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PETER DRUCKER: OCCORRE PARTIRE DAL CLIENTE! 

•  “La domanda da porsi non è «che cosa vogliamo vendere» ma «che cosa vuole 
comprare il cliente». 

•  “Non si tratta di dichiarare « il nostro prodotto o il nostro servizio fanno questo e 
quest’altro ma «Queste sono le soddisfazioni che il cliente ricerca, i suoi valori, 
i suoi bisogni.» 

 

L’innovazione nasce dall’ascolto strutturato delle esigenze del cliente 
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QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 

•  QFD sviluppato da Yoji Akao in Giappone alla fine degli anni ’60 nei cantieri navali  
di Mitsubishi. Successivamente applicato anche da Toyota. 

•  Dall’inizio degli anni ’80 il QFD si estende agli USA e all’Europa e viene applicato 
ai settori più disparati (prodotti industriali, servizi, produzioni su commessa, etc.) 

Quality Function Deployment (QFD) 
 
Dispiegamento/coinvolgimento di TUTTE le 
funzioni aziendali per il soddisfacimento dei 
bisogni del cliente (= qualità) 
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QFD: METODO FORMALE PER L’INNOVAZIONE E STRUMENTO PER LAVORARE IN TEAM 

•  Il QFD è uno metodo formale per sondare i bisogni del cliente, per capire le sue 
esigenze e che cosa considera valore in quello che acquista. 

•  Il QFD è anche un linguaggio ed un modus operandi condiviso fra tutte le funzioni 
aziendali (direzione generale, vendite, marketing, R&D, produzione, etc.) che si 
confrontano in modo strutturato e con semplici strumenti analitici per capire le esigenze 
del cliente e per soddifarle con i propri prodotti o servizi. 
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LE FASI DI ASCOLTO DEL CLIENTE 

•  Il cliente viene ascoltato in due fasi distinte del QFD, separate da una fase intermedia di 
elaborazione dei dati raccolti: 

FASE 1: Interviste Gemba 
 
§  Visite presso alcuni clienti selezionati 
§  I clienti rispondono a domande aperte sui prodotti/servizi dell’azienda 

e dei concorrenti 
§  Viene anche osservato il modo in cui i clienti utilizzano i prodotti o 

fruiscono dei servizi 
§  Registrazione delle conversazioni e delle osservazioni (video e foto) 
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LE FASI DI ASCOLTO DEL CLIENTE 

FASE 2: Questionari online 
 
§  Per ciascun prodotto/servizio viene creato un questionario con due 

domande fondamentali a risposta chiusa (scala di Likert 1-5): 

1)  Quanto è importante soddisfare un determinato bisogno per 
indurre il cliente ad acquistare quello specifico prodotto/
servizio (PROPENSIONE ALL’ACQUISTO) 

2)  Che giudizio dà il cliente alla capacità del nostro prodotto/
servizio e di quelli dei concorrenti di soddisfare quel 
determinato bisogno (CONFRONTO COMPETITIVO) 
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LA FASE DI RISPOSTA TECNICA AI BISOGNI DEL CLIENTE 

•  Una volta compresi e pesati i bisogni dei clienti per un determinato prodotto/servizio  
occorre definire le caratteristiche tecniche (e di servizio) che consentono il 
soddisfacimento di quei bisogni 

•  Metodo: lavoro di gruppo (con Post-It) di tutte le funzioni aziendali (in particolare 
dell’area tecnica) 

•  I bisogni e le risposte tecniche per soddisfarli vengono organizzati in una tabella 
definita Casa della Qualità 
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     La Casa della qualità 

 
Bisogno 1 

 
 

Bisogno 2 
 
 

 
Peso 1 

 
 

Peso 2 
 
 

Risposta 
tecnica 1 

Risposta 
tecnica 2 

… 

    u.m. 1            u.m. 2          …    (unità di misura) 

pesi della correlazione tra 
Risposte tecniche e Bisogni: 
•  debole: 1 
•  media: 3 
•  forte: 9  

La nostra azienda 

Obiettivo 1  Obiettivo 2        ... 
     D1                     D2         …     Grado di difficoltà dell’obiettivo 
     P1                     P2         …      Peso relativo delle Risposte 
tecniche 

Concorrente 1 
Concorrente 2 

 Benchmarking 
tecnico 

x 

LA CASA DELLA QUALITÀ 

Σ 
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

x 

⋮ 

⋯ 

⋯ 

⋱ 

x 
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CONCLUSIONI 

•  Centralità del Cliente e dei suoi bisogni nel processo di innovazione  

•  QFD: metodo formale con semplici strumenti analitici per l’innovazione  

 … ma anche  strumento e linguaggio di condivisione/confronto tra tutte le funzioni 
aziendali (processo trasversale per l’innovazione)  

•  Caveat: resistenza al cambiamento; richiede endorsement dall’alto 
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