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Sintetizzare il significato del Six Sigma, 
senza entrare in dettagli tecnici, non è
una operazione semplice, perché il vero 
senso della metodologia consiste proprio 
nei suoi strumenti quantitativi. Ad ogni 
modo, tenterò l’impresa, nel modo più
soft possibile.

Significato di Six Sigma
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Il Six Sigma è una metodologia di
miglioramento unica, perchè, 

contrariamente ai numerosi sistemi
proposti su questo argomento:

Norme Iso 9000, Total Quality,
Modelli di eccellenza Malcolm Baldridge

Award, EFQM, etc.

fornisce, oltre ai principi, anche i metodi
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Inizieremo da principi, che, 
contrariamente a quelli degli altri metodi, 
sono rigorosamente scientifici, anche se 
applicati in ambienti, per certi versi, meno 
nobili di quelli comuni della ricerca, ma 
che possono risultare altrettanto 
complessi da trattare, per la difficoltà di 
circoscrivere l’orizzonte entro il quale si 
deve operare. Ne citeremo due 
fondamentali
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1. Il Six Sigma procede con metodo 
DMAIC cioè a fronte di un obiettivo 
rigorosamente quantitativo, misurabile e 
circoscritto

2. Nel Six Sigma è bandita ogni opinione 
non supportata da evidenze reali, quindi 
i Guru, in quanto tali, non sono 
considerati
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Anche se può apparire banale, il primo 
principio è normalmente molto difficile 
da realizzare e da applicare. Per 
rendersene conto immediatamente è
sufficiente pensare ad alcune delle 
riunioni di miglioramento che si 
tengono comunemente nella pubblica 
amministrazione 
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Un progetto Six Sigma 
parte dall’obiettivo da 
raggiungere, che deve 
essere quantitativo e 
misurabile ed individua le 
azioni per raggiungerlo

Un modo di procedere 
abbastanza comune e’ di 
immaginare diverse azioni, 
anche utili, ma senza 
riferimenti precisi 

Quando si parla di miglioramento
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Per i fortunati che non abbiano sperimentato
questo problema, ho preparato un esempio
reale che sto sperimentando direttamente,
e che ci consentirà di entrare in modo soft

nella mentalità richiesta dal Six Sigma 
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Esempio
Una Associazione Culturale sta vivendo un periodo 

con evidenti segni di crisi. Dopo diversi anni, nei quali 
sono state immaginate e proposte azioni di miglioramento:  

- Penso sia cosi’
- Deve certamente dipendere da
- Ma non ci rendiamo conto che 

- Si tratta di un problema passegero
- Facciamo una campagna abbonamenti
- Assumiamo un esperto di informatica

- Miglioriamo il nostro portale
- Riorganizziamo le nostre funzioni 
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si è deciso di affrontare il problema con metodo
Six Sigma. La prima azione è consistita nella

definizione della cosiddetta Y del progetto, della
grandezza, cioè, che doveva essere migliorata. In

questo caso, si è giunti alla conclusione che poteva 
essere propriamente rappresentata dal numero di soci 

equivalenti. Ciò ha richiesto un notevole lavoro di 
analisi e di sintesi. E poi? e poi ci si è chiesto: 

Qual e’ la situazione attuale della Y? 

In termini di linguaggio Six Sigma:
Qual e’ la Baseline di Y?
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E la questione diventa 
subito di carattere 
statistico, perché Y e’ la 
risposta, generalmente, di 
un processo aleatorio, del 
tipo:

Successione di unità nel tempo

Yj
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UCL=15,0726
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Una successione di Yj

Istogramma dei dati

Ruotando verso destra di 90° i punti del grafico 1, supposti costruiti 
con palline forate, infilate in fili metallici, si ottiene la rappresentazione
della figura 2, che costituisce comunemente l’oggetto di studio della
Statistica, per individuare le caratteristiche fondamentali di un processo

1

2
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Si comprende, cioè, che la strada che dovremo 
percorrere deve necessariamente passare 
attraverso i metodi della Probabilità e della 
Statistica che sono gli unici in grado di trattare in 
modo completo i processi aleatori, che sono la 
maggioranza dei processi di questo mondo.

Ricordiamo che un processo è detto aleatorio,
se, ripetendo nelle identiche condizioni, una serie
di attività, non otteniamo mai lo stesso risultato
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Se un processo è aleatorio, produrrà molto probabilmente, molto o 
poco, in funzione del rapporto esistente tra limiti di specifica e la 
variabilità naturale del processo, dei risultati non desiderati. Si può 
misurare il livello di qualità di un processo mediante qualcosa 
collegato alla sua variabilità? 

Questi risultati 
sono indesiderati 
o fuori specifica

E’ possibile misurare il livello di qualità di questo processo
mediante un multiplo di sigma che è la variabilità del processo
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Alcuni esempi:

C p = 0 .5

C p = 1 .0

C p = 1 .5

C p = 2 .0

2 sigma

3 sigma

4 sigma

6 sigma

6 sigma

sigma
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Come si vede un processo con livello di qualità 6 sigma 
produce quasi tutti i risultati entro i limiti di specifica.

Questo è, incidentalmente, il motivo del nome associato 
alla metodologia di cui ci stiamo occupando; si tratta di 
una metodologia che ha come obiettivo quello di 
ottenere un processo con un livello di qualità 6 sigma, o 
un processo sostanzialmente senza scarti. Nella tabella i 
numeri:

2 308 ,537
3 66 ,807
4 6 ,210
5 233
6 3 .4

S igm a
L evels

P a rts per 
M illion

Ad esempio, un processo
di qualità 3 sigma produce

una difettosità dl 6,68%
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Negli Stati Uniti d’America la tendenza alla statistica è molto più
accentuata che in Italia, culturalmente, in media, più incline al classico   

7

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

10

1

PPM

Restaurant  Bills
Payroll Processing

Prescription Writing

Baggage Handling

3 4 5 621

US 
Airline

Safety Rate

Best in 
Class

Tax Advice

Tratto dal corso
Six Sigma 3M - 2000 
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Dalle cose dette si può intuire come la determinazione della Baseline non sia una 
operazione univoca, ma richieda uno studio specifico caso per caso. Ne vedremo un
esempio particolare per il progetto di Bassano. Qui concludiamo l’esempio proposto

(Anno - 2000)

N

14121086420

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

N =  1702 - 46,52 (Anno - 2000)
- 12,95 (Anno - 2000)**2 + 0,5992 (Anno - 2000)**3

Anno dal 2000

D
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I
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0

N. Soci sperimentali
Tasso -0,053
Tasso -0,0739
Tasso -0,115

VA RIA BILE

(Anno - 2000)

N
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800
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0

Dati osservati                                    Modello matematico proposto

Risultati dal modello
Una buona definizione della Baseline
può già fornire utili indicazioni sul da
farsi. In questo caso....
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Definita la Y del progetto e stabilita la Baseline,
si deve stabilire l’obiettivo di miglioramento. Nel

caso dell’esempio proposto un obiettivo può essere:

Anno
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bi

et
tiv

o

1614121086420
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1400
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1000

800

600

400

200

Come può essere raggiunto questo obiettivo?
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Elementi parassiti

Insieme di attività che utilizza risorse per trasformare elementi 
in entrata in elementi in uscita (UNI EN ISO 9000; 2000)

Si deve partire dalla definizione di processo
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Poi, il metodo six sigma mette a 
disposizione un certo numero di strumenti, 
sia qualitativi che Quantitativi (per lo piu’
statistici), per giungere Alla definizione 
delle X significative (i buoi) e della Loro 
relazione con la y (posizione del carro).
Una sintesi del percorso completo di un 
progetto Six sigma, senza entrare in 
dettagli tecnici, e’:
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The Roadmap “funnels”
down the Xs from the trivial 
many to a “vital few”

The Roadmap “funnels”
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The Roadmap

Y  =  f (x1, x2, x3, x4, . . . xn)

Performance of 
the Y over Time

Variation 
of the Y

Reproducibility 
(people / methods)

Reproducibility 
(people / methods)

We begin with the “Y”: Process Map

Reduced measurement error ,
“true” capability assessment !

} Initial
Capability

Assessment

FMEA reduces variation and
effects for “inputs gone wrong”

C&E Matrix

FMEA

Measurement 
variation

Actual 
variation

Repeatability 
(equipment)
Repeatability 
(equipment)

Multi-vari

Multi-vari studies
help develop association
between the Y and key Xs

Multi-variMulti-vari

Multi-vari studies
help develop association
between the Y and key Xs

x1, x7, x18, x22, x31, x44, 
x57

Multi-Vari identifies Noise 
variables and reduces the x’s for 

DOE

Y = f (x7, x22, x57)
DOEs identify the Critical x’s and 

their relationship to the Y
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Controls in place for Critical x’s

Dal corso Six Sigma 3M
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The Process
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Controllable Inputs
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Raw 
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Conclusioni
Le conclusioni di un progetto six sigma

Sono operative e strategiche; quelle operative
Riguardano essenzialmente la definizione

Degli strumenti di miglioramento, 
quelle strategiche sono che non e’ necessario

Individuare ulteriori azioni, e che risulta
Necessaria una organizzazione interna
Per analizzare e monitorare il processo

In termini generali, un progetto Six Sigma 
Determina quanto Aveva osservato Galileo Galilei, 
secondo il quale, senza La matematica la ricerca è

Come guidare una nave senza Bussola, di notte 
e senza stelle. un progetto six sigma accende le stelle 
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Quando non sappiamo se c’è, e se c’è, dov’è la vetta
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un progetto Six Sigma può 
accendere le stelle per trovare

la direzione giusta!
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GRAZIE


