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Un po’ di Storia

Le metodologie Six Sigma sono nate in ambito
manifatturiero per ridurre i difetti nei processi di
produzione.

La pioniera è stata Motorola negli anni '80, grazie al
lavoro di Mikel Harry .

Harry sviluppò un nuovo approccio al miglioramento
dei processi secondo alcune considerazioni :

• In un processo è necessario comprendere gli ingressi,
le uscite ed i parametri di controllo

• la conoscenza dei processi deve usare un metodo
statistico nell’analisi dei dati , in modo da garantirne
una reale comprensione e non si segua solo l’intuizione
, basata sull'esperienza

• ogni processo che non sia controllato o monitorato con
continuità tende a degradare le proprie prestazioni nel
tempo ( principio di entropia dei processi )

• una metodologia si può considerare efficace per
un'azienda solo se fornisce dei risultati economici
percepibili anche nel breve e medio periodo
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Concetto di Six Sigma

• La Motorola contribuì in modo sostanziale a rivedere la
cosa, cambiando radicalmente l'approccio alla qualità:
invece di misurare la difettosità in percento (parti difettose
per cento), misurandola in ppm, parti per milione.

• Il che é esattamente quello che il business odierno 
richiede: una qualità praticamente perfetta (o zero difetti).

• La metodologia 6-Sigma punta a dei processi che operino 
in modo tale che i parametri più significativi cadano 
entro Limiti di Tolleranza che siano almeno sei sigma (+ -) 
dalla media (ecco perché si chiama Metodologia 6-Sigma).
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Six Sigma in sintesi

• Un impegno preciso verso i clienti ad offrire prodotti
della massima qualità e dal costo più basso

• Una metrica che dimostra livelli di qualità con
prestazioni del 99,9997% per prodotti e processi

• Un punto di confronto con i "migliori della classe"

• Un'applicazione pratica di strumenti e metodi
statistici per aiutarci a misurare, analizzare,
migliorare e controllare il processo produttivo

5



Sigma di un processo

SIGMA (σ) di un processo è il numero di DEVIAZIONI STD
che possiamo misurare tra il valore centrale (MEDIA) ed il
limite più vicino di tolleranza . Più grande è σ più il
processo è privo di difetti .
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Questo valore si chiama SIGMA
LEVEL di un processo e qui

nella figura σL = 6

La Deviazione std σ di un processo di definisce come la
distanza fra il valore medio (media) ed il punto di flesso
della distribuzione dei valori



Obiettivo del Six Sigma

Six Sigma si focalizza sul controllo della variabilità dei
processi e ne migliora la capacità , per ottenere un livello
tale da garantire una difettosità pari a 3.4 ppm

Questo livello di difettosità , vicinissimo alla perfezione, si
ottiene quando il processo da controllare si mantiene
all’interno dell’intervallo ±6 σ
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σ è una lettera dell’alfabeto greco che in Statistica
identifica la «deviazione std» di un processo , ossia il suo
livello di variabilità nel tempo

La variabilità di un processo si misura attraverso la
distribuzione dei suoi valori intorno alla media e si
evidenzia dal fatto che:

NON ESISTONO 2 PRODOTTI PERFETTAMENTE UGUALI



Sigma Level e Qualità

• In molti casi la distribuzione dei dati di un processo
assume una forma «a campana» meglio conosciuta come
Normale o Gaussiana .

• In tale distribuzione la dispersione dei dati cade dentro
diversi intervalli , dati dai valori ±σ , esprimibili sia in %
che in «ppm» (parti per milione)

• Quindi i livelli di qualità possono essere espressi in
termini di % di conformità o di ppm
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Il Percorso Six Sigma
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• La «road map» verso l’applicazione del Six Sigma
prevede una serie di passaggi culturali , applicativi ,
organizzativi e pratici , che devono impegnare tutta
l’Azienda e non solo essere patrimonio di pochi
specialisti.



IL DMAIC

IL DMAIC è la metodologia specifica per
l’applicazione del Six Sigma , che offre un
processo chiaro che definisce :

• Obiettivi

• Fasi

• Strumenti

• Risorse

per sviluppare con successo un progetto Six
Sigma
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Green , Black e Master Belts

Sono previste nei progetti Six Sigma competenze e

figure specifiche che , dopo apposito addestramento ,

sono anche certificate attraverso schemi accreditati ,

secondo un percorso che lega competenze ed esperienza

nell’applicazione di questi metodi :

• Green Belts

• Black Belts

• Master Black Belts
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