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Oltre ad occuparsi di Sviluppo 
Commerciale, TradeCube, in 
collaborazione con Webiz 
You, può assistere le imprese 
ne l mig l ioramento de l le 
relazioni col cliente, nella 
costruzione di processi relativi 
a l la fide l izzaz ione, e le 
affianca in caso di audit e 
visite da parte del cliente 
estero.

TradeCube ha avviato sin 
dalla propria fondazione una 
partnership con Languages at 
Work, realtà specializzata in 
servizi linguistici multilivello. 
Traduzione e interpretariato, 
ma soprattutto formazione, 
che può essere ritagliata sulle 
specifiche necessità aziendali 
con corsi personalizzati e 
strutturati anche sul lungo 
periodo.
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RIMETTERE A FUOCO 
IL RAPPORTO COL CLIENTE 
Le nostre esperienze, e l’osservazione del 
mondo dell’internazionalizzazione, ci 
hanno mostrato la nascita di un nuovo 
modo di trattare con il cliente, sempre 
in evoluzione e completamente diverso da 
quello che anche solo negli anni ’80 e ’90, 
periodo di nascita di molte PMI, era 
considerato normale.


Un rapporto basato su dati, realtà e 
trasparenza, sempre più attento ai 
dettagli e facilitato dalle tecnologie.


Per questo motivo, abbiamo realizzato 
questa raccolta, focalizzata sul B2B e sul 
settore  industriale, con cui vogliamo 
offrire informazioni utili per comprendere il 
nuovo paradigma.


Non abbiamo l’ambizione di creare un 
manuale universale. Sappiamo bene 
quanto la realtà dell’internazionalizzazione 
sia ritagliata intorno ai singoli casi 
specifici.


Tuttavia, chi si occupa di relazioni col 
cliente estero ha una mentalità aperta, e 
potrà (ci auguriamo) ricavare un senso 
generale che lo o la aiuterà a captare i 
segnali e a identificare alcune linee guida.


Testi di Susanne Leth e Marco Cortesi 
Chiusura in redazione: 28/12/2022 
Nota: Il contenuto di questa raccolta ha lo scopo di offrire 
informazioni orientative e si riferisce al momento in cui è 
stato chiuso. In caso di necessità, vi invitiamo a chiedere 
una consulenza specialistica relativamente alla vostra 
situazione specifica.
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Spesso le PMI italiane non hanno risorse dedicate allo studio delle strategie, 
all’analisi dei mercati e alla determinazione degli obiettivi per quanto riguarda il 
processo di internazionalizzazione. L’imprenditore è consapevole di questa lacuna 
,ma spesso la riorganizzazione dell’ufficio commerciale non è facile. 

Molte di queste PMI sono nate come imprese artigiane, e per anni è stato il titolare 
che si è occupato di tutto ciò. Ora però, ci rendiamo conto che i tempi sono 
cambiati. Gli equilibri variano molto spesso influenzati da eventi quali pandemia, 
guerre, ma anche rivoluzioni tecnologiche, che ridisegnano continuamente le 
logiche del mercato.

Ogni impresa che punta ad internazionalizzarsi ha la necessità di dotarsi di una 
struttura commerciale. Oltre a una provata competenza ed esperienza sui 
mercati internazionali in riferimento allo specifico settore, il responsabile deve 
avere caratteristiche come visione strategica, capacità di valorizzare il capitale 
umano, operare in team, gestire al meglio i rapporti interpersonali, lavorare 
per obiettivi. 

Deve, come tutta l’azienda, 
abbracciare la circolarità 
d e l l e i n f o r m a z i o n i e 
sapere in te rag i re con 
colleghi e clienti. 

Deve essere consapevole 
degli sviluppi tecnologici 
mantenendo una solida 
base di realismo. 

Deve conciliare l’empatia 
con la fredda analisi, e 
sapere quando usare l’una 
e gli altri.

SI PARTE DALLE PERSONE 
CHI E’ IL RESPONSABILE COMMERCIALE? 
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Spesso si guarda alla Germania come riferimento per quanto riguarda la 
serietà e la precisione. Anche se come ripetiamo spesso non bisogna 
generalizzare, questa percezione, più o meno fondata, ha delle radici e, 
da un certo punto di vista, possiamo chiederci come possiamo diventare 
“più tedeschi”. In realtà, non è così difficile come sembrerebbe. 

Possiamo individuare alcuni aspetti su cui lavorare per migliorare non 
solo la percezione di efficienza, ma anche l’efficienza stessa e il clima di 
lavoro con i clienti stranieri.


✅ COMPLIANCE 
La realtà è che se per disimparare le cattive abitudini e rispettare le 
regole mettessimo lo stesso impegno che a volte usiamo per protestare, 
mascherare le problematiche, o aggirare i problemi, saremmo già un 
passo avanti. Non spetta a noi valutare se una regola sia giusta o meno, 
e sicuramente la nostra opinione non interessa al cliente, né tantomeno 
agli enti di controllo dei paesi esteri, alle polizie, alle dogane. L’unica 
scelta possibile è pensare al modo meno impattante e più efficiente di 
rispettarla, la regola. Questo sì che può darci un vantaggio competitivo.


✅ LOGICA E CONSEQUENZIALITA’ 
Per ogni causa, ci sono conseguenze. Sembra semplice, ma spesso 
vediamo le imprese negare questo assunto, a volte per scaricare delle 
responsabilità, a volte semplicemente per abitudine. Tutti commettono 
errori, ma ad andare avanti è chi ammette l’errore, ne trova la causa, e fa 
di tutto per evitare che si ripeta. Mettendo ovviamente la cosa per 
iscritto. Un esempio di questo sono le metodologie 8-D che tratteremo 
più avanti. Non ci sono miracoli, magie, ma ci sono cause e 
conseguenze, problemi e soluzioni.


LE RELAZIONI DELLA NUOVA ERA 
IN SEI PUNTI CARDINE 
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Trasparenza. Troppo spesso la cultura imprenditoriale del passato vedeva i 
fornitori non essere abbastanza trasparenti con i clienti. Piccole bugie sulle 
non conformità, termini di vendita che già si sapeva destinati ad essere 
“mancati”, pressioni se non addirittura tentativi di corruzione agli emissari in 
caso di visite del cliente, giustificazioni vaghe e generiche. Queste sono 
tutte cose che non possono trovare spazio oggi. Molto meglio ammettere a 
viso aperto i problemi e le criticità, perché con la competitività dei giorni 
nostri, quando il nodo viene al pettine può portare a conseguenze gravi non 
solo nell’immediato, ma anche per le commesse future. E nel mondo della 
comunicazione, non è escluso che anche gli altri clienti ne vengano a 
conoscenza.

Immediatezza, il corollario della trasparenza. Ovvero niente giri di parole 
inutili. Bisogna sostituire i forse, le idee vaghe, i dubbi e le proteste vuote 
con situazioni, obiettivi, metodi, soluzioni e proposte concrete. 

Etica. E’ sempre più importante rispettare linee guida e buone pratiche dal 
punto di vista etico, sociale e ambientale, e comunicare il modo in cui 
vengono attuate. Non basta semplicemente parlare, ma serve 
documentare. Sicurezza sul lavoro, formazione, diritti, ambiente, tutte 
tematiche da affrontare e dettagliare.

Comunicazione. Nulla sostituisce il contatto aperto, diretto e personale col 
cliente, e la comunicazione ci permettere di trasmettere tutto quello che 
abbiamo fatto o facciamo per garantire il rispetto degli accordi e la 

soddisfazione reciproca. Informazione sulle 
tempistiche, sulle situazioni contingenti, ma 
anche dei semplici aggiornamenti telefonici 
per tenere i contatti, scambiare idee e 
aggiornamenti reciproci. Ovviamente, 
comunicazione fatta nella lingua corretta per 

✅ TRASPARENZA 
Troppo spesso la cultura imprenditoriale del passato vedeva i fornitori 
non essere abbastanza trasparenti con i clienti. Piccole bugie sulle non 
conformità, termini di vendita che già si sapeva destinati ad essere 
“mancati”, pressioni se non addirittura tentativi di corruzione agli 
emissari in caso di visite del cliente, giustificazioni vaghe e generiche. 
Queste sono tutte cose che non possono trovare spazio oggi. Molto 
meglio ammettere a viso aperto i problemi e le criticità, perché con la 
competitività dei giorni nostri, quando il nodo viene al pettine può 
portare a conseguenze gravi non solo nell’immediato, ma anche per le 
commesse future. E nel mondo della comunicazione, non è escluso che 
anche gli altri clienti ne vengano a conoscenza.


✅ IMMEDIATEZZA 
Il corollario della trasparenza. Ovvero niente giri di parole inutili. Bisogna 
sostituire i forse, le idee vaghe, i dubbi e le proteste vuote con situazioni, 
obiettivi, metodi, soluzioni e proposte concrete. 


✅ ETICA 
E’ sempre più importante rispettare linee guida e buone pratiche dal 
punto di vista etico, sociale e ambientale, e comunicare il modo in cui 
vengono attuate. Non basta semplicemente parlare, ma serve 
documentare. Sicurezza sul lavoro, formazione, diritti, ambiente, tutte 
tematiche da affrontare e dettagliare.


✅ COMUNICAZIONE

Nulla sostituisce il contatto aperto, diretto e 
personale col cliente, e la comunicazione ci 
permettere di trasmettere tutto quello che 
abbiamo fatto o facciamo per garantire il 
rispetto degli accordi e la soddisfazione 
reciproca. Informazioni sulle tempistiche, 
sulle situazioni contingenti, ma anche dei 
semplici aggiornamenti telefonici per tenere i 
contatti, scambiare idee e aggiornamenti 
reciproci. Ovviamente, comunicazione fatta 
nella lingua corretta per evitare imbarazzi e 
incomprensioni. 
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La fidelizzazione del cliente è quel processo che porta un’impresa a 
mantenere i propri clienti nel tempo e diventare Partner di lunga durata, 
o addirittura ambasciatori. Non si tratta solo del semplice lavorare bene, 
ma di mettere in atto una serie di comportamenti mirati alla soddisfazione, 
alla rispondenza della nostra offerta rispetto alle esigenze. E perché no a 
fare se possibile qualche favore. Insomma, comunicare a chi prende le 
decisioni nell’azienda-cliente la qualità del nostro prodotto, dei nostri 
servizi, o della nostra etica lavorativa.


Mentre parte fondamentale della fidelizzazione verso il consumatore è la 
forza e la qualità del brand, il settore B2B, specie quello industriale, si 
basa su progetti, numeri, analisi e prescinde in buona parte da 
elementi di branding.


Nel mondo B2B, fidelizzare impone di creare un rapporto con il cliente. 
In altre parole, non basta effettuare azioni solamente digitali. Occorre un 
livello superiore di empatia. Richiedere un feedback può essere un primo 
passo, anche se sarebbe ideale mettere in atto azioni proattive, non 
semplicemente meccaniche e successive a un ordine. Si può trattare di 
semplice cortesia. Una chiamata per uno scambio di opinioni, per 
informarsi sulla situazione del settore o dell’area in cui ha sede il cliente. 
E, con discrezione, sulle possibili necessità o sulle situazioni contingenti.

LA LOGICA DELLA 
FIDELIZZAZIONE 
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Fidelizzazione e trasparenza col cliente 
Un altro aspetto importante della fidelizzazione è quello di migliorare la 
trasparenza durante l’esecuzione degli ordini. Ad esempio, con 
suggerimenti mirati al possibile miglioramento del prodotto, o, in caso di 
problemi, con una puntuale comunicazione riguardo allo status della 
risoluzione e dei correttivi messi in atto.


Quando le cose vanno male 
Ma anche quando le cose non vanno per il meglio e il cliente non continua a 
ordinare i nostri prodotti, è buona prassi informarsi sulle motivazioni, che 
possono essere legate a questioni a noi inerenti ma anche a situazioni di 
mercato e contingenti.

E se il nuovo cliente estero fosse un vecchio cliente? 

Quasi sempre, quando un'impresa ci chiede di seguire lo sviluppo 
commerciale, l’input ed il desiderio sono ovviamente di trovare 
nuovi clienti all’estero. Tuttavia, nell’effettuare la prima 
valutazione, emergono spesso ottimi contatti all’interno del 
database aziendale. Clienti già serviti in passato, o per i quali si 
erano presentate offerte, ma per cui il rapporto non aveva avuto 
seguito. O che non si era stati in grado di gestire per una varietà di 
ragioni.


Molte aziende hanno la tendenza a “lasciare cadere” i contatti 
esteri. Spesso questo accade per motivi di imbarazzo linguistico. 
La barriera linguistica colpisce in maniera pesante le PMI 
Italiane, spesso particolarmente indietro sull’inglese. C’è anche una 
certa paura di non saper come gestire la situazione, o eventuali 
nuove richieste. Ma c’è anche una tendenza a passare da un ordine 
all’altro senza “curare” la fidelizzazione del cliente. A volte, la nostra 
cultura che impone di fare tutto, in fretta, e più cose allo stesso 
tempo, può però farci perdere delle occasioni.



INFORMARE PER GESTIRE I RITARDI
La situazione del mercato non è facile. Costi variabili, difficoltà di reperimento di 
materiali, ritardi. Da un punto di vista commerciale, difficile offrire consigli su come 
aggirare le complicazioni sugli approvvigionamenti. Però ciò non vuol dire che non 
ci siano buoni consigli per mitigare l’impatto negativo. 

Ci sono situazioni su cui non possiamo intervenire. Tuttavia, il fatto che a 
generare la criticità siano fattori esterni, non vuol dire che un giusto approccio con 
il cliente non possa fare la differenza. Dopotutto, le difficoltà riguardano comparti 
interi, e anche i clienti, a maggior ragione in questo periodo, potrebbero essere più 
disposti e tolleranti verso nostre problematiche, a patto che la cosa sia 
reciproca.

Parlare al cliente con sincerità
Disponibilità e trasparenza, in realtà, dovrebbero sempre essere la regola. Ma 
abbiamo visto come alcune aziende, dopo l’ordine, tendano a non intrattenere 
più alcun rapporto diretto di comunicazione con il cliente. Se tutto fila liscio, 
può anche funzionare.

Ma nel mondo che conosciamo da ormai quasi due anni, ben poco fila liscio 
Il cliente va chiamato, informato, assistito. Comunicare esclusivamente in modo 
impersonale, magari con strumenti digitali, o non comunicare affatto, è una scelta 
sbagliata. 

🔴  Una telefonata dal tono professionale, con un puntuale aggiornamento sulle 
nostre situazioni, sarà apprezzata. Ancor di più, un report periodico. Non è detto 
che facciano miracoli in caso di ritardi, specie con clienti che hanno a loro volta 
termini da rispettare. Ma farà comprendere che stiamo facendo il possibile.

🔴  Viceversa, cercare fino all’ultimo di nascondere difficoltà che a un certo punto 
invariabilmente salteranno fuori, rischia di portare alla totale intransigenza dall’altra 
parte, un muro contro muro che quasi sempre… crolla sui più piccoli. 

🔴  Contattare il cliente può permetterci di racimolare informazioni utili per capire 
dove il mondo sta andando e qual è la situazione negli altri paesi, così da avere 
più elementi su cui basare le nostre analisi e strategie per il futuro. In questo 
senso, informare significa anche tenerci informati.



 

La data di consegna è quella 
in cui si consegna…
Ovvio? A quanto pare, non troppo!

Riscontriamo che a volte, nelle PMI, manca 
quella circolarità dell’informazione che è il 
vero presupposto dell’internazionalizzazione. 
Il problema riguarda molti dei compartimenti 
coinvolti nel commercio, estero, e quando ciò 
avviene tra commerciale e produzione, ciò 
può creare conseguenze d’immagine. Da una 
parte, spesso il commerciale tende ad essere 
ottimistico. Dall’altro, la produzione interpreta i 
termini in maniere difformi, ad esempio 
considerando la data di consegna come 
data di fine produzione o di partenza. 
Sembra assurdo, ma non credereste a quante 
volte abbiamo avuto a che fare con questa 
situazione. Addirittura, capita che all’estero i 
clienti si adattino, sapendo di avere a che fare 
con una PMI italiana, e spostino in avanti tutta 
la produzione adeguandola alla “normale 
anomalia”. 

OVVIO, 
MA  NON 

TROPPO! 

Uno strumento contrattuale: l’accordo quadro

Gli ordini quadro sono una tipologia di accordo che permette al cliente e al fornitore 
di anticipare le necessità di un periodo di tempo medio-lungo tramite un 
programma  complessivo di forniture e di date di consegna future. 

Da un lato, ciò può permettere al cliente di ridurre al minimo il magazzino, con 
tutti i benefici che questo comporta, sia in termini contabili che puramente di 
spazio. Dall’altro, consentono al fornitore di evitare sovrapposizioni e ottimizzare 
la produzione, realizzandola nei momenti migliori, quando ad esempio i 
macchinari sono fermi.

Anche gli ordini e i contratti quadro presentano incognite, come quelle che 
riguardano l’incertezza sui costi energetici, e eventualità di offrire questa 
opportunità va valutata attentamente per evitare che la situazione possa… sfuggire 
di mano.
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CHE PAURA, ARRIVA L’AUDIT! 
QUANDO IL CLIENTE… CI CONTROLLA 
Una volta firmato il contratto, o c’è comunque un interesse serio a farlo, si 
entra in un rapporto che va ben oltre quello di una pura compravendita. In 
questi casi, il cliente spesso si vuole tutelare inviando i propri auditor. 


Spesso, le aziende alle prime armi con queste iniziative vengono colte di 
sorpresa, non aspettandosi uno scrutinio così puntuale, e corrono il rischio di 
perdere la commessa ancor prima dello stacco del primo ordine. Altre volte, 
si considera l’audit come una “rottura di scatole”, affrontandola con 
un’impreparazione che potrebbe mal conciliarsi con le aspettative del cliente.


Perché il cliente richiede un audit? 

Il cliente estero, che ha a disposizione una grande varietà di scelta, ha 
selezionato il nostro prodotto. Ma anche se la nostra impresa ha le 
certificazioni ISO, non si accontenterà di leggere un pezzo di carta.


Il cliente non è un’autorità pubblica o un organismo di controllo, che 
verifica il rispetto delle norme in un determinato momento, e se in quel 
momento va tutto bene, è a posto così. L’accordo con la nostra azienda per 
lui è a tutti gli effetti un investimento, economico, d’immagine e non solo. 
Vuole tutelare quest’investimento con numeri, procedure, obiettivi, e li vuole 
verificare sul lungo periodo.


Chi sono gli auditor? 

Gli auditor non sono semplicemente degli esperti nei rispettivi campi. Sono 
degli esperti nella verifica. Addirittura, spesso non sono nemmeno legati 
direttamente alla struttura del nostro cliente, per renderli ancor più “super 
partes”. I loro intenti sono:


• Se prima dell’ordine, verificare l’idoneità della struttura

• Se in un periodo successivo, a seguire e a verificare il rispetto dei vari 

step nella qualità.


La parte principale verte sulla qualità, con verifiche documentali e puntuali su 
tutti gli aspetti anche collegati, come ad esempio il software.



Niente scherzi 
Per gli auditor, l’integrità è la prima cosa. Si terranno abbottonati, difficilmente 
lasceranno trasparire le loro impressioni. Ma soprattutto, non accetteranno 
nulla che possa mettere sotto una cattiva luce la loro attività, tanto più se 
sono degli esterni indipendenti che potrebbero essere messi alla porta a 
loro volta. 


Ad esempio, se può capitare, anche per motivi pratici, che accettino un invito 
a pranzo, offrire il pernottamento in albergo è da evitare, perché con 
altissima probabilità non accetteranno, e potrebbero anche pensare ad 
intenzioni non proprio trasparenti. Per non parlare di altre forme di 
intrattenimento tanto in voga negli “anni d’oro”…
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Fare i furbi è una strada verso il disastro 
Spesso, le visite saranno annuali o biennali, e non saranno a sorpresa. 
Tuttavia, un esperto sa riconoscere quando una procedura è stata messa in 
atto solo per far bella figura nell’occasione. La trasparenza va intesa 
principalmente da questo punto di vista. E’ meglio evitare le “messe in 
scena” estemporanee. Se una misura, o una prassi, non è stata adottata, è 
meglio dichiararlo apertamente, spiegando le proprie intenzioni per rimediare.


Inoltre, non basta mostrare una certificazione, ma occorrono la continuità nel 
suo rispetto, la rintracciabilità dei prodotti, la verifica delle procedure. Il 
cliente non concepisce il concetto di mantenere le irregolarità e  “mettere a 
posto le cose” in seguito. Ci sta di prepararsi all’audit, sistemando dei dettagli 
prima che arrivi il cliente, ma dovrà necessariamente trattarsi di… dettagli. 


Ugualmente, quando si è colti “in fallo”, soprattutto se è da uno 
specialista a farlo, non serve a nulla arrampicarsi sugli specchi, 
inventando scuse improvvisate. 


Le tattiche evasive non solo sono inefficaci, ma gettano una cattiva luce su chi 
le attua e hanno alta possibilità di rivoltarsi contro la sua posizione, 
compromettendo la finalizzazione di accordi e la prosecuzione di rapporti 
commerciali.



Nell’audit entrano anche etica e immagine 
Un altro concetto basilare nelle nuove relazioni coi clienti è che che non ci si 
limita solo agli aspetti tecnici. Entrano in gioco anche questioni di etica, e 
tutte quelle situazioni che si riverberano sull’immagine. Per questo, insieme ad 
esperti di qualità e tecnici, in visita possono arrivare anche responsabili 
commerciali. In particolare, vengono presi in considerazione elementi come:


• Il rispetto dell’ambiente e le scelte in fatto di sostenibilità (utilizzo e 
studio di materiali e soluzioni sostenibili per prodotti e imballaggi, 
presenza di pannelli solari, certificazioni specifiche…)


• La sicurezza sul lavoro e i protocolli sulla salute

• Il rispetto dei diritti sindacali e l’armonia nel luogo di lavoro

• La formazione del personale

• Il rispetto delle normative sulla privacy

• La sicurezza informatica

• L’impegno sociale sul territorio


Se pensiamo alle polemiche (spesso fondate) relative alle condizioni di 
lavoro nei paesi in via di sviluppo, capiamo bene quale sia la posta in gioco 
in termini di rischio reputazionale. E spesso, il fatto che il fornitore scelto sia in 
un paese sviluppato, porta ad attese più alte per quanto riguarda tali standard.
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Per non conformità si intendono tutti i mancati soddisfacimenti di requisiti 
o specifiche di un un accordo preso con un cliente, o di indicazioni 
previste dalle certificazioni su cui l’accordo si basa. Le non conformità 
possono riguardare ad esempio dei prodotti che non sono esattamente  
coerenti con l’ordine del cliente in termini fisici, numerici o qualitativi. Ma 
possono anche coinvolgere procedure svolte in maniera difforme da 
quanto stabilito.

Il cliente estero comunica la non conformità: che fare?

Quando un cliente comunica la non conformità, l’istinto di molti è 
sottovalutare la cosa, in particolare quando si è sicuri del proprio 
prodotto, o di perdere lucidità, sfociando nell’incredulità. Insomma, da 
una parte vogliamo credere che sia il cliente a sbagliare, dall’altra ci 
preoccupiamo delle conseguenze.

Con una corretta gestione, la non conformità e i procedimenti realizzati 
per “rettificare”, potrebbero invece diventare armi segrete dell’impresa. 
Accontentare e rassicurare il cliente, ma anche rendere efficace il lavoro, 
e implementare miglioramenti generali. Dopotutto, le sconfitte permettono 
di guadagnare consapevolezza, mettendo in luce limiti e rischi dei propri 
processi.

Gestire la non conformità richiede di fare un passo indietro (o più 
passi indietro) e comprendere come il problema si è verificato, percorrere 
i passaggi ed intervenire con soluzioni razionali, dettagliate e ripetibili. Si 
deve utilizzare una logica di causa-effetto ben definita. L’atteggiamento 
da avere è quello della trasparenza: l’impresa deve porsi come un 
partner, non come un fornitore che tenta di sfangarla facendo il 
minimo indispensabile. 

QUANDO QUALCOSA VA STORTO: 
LA NON CONFORMITA’
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 Trasparenza. Troppo spesso la cultura imprenditoriale del passato vedeva i 
fornitori non essere abbastanza trasparenti con i clienti. Piccole bugie sulle 
non conformità, termini di vendita che già si sapeva destinati ad essere 
“mancati”, pressioni se non addirittura tentativi di corruzione agli emissari in 
caso di visite del cliente, giustificazioni vaghe e generiche. Queste sono 
tutte cose che non possono trovare spazio oggi. Molto meglio ammettere a 
viso aperto i problemi e le criticità, perché con la competitività dei giorni 
nostri, quando il nodo viene al pettine può portare a conseguenze gravi non 
solo nell’immediato, ma anche per le commesse future. E nel mondo della 
comunicazione, non è escluso che anche gli altri clienti ne vengano a 
conoscenza.

Immediatezza, il corollario della trasparenza. Ovvero niente giri di parole 
inutili. Bisogna sostituire i forse, le idee vaghe, i dubbi e le proteste vuote 
con situazioni, obiettivi, metodi, soluzioni e proposte concrete. 

Etica. E’ sempre più importante rispettare linee guida e buone pratiche dal 
punto di vista etico, sociale e ambientale, e comunicare il modo in cui 
vengono attuate. Non basta semplicemente parlare, ma serve 
documentare. Sicurezza sul lavoro, formazione, diritti, ambiente, tutte 

IL METODO 8-D 
COME RISOLVERE I PROBLEMI IN MODO STRUTTURATO 
L’ 8-D Problem-Solving (o anche, in italiano, Otto Discipline) è una 
metodologia di risoluzione dei problemi e delle non conformità industriali 
sviluppata a fine anni ’80 da Ford Motor Company. E' ritenuto uno dei 
metodi più completi per schematizzare l'analisi, la reazione, la 
soluzione, la rapportistica e, soprattutto, la prevenzione successiva.

La disciplina originale Ford 8-D, si basa sul concetto di “Prevent 
Recurrence”, che vede una squadra suggerire idee, fornire certezze 
scientifiche, e poi mettere in atto correttivi documentati.

Il metodo delle 8-D prevede, come dice il nome stesso, 8 fasi che vanno 
dalla composizione del team all’identificazione e limitazione del 
problema, fino alla scoperta delle cause e all’implementazione dei 
correttivi. E’ importante anche l’aspetto di prevenzione, per evitare che 
il problema si riproponga, e quello della “ricompensa” con il 
riconoscimento del successo. 

Le PMI possono trarre grandi benefici dall’applicazione delle 8-D, che 
consentono di arrivare alle radici dei problemi creando degli standard e 
producendo report formalizzati che possono esser comunicati al clienti 
(a volte è da essi richiesto) per conservare la fornitura di prodotti. Inoltre, 
la documentazione può essere usata anche in ottica di un generale 
incremento qualitativo. In questo modo, piuttosto che lenire i sintomi, 
viene curata la malattia, e diventa improbabile che lo stesso problema 
si ripresenti.
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1-d
FORMAZIONE DEL TEAM 
Selezionare una squadra ed indicare un leader. Ai membri 
sono richieste la conoscenza approfondita di prodotti e 
processi e la necessaria autorevolezza.

2-d
IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA 
Identificare le origini del problema e capire perché è 
sorto. L'analisi è da fare in termini quantitativi (chi, che 
cosa, quando, dove, perché, come, quanti).

CONTENIMENTO DEI SINTOMI 
Isolare il cliente dagli effetti del problema e attuare misure 
provvisorie per evitarne l’espansione (anche sui prodotti 
in produzione) e documentando la loro attuazione. 

IDENTIFICARE LE CAUSE DEL PROBLEMA 
Individuare il motivo per cui si è presentato il problema 
con diagrammi di flusso, stratificazione e causa-effetto. 


3-d

4-d
SCELTA E VERIFICA DEI CORRETTIVI 
Valutare le proposte con verifiche al progetto e test sulla 
produzione. Previsione di un “chi” (il responsabile), “cosa” 
(l’azione), e “quando” (la deadline) per l’attuazione.

SCELTA E VERIFICA DEI CORRETTIVI 
Identificare le origini del problema e capire il perché è 
sorto. L'analisi in termini quantitativi (chi, che cosa, 
quando, dove, perché, come, quanti).

5-d

6-d
PREVENZIONE DI PROBLEMI FUTURI 
Si realizza il piano. Tutti gli elementi vanno implementati e 
monitorati. A volte, sono necessari formazione, ri-

progettazioni o scelta di nuovi fornitori. Tutto va documentato.

CONGRATULARSI CON IL TEAM 
Riconoscere il successo e preparare un case study, 
premiando poi i membri del team. Questo potrà portare, 
in futuro, a riduzioni ulteriori dei tempi di intervento.

7-d

8-d

METODO 8-D: I PUNTI



DOPO LA NON CONFORMITA’ - UNA TIMELINE 
Dopo la comunicazione del cliente, occorre reagire in modo 
rapido, ragionato e puntuale. Per dare un’idea più chiara, 
analizzeremo il processo con delle tempistiche indicative. 

Entro 24 ore è necessario comunicare di aver preso nota, fornire 
un primo feedback.

Si fa immediatamente una verifica del magazzino e della 
produzione, identificando i prodotti dello stesso tipo e gli ordini in 
corso. 

Non bisogna procedere per tentativi: le non conformità vanno 
affrontate utilizzando il metodo delle 8-D o una metodologia 
comparabile.

Nelle prime 24 ore si affrontano in genere gli step da 1-D a 3-D, 
la formazione del team, l’identificazione del problema, e 
il possibile contenimento dei sintomi.

Nel giro di una settimana, si passa a 4-D e 5-D: si indaga per 
comprendere  il motivo per cui si è presentato il problema e alla 
scelta e la verifica dei correttivi.

Per le ultime D, che riguardano l’implementazione pratica dei 
correttivi e gli strumenti di prevenzione, può necessitare di più 
tempo, intorno al mese, e questa è anche la tempistica con cui 
vanno ritirati e smaltiti i prodotti non conformi. 

Non bisogna dimenticare di congratularsi con il team, 
producendo anche case study o materiali utili a velocizzare 
interventi in futuro.

La collaborazione aiuta prima di tutto il cliente: in caso di 
intervento rapido, trasparente ed efficace, sarà disposto a 
superare l’incidente, e la collaborazione potrà anche portare a 
benefici per entrambi. 

Inoltre, l’implementazione dei correttivi potrà portare a 
miglioramenti trasversali su tutte le produzioni, anche per altri 
clienti.



 

Abbiamo parlato delle basi del 
r a p p o r t o c o l c l i e n t e , d e l l a 
fidelizzazione, e degli audit. Tre 
tematiche che si basano su una 
fondazione comune, la conoscenza 
della lingua. Che piaccia o no, 
l’inglese è la lingua internazionale e 
del business e per interagire col 
cliente, non se ne può fare a 
m e n o . O c c o r r e l a g i u s t a 
conoscenza della lingua, e la 
disinvoltura nell’utilizzarla. Altrimenti, 
non sarà mai possibile sviluppare un 
proficuo e duraturo rapporto.

Secondo il rapporto internazionale 
EF EPI, che misura l’indice di 
competenza nell’inglese nelle varie 
nazioni, l’Italia è al trentesimo 
posto a livello mondiale, e al 
ventiquattresimo in Europa. E a 
superare il nostro paese non sono 
solo paesi avanzati come Olanda, 
Germania e Belgio (in Francia 
invece non stanno messi molto 
meglio), ma è anche stata “lasciata 
sul posto” da alcune nazioni in 
crescita che, dal punto di vista 
produttivo, sono degli avversari 
feroci.

In altre parole, l’inglese è diventato 
uno strumento per st rappare 
commesse alle imprese italiane. Non 
si tratta però solo di parlare ai clienti. 
Dal reperimento delle giuste 
informazioni su leggi e regolamenti, 
all’utilizzo corretto degli strumenti di 
lavoro, fino al marketing e al mondo 
d i g i t a l e , s i s t i m a c h e l a 
conoscenza delle lingue possa 
impattare anche più del 20% 
s u l l ’ e f fi c a c i a d e l l ’ a z i o n e 
aziendale.

Ci sono elementi su cui non si può 
lavorare, come l’inadeguatezza del 
sistema scolastico, ma c’è sempre 
tempo di intervenire. Invece, capita 
di trovare aziende in cui imparare le 
lingue è visto come qualcosa che il 
collaboratore deve “fare per conto 
proprio” o addirittura come una 
perdita di tempo. Oppure, in cui la 
lingua straniera è una prerogativa 
solo del commerciale. Invece, per 
fare la differenza, deve diventare 
una componente strutturale…

L’IMPORTANZA DELLE LINGUE STRANIERE

PER LA COMPETITIVITA’ STRUtTURALE



PRIMA DOTE: LA PROATTIVITA’ 
Editoriale di Susanne Leth 

Nel B2B il potere della reputazione è relativamente ridotto. Le grandi aziende 
straniere si basano su dati, numeri, procedure. Ma nonostante questo, 
esistono tante variabili che implicano 
sensibilità. Oltre che facilitare nel primo 
contatto, l’empatia può mettere in luce la 
nostra impresa con i cosiddetti decision-
makers, e mitigare elementi negativi. E’ così 
facendo che si avvia la fidelizzazione. Ed è 
così che si inizia a diventare partner prima 
che fornitore.

Una delle più importanti doti in questo senso 
è quella della proattività.

Proattività significa adoperarsi in anticipo per 
prevenire i problemi, o fornire assistenza su 
esigenze presenti o future, reali o potenziali. 
Così facendo, rendiamo i rapporti più 
efficienti, e valorizziamo noi stessi.

In particolare, è importante in un momento in 
cui, sia per via dello smart working, sia per la 
riduzione dei viaggi, la si riducono le 
opportunità di incontro.  La proattività inizia dalle prime fasi del rapporto e 
coinvolge l’impresa e l’eventuale consulente che ne cura il lato commerciale. 
Nella redazione dell’offerta, è apprezzata un’aperta collaborazione, mentre 
nella fase iniziale e nella realizzazione dell’ordine è possibile suggerire al 
cliente modi per rendere più efficiente o migliore la produzione: l’impresa si 
propone così come “esperto di riferimento” del prodotto che ambisce a 
vendere.

Proattività significa anche trasparenza durante l’esecuzione degli accordi. 
Informare il cliente dello stato del suo ordine è fondamentale. Quando poi si 
verificano problematiche, è opportuno tenerlo al corrente dei come si intende 
risolvere e del punto a cui siamo. Non si può lasciare il cliente solo a 
chiedersi se e come il guaio sia stato risolto. 

Anche quando gli ordini si interrompono, la proattività entra in gioco. l cliente 
ha un problema con noi? O è il settore ad essere in difficoltà. O ancora, 
un’intera area geografica sta avendo problematiche specifiche? La proattività 
ci potrebbe aiutare a tornare in gioco prima possibile, o magari a giocare 
meglio le carte con altri clienti.


