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Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 0

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

0

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
2
1
0

 Numero di addetti che si occupano di:

Numero di addetti con le seguenti
caratteristiche presenti nell’intera
azienda:

Numero di addetti con le seguenti
tipologie di contratto presenti nell’intera
azienda:

Donne
Stranieri

Prodotto e/o servizio principale realizzato dall’impresa

€ 500.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.) Nessuna

2
4

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Produzione artigianale di materassi trapunte tendaggi
tappezzerie

Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Piccola Azienda artigiana fondata nel 1974. L'immagine dell'azienda è quella di una casa dove si entra percependo immediatamente
il calore e l'apertura delle Titolari verso la relazione con i visitatori e quindi con i clienti. Questo è infatti il loro segreto che ne
determina una crescita costante sia di numeri sia di referenzialità. Per questo, pur in un contesto di mercato .competitivo e
complesso nel 2016 il fatturato è cresciuto del 50% per merito di un appalto importantissimo: un albergo a 7 stelle da completare
con tappezziere, tende e materassi.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Le strategie impostate sono quelle di partnership con studi di progettazione partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore
anche internazionali relazione costante con i clienti.

MERCATO POTENZIALE
Si può identificare con il mercato business quindi aziende, strutture alberghiere attività commerciali.
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+ 5
+ 3
+ 3
+ 3
+ 2

Andamento dell’azienda tra il 2014 e il 2016 in termini di occupazione:
(Se in calo o in crescita è indicato il numero di unità coinvolte)

Pari  a :

No

0

X
X

X

X

X

3. Utili/redditività aziendale
4. Investimenti fissi e immateriali
5. Occupazione

unitàStabile

ANDAMENTO ECONOMICO-OCCUPAZIONALE DELL’AZIENDA

Andamento dell’impresa nel periodo 2009-2016 sui seguenti indicatori rilevati:
(dove -5 indica Peggioramento assolto e +5 miglioramento assoluto)

1. Fatturato
2. Produttività del lavoro

Strategie competitive adottate dall’impresa sul mercato del prodotto:
STRATEGIE COMPETITIVE

Nessuna di queste
Di costo
Di prezzo
Di qualità

 Appartenenza dell’impresa ad un gruppo o rete nazionale o internazionale

Se l’impresa svolge attività di subfornitura, peso percentuale sul fatturato del committente principale:
Peso delle esportazioni sul totale del fatturato:

Innovazione realizzate nel periodo 2009-2016:
TIPO DI INNOVAZIONE

Innovazioni radicali  di prodotto
Innovazioni radicali  di processo
Innovazioni incrementali  sul prodotto

Nessuna di queste

Di varietà
Di marchio
Di tecnologia
Di soddisfazione del cliente

Per Innovazione radicale si intende introduzione di una tecnologia di processo e/o realizzazione di un prodotto significativamente
nuovi per l’impresa;

Per Innovazione incrementale si intende un miglioramento qualitativo  nella tecnologia di processo e/o nel prodotto già presenti
nell’impresa.

Innovazioni incrementali  sul processo
Innovazioni tecnologiche
Innovazioni di mercato
Controllo di qualità comprese le certificazioni
Nota bene:
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2004-2007
2008-
2016

Né prima
né dopo

X
X X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

Pratiche di organizzazione del lavoro e della produzione adottate dall’azienda nei periodi 2004-2007 e 2008-2016:

PRATICHE

 Just-in-Time

ANALISI DEI PROCESSI E DEFINIZIONE DI PIANI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E/O PRODUTTIVO

Livello di priorità dei processi aziendali monitorati: (1=max, 2=intermedia, 3=min, o “processo non monitorato nel check up”)

Maggiore autonomia dei gruppi e/o di singoli dipendenti nella soluzione dei problemi
Modalità strutturate di confronto su suggerimenti e/o proposte dei dipendenti sull’organizzazione
del lavoro e qualità del processo/prodotto
Percorsi di formazione continua connessi alle esigenze organizzative
Definizione di obiettivi per gruppi di lavoro e/o individuali per i dipendenti
Sistemi di valutazione dei dipendenti, individuali e/o di gruppo

Gestione della Qualità Totale
Rotazione delle mansioni
Ampliamento del numero delle mansioni per dipendente
Ampliamento delle competenze del dipendente
Maggiore autonomia nelle mansioni svolte dal dipendente

Produzione 2 = Priorità intermedia

Gestione del cliente 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità 2 = Priorità intermedia

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta 1 = Priorità massima

Sviluppo del prodotto 2 = Priorità intermedia
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

-- crede fortemente al gioco di squadra e per questo coinvolgere sempre le sue collaboratrici in momenti sia di confronto sia di
condivisione affinché possano sostituirla nella relazione con i clienti e mantenere viva la relazione con gli stessi Cerca anche di
valorizzarne quindi le più specifiche attitudini riconoscendo a Rosetta un ruolo mirato verso la produzione e a -- la gestione dei
preventivi.

Elementi critici dell’azienda
Ad oggi nelle relazioni con i clienti e nelle tempistiche di risposta non riscontra la qualità che vorrebbe venisse sempre dedicata .

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Obiettivo è quello di attivare azioni formative mirate alla comunicazione con il cliente e all'analisi delle esigenze.

Elementi di forza dell’azienda

5



Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Oltre alle azioni formative da mettere in campo , è in corso un processo di presenza sui social dell'azienda che vedrà coinvolte anche
le sue collaboratrici.

Tipologia di intervento
-- si relaziona costantemente con un consulente esterno che sta rinnovando il sito aziendale e sta implementando un nuovo stile di

comunicazione maggiormente orientato all'utilizzo del web.

Risorse umane da coinvolgere
Essendo così contenuto il numero degli addetti verranno tutti coinvolti.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Per una corretta e vincente costruzione dell'offerta rimane fondamentale l'incontro con il cliente che viene gestito personalmente
da --. La caratteristica costantemente esercitata è l'ascolto attivo per comprendere correttamente le esigenze del cliente, le idee e
l'immagine che vuole riflettere attraverso la collaborazione con l'azienda. E' necessario distinguere fra tipologie di prodotti: per i
materassi è fondamentale comprendere quale tipo di materasso desideri specificatamente per tende e tappezzerie è necessario
valutare: aspetto artistico (idee del cliente) aspetto tecnico ( per la fattibilità) Altro elemento vincente è l'acquisto delle materia
prima con una costante ricerca di elementi innovati (colori, materiali..), la disponibilità di campionari con foto di lavori già fatti ed
eventuali bozzetti prodotti con la collaborazione di architetti.

Caratteristiche del seguente processo:

Le criticità sono da individuarsi prevalentemente nei tempi di risposta al cliente che talvolta non sono quelli che la Titolare vorrebbe
essendo importanti per far percepire allo stesso la sua importanza e l'attenzione dedicata.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Sono nel perseguire un lavoro in squadra con le collaboratrici ed il conferimento di conoscenze per portarle ad una maggiore
sicurezza in sé stesse e conseguente autonomia.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
-- intende attivare percorsi di comunicazione riservati sia a -- sia a -- per sviluppare maggiori competenze riferite alla comunicazione

interpersonale ed in particolare con il cliente. Ad oggi punta sulla condivisione ed il lavoro di squadra ma ritiene vadano rinforzati
dall'intervento di un esperto.

Tipologia di intervento
L'attivazione concreta da Giugno 2017 di un'attività formativa riservata al personale e la prosecuzione della collaborazione con il
consulente di web marketing già presente in Azienda. -- invece ha anche recentemente partecipato a Roma ad un incontro sul tema
del marketing.

Risorse umane da coinvolgere
Le persone coinvolte sono sia -- sia -- e, separatamente, --

Caratteristiche del seguente processo:
Costruzione dell’offerta
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Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Sul tema prodotto è necessario distinguere fra le diverse tipologie trattate dall'azienda. Per quanto riguarda i materassi (prodotto
storico dell'Azienda) sono anch'essi soluzioni artigianali, personalizzate e le variabili sono naturalmente le dimensioni ma anche il
materiale dell'imbottitura e della fodera. Per tendaggi e tappezzerie il ciclo produttivo si chiude con consegne a 20gg. circa Per il
rifacimento dei divani l'attività viene programmata e correttamente schedulata.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Sicuramente la sviluppo prodotto prevede una costante capacità di -- di essere in grado di intercettare il reale sentimento che
muove l'interlocutore cliente ed esprimerlo in creatività e soluzioni vincenti. Ad oggi solo lei è in grado di esprimere queste abilità ed
è un vincolo importante ad un ulteriore sviluppo o diversificazione.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Non sono identificabili ad oggi.
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Tipologia di intervento
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Non sono ad oggi chiaramente definibili.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Il vero punto di forza è determinato dalla costante presenza di -- , fondatrice dell'Azienda, che governa il ciclo produttivo ed è in
prima linea anche operativamente. L'occhio vigile, la comunicazione diretta e la manualità eccellente sono insostituibili. Braccio
destro è -- , anche lei molto esperta e fidelizzatissima alla sua Titolare con la quale è cresciuta.

Elementi critici dell’azienda
Sia -- sia -- non hanno possibilità di essere sostituite ed il buon corso dell'attività dipende dalla loro costante presenza al lavoro.

Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.
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Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente

Ad oggi -- non è sostituibile per la qualità che riesce a produrre nelle relazioni .

Far crescere -- in abilità relazionali.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
La qualità (molto alta) delle relazioni con i clienti ( e non solo ) è il fondamento del successo dell'azioneda. L'attenzione alle esigenze
, le abilità nell'individuarne le peculiarità e la costanza del contatto sono evidenti nell'atteggiamento di -- sempre alla ricerca di aree
di miglioramento. Anche l presenza sui social dovrà quindi rafforzare questa scelta strategica di successo.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Per quanto attiene la tecnologia, rendere il sito responsivo (è in rifacimento) e arrivare sui social. Per la crescita delle competenze,
organizzare a brevissimo attività formative personalizzate.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Verranno coinvolte Sia -- sia --

Si concentrano su consulenze continuative di web marketing e formazione già attiva per -- e prevista per Giugno rivolta ai
dipendenti.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

La criticità (comunque ben governata e vissuta come stimolante) è il forte carico gestito da -- alla quale va riconosciuto un forte
carisma , una grande carica e curiosità.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Sono quelli di incrementare quanto viene già svoto oggi.

Nelle esternalità vanno iscritte le relazioni molto importanti (partnership a pieno titolo) con studi di progettazione . Attraverso
queste partnership l'azioneda è cresciuta nel 2016 nella misura del 50% del fatturato. L'orientamento infatti al BtB ha portato --
verso nuove opportunità di grande rilevanza ed impegno . A questo va aggiunta la relazione continuativa con i fornitori (anch'essi
interpretati come partner ) e quella con la CNA, organizzazione che vede -- molto attiva.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:
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Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento

Processo non monitorato e/o non prioritario.
Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità
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L'attenzione dell'azienda oggi si concentra sullo sviluppo delle azioni di marketing , di web marketing e sulla comunicazione. Il sito
verrà rivisitato (l'attività è già in corso ) e la presenza sui social è pianificata a breve. L'Azienda è vivace , prospera, le idee sono
costantemente alimentate dall'attività formativa che -- riserva per sé stessa e che condivide al rientro in azienda con le sue
collaboratrici.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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