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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

1

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
1
9
1

 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

€ 870.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.) Uni 9001:2008

3
10

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo
su specifiche del cliente

Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'azioenda ad oggi si rivolge esclusivamente a clienti italiani dei settori della ricambistica per macchine movimento terra. Alcuni
clienti operano anche nel settore automotive ma ad oggi l'azienda non è coinvolta nel processo di fornitura.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Ad oggi l'azienda è orientata a entrare nel settore automotive, pur consapevole che è necessario avviare un percorso di crescita
strutturata ed investimenti specifici per il settore automotive. L'incremento potenziale verso gli attuali clienti è subordinato al
maggiore rispetto dei tempi di consegna tramite migliore organizzazione del lavoro.

MERCATO POTENZIALE
il mercato potenziale dell’azienda è costituito dai produttori di macchine movimento terra e altri settori di produttori di macchine,
ad esempio packaging, movimentazione, ed altro.
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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 : 2

No

0
33

X
X

X

X

X

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

unitàCalo

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

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 1 = Priorità massima

Gestione del cliente 2 = Priorità intermedia

Gestione delle esternalità 2 = Priorità intermedia

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta 1 = Priorità massima

Sviluppo del prodotto Processo aziendale non monitorato
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

I punti di forza dell'azienda sono costituiti dalla competenza degli operatori, da molti anni fidelizzati, che compensano con le
competenze proprie talvolta le informazioni ricevute dal cliente su piccole lavorazioni accessorie.

Elementi critici dell’azienda
l'azienda ad oggi non dispone di un programma gestionale per la pianificazione della produzione a capacità finita.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
è obiettivo dell'azienda selezionare e implementare un programma di gestione della produzione.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
La valutazione puntuale delle competenze acquisite sul processo e il prodotto è di fondamentale importanza per definire l potenziali
rotazioni di ruoli e responsabilità

Tipologia di intervento
Si ritiene che l'acquisto di un programma di gestione aziendale e la successiva implementazione siano fattori prevalenti per il
raggiungimento degli obiettivi. La strategia di affiancamento ai clienti principali nelle fasi di identificazione dei fornitori più idonei è
ritenuta necessaria per segnalare a clienti nuovi o consolidati la presenza in azienda di nuovi impianti produttivi.

Risorse umane da coinvolgere
Tutti i dipendenti saranno coinvolti nel processo di pianificazione interna.

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
La competenza storica del prodotto e del processo produttivo rende affidabile la stima a preventivo dei costi di lavorazione interna.

Caratteristiche del seguente processo:

La rilevazione del consuntivo difficilmente tiene conto del dettaglio dei costi delle attrezzature e utensileria specifica.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
La valutazione con strumenti idonei dei costi accessori è di necessaria implementazione.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Le azioni sono costituite dalla valutazione degli strumenti informatici più idonei e pratici per costruire il costo preventivo.

Tipologia di intervento
Consulenza e formazione degli addetti alla costruzione dell'offerta.

Risorse umane da coinvolgere
Le risorse umane da coinvolgere nelle azioni/interventi per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento/sviluppo per il
processo ""Costruzione dell’offerta"" sono i referenti aziendali.

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

Elementi di forza dell’azienda
L'azienda non sviluppa prodotti ma i processi produttivi in quanto opera conto terzi.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

L'azienda non sviluppa prodotti ma i processi produttivi in quanto opera conto terzi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L'azienda non sviluppa prodotti ma i processi produttivi in quanto opera conto terzi.
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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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Rivedere il processo di movimentazione del materiale e dei flussi dei cicli produttivi.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
I punti di forza del processo produzione sono costituiti dalla competenza degli operatori alla conduzione autonoma dei centri di
lavoro.

Elementi critici dell’azienda
Gli elementi critici sono costituiti dalla logistica interna che appare assorbente di ore di risorse non a valore aggiunto.

Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Le azioni prevedono lo studio dei flussi e dei colli di bottiglia attuali.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione

Revisione del lotto di produzione, definizione del lotto economico, ridefinizione delle attrezzature in uso.

Risorse umane da coinvolgere
Tutti i dipendenti devono essere coinvolti.
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Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente

Il ridotto numero di clienti e la concentrazione in due soli clienti di ca il 50% del fatturato costituisce un rischio per la continuità del
business.

L'allargamento del parco clienti in modo strutturato appare necessario a breve termine.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Il numero ridotto del parco clienti costituisce punto di forza per la gestione diretta dei rapporti con i buyer.

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

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

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

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

L'abitudine dell'azienda a non delegare esternamente lavorazioni gestibili internamente rende poco flessibile la gestione del
portafoglio ordini.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L'obiettivo di estendere il parco di fornitura a fornitori in outsourcing è in fase di valutaizone.

I rapporto di lungo termine con fornitori consolidati rappresenta un punto di forza.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

15



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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In sintesi si ritiene che l'azienda sia in fase di transizione generazionale interna e che siano necessari l'analisi di ricerca e successiva
implementazione di strumenti gestionali più moderni e informatizzati, oltre ad una nuova strategia di rapporti col mercato.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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