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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

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
1
2
2

 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
€ 221.897

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

1
4

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Produzione uova
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI

1



LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L’Azienda nasce nel 1959 come piccola impresa familiare. Oltre ad una consolidata esperienza nel settore, l’azienda dispone di
impianti di allevamento a terra all’avanguardia nel rispetto delle Normative Vigenti sul benessere animale che garantiscono un
ambiente naturale dal momento della deposizione delle uova fino alla raccolta. Dopo circa 60 anni il panorama nel settore avicolo è
molto cambiato: nell’intera provincia di Rimini l’azienda è rimasta uno dei pochi allevamenti presenti ed un nome consolidato
conosciuto da tutti. Il mercato attuale è il risultato della storia più recente portata avanti da -- negli ultimi 10 anni dove il processo di
vendita (tentata vendita, grossisti, GDO sedi locali) viene affidato all’azienda di famiglia -- mentre si continua a presidiare
direttamente la vendita al dettaglio presso il piccolo negozio adiacente all’area di selezione e lavorazione delle uova. Rimini è una
zona unica per l’importanza del turismo e delle attività ad esse collegate: oltre alla stagionalità tipica del settore delle uova (natale,
pasqua, ecc.) bisogna tenere conto del periodo estivo che dal mese di Giugno a Settembre vede crescere notevolmente i volumi di
uova vendute su tutti i canali (tentata vendita, grossisti e dettaglio). Sul nostro territorio di Rimini l’azienda non ha concorrenti
perché la clientela è fidelizzata. A volte grossi gruppi provano ad “entrare” nel mercato proponendo prezzi stracciati, costringendo a
volte l’azienda a rivedere i prezzi per mantenere alcuni clienti. In altri casi tali politiche non cambiano il rapporto tra l’azienda ed i
suoi clienti tale è la fidelizzazione consolidata nel tempo.

STRATEGIE DI SVILUPPO
L’uovo allevato a terra ha per l’azienda maggiori chances su un mercato così esigente e per dei consumatori sempre più attenti alla
qualità ed alle caratteristiche dei prodotti alimentari. Andando a ripristinare i due capannoni dell’allevamento presente nella sede
storica di Rimini l’azienda vuole preservare la sua tradizione coniugata con gli alti standard definiti nelle norme del settore. L’azienda
punta alla certificazione secondo una normativa internazionale, la ISO 22000, che ha come obiettivo principale la sicurezza
alimentare secondo i più alti standard di autocontrollo HACCP.

MERCATO POTENZIALE
La certificazione ISO 22000 può favorire un dialogo con la Grande Distribuzione Organizzata che sempre di più si sta affacciando alla
ricerca di produttori locali come l’Azienda. Un buon bilanciamento dei vari canali commerciali dell’azienda (dettaglio, piccola
distribuzione, grande distribuzione) può favorire una maggiore diversificazione e riduzione del rischio aziendale. Il mercato
potenziale è quindi sempre più un mix di canali tradizionali (dettaglio e piccola distribuzione) e non (grande distribuzione) partendo
tuttavia dagli asset che hanno sempre contraddistinto l’azienda sin dalla sua nascita: la Qualità!
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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 : 1

No

0
0

X
X
X

X

X

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

unitàCrescita

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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2008-
2016

Né prima
né dopo
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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 1 = Priorità massima

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

L’azienda opera nel settore della produzione uova da tanti anni ed è molto conosciuta a livello locale come azienda seria con un
prodotto fresco e naturale. La sede dell’azienda è stata di recente rivista, andando a bonificare l’intero allevamento dall’eternit
presente su tutte le coperture e successivamente allestendo, come da tradizione, i due storici capannoni con galline ovaiole allevate
a terra. La strategia è quella di gestire direttamente la produzione di uova mediante il proprio allevamento e di migliorare
costantemente tale sito al fine di servire al meglio i propri clienti. Le risorse chiave del’azienda sono i due titolari padre e figlio: - il
padre, si occupa della gestione dell’allevamento, delle consegne e dell’aspetto relazionale con i clienti storici; il figlio, si occupa
dell’autocontrollo alimentare e della qualità, dell’attività commerciale, dell’amministrazione e delle consegne perché è
fondamentale mantenere uno stretto contatto della proprietà con i clienti.

Elementi critici dell’azienda
L’azienda ha bisogno di alzare il livello di qualità reale e percepita da parte dei clienti.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Certificazione rispetto allo standard Iso 22000 che da un lato permette di entrare nella GDO (es.: METRO) dall’altra rafforza il
proprio Sistema di Autocontrollo Alimentare.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Progettare ed implementare la documentazione e gli adeguamenti aziendali necessari all’ottenimento della certificazione ISO 22000
da parte di un ente internazionale.

Tipologia di intervento
Attivare un accordo con una società di consulenza che ha esperienza in Management System e scegliere un ente di certificazione
riconosciuto a livello internazionale.

Risorse umane da coinvolgere
Responsabile Qualità.

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
Processo di fondamentale importanza che coinvolge direttamente i titolari nella definizione di listini annuali per cliente, che possono
essere rivisti in presenza di importanti variazioni emerse nel mercato delle uova.

Caratteristiche del seguente processo:

La criticità principale è la variabilità dei prezzi del mercato delle uova, fattore difficile da gestire e da neutralizzare in relazione alla
disponibilità di prodotto che difficilmente è allineata alla domanda. Talvolta accade che le uova sono in eccesso (extra offerta)
rispetto alla domanda ed a volte che non sono sufficienti (carenza di offerta) a coprire le richieste dei clienti.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Non vendere le uova sotto il punto di equilibrio (break even point).
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Formazione dei titolari rispetto alla determinazione del livello del break even point.

Tipologia di intervento
Formazione.

Risorse umane da coinvolgere
Titolari.

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

Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato.
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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

10



Adeguamento strutturale dell’allevamento e di tutte le aree del centro di imballaggio.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
L’azienda gestisce le proprie attività produttive utilizzando un operaio che è da molti anni in forza all’azienda ed è formato alle prassi
operative interne. Gli allevamenti sono stati da poco ripristinati utilizzando il sistema “a terra”, che se da un lato diminuisce i numeri
delle galline ovaiole rispetto agli impianti a gabbia tradizionali, dall’altra ne favorisce il benessere e quindi la produttività media.
Inoltre il nuovo allevamento ha recepito alcuni cambiamenti fondamentali quali la rimozione dell’eternit, il montaggio dei pannelli
fotovoltaici e la strutturazione di corridoi all’inizio dei capannoni che facilitano la movimentazione interna. Infine, e non da ultimo,
gli odori emessi dagli impianti sono molto meno intensi che con l’allevamento a gabbie.

Elementi critici dell’azienda
Persistono elementi strutturali dell’azienda non completamente in linea con quanto previsto dagli standard internazionali più
avanzati, in particolare, alcune aperture esterne automatiche, finestrature non idonee, compartimentazioni di ambienti interni,
coperture interne di finestre in vetro, ecc.

Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Piano investimenti 2017 – 2020.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione

Acquisto infissi, coperture speciali finestre, porte automatiche, adeguamento aree interne, ecc.

Risorse umane da coinvolgere
Titolari.

12



Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente

Le consegne sono un impegno enorme che assorbe la maggior parte del tempo dei titolari, che non riescono a dedicarsi ad altre
attività commerciali verso potenziali clienti.

Liberare tempo dei titolari per sviluppo nuovi contatti.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
La responsabilità della gestione dei clienti è dei titolari che si occupano direttamente delle consegne, ad eccezione della zona di
Pesaro – Urbino affidata ad un dipendente.

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

Allestimento dell’allevamento che comporta la presenza di insetti, roditori, volatili e striscianti.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Ridurre gli insetti e più in generale gli infestanti grazie ad un nuovo piano di pest control.

Rimozione totale dell’amianto sui capannoni dell’allevamento ed in generale nel centro di selezione, immagazzinamento ed
imballaggio. Montaggio dei pannelli fotovoltaici che riducono i consumi di energia elettrica. Riduzione degli odori dell’allevamento
grazie alle nuove tecniche utilizzate per gli allevamenti a terra delle galline ovaiole.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:
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Stipulare contratto con azienda esterna.

Risorse umane da coinvolgere
Titolari.

Tipologia di intervento

Definire nuovo piano di pest control per coprire la nuova area produttiva.
Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità
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L'azienda deve assolutamente puntare sull’adeguamento allo standard di certificazione ISO 22000 per recuperare terreno rispetto ai
concorrenti ed avere le carte in regola per poter lavorare con la grande distribuzione organizzata. Inoltre, è necessario procedere
con il miglioramento strutturale dell’allevamento al fine di essere in linea con tutti gli standard normativi e diventare un’azienda
modello, favorendo le visite di scuole e di gruppi di potenziali clienti.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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