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Vendita telefonia
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI

 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
€ 3.700.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

5
15

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

0

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
0

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

0
0

14
1
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MERCATO POTENZIALE
Il mercato potenziale comprende naturalmente i clienti di altri operatori di telefonia, ma anche di brand diversi che propongono
prodotti e servizi interessati dalle strategie di sviluppo della casa madre.

LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'azienda gestisce punti vendita TIM in franchising, commercializza ed assiste prodotti per la telefonia di TIM e di marchi prestigiosi e
si occupa di servizi per la gestione del traffico telefonico fisso e mobile. Il mercato è costituito principalmente da clienti consumer di
telefonia fissa e mobile. E' il franchisor che definisce periodicamente gli obiettivi di vendita. La tipologia di clienti varia molto in base
alle zone di posizionamento dei negozi (centro città, quartieri periferici, centri commerciali), le sfide da affrontare per il
raggiungimento degli obiettivi posti dal gestore telefonico sono quindi molto diverse e richiedono elevata competenza e
professionalità negli addetti, nonche una notevole capacità di gestione delle attività.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Trattandosi di una attività in franchising anche le strategie di sviluppo vengono decise dal franchisor. Attualmente TIM è il primo
operatore di telefonia cellulare in Italia e opera scelte di posizionamento e di sviluppo volte a mantenere la propria leadership. In
questo momento le strategie sono rivolte ad ampliare il mercato consumer sfruttando la possibilità di avere in un’unica soluzione e
con un unico operatore, fisso, mobile, fibra ultraveloce, contenuti Tv, musica, giochi, prodotti smart living, in un’unica bolletta.
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0
0
0
0
0

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 :

Sì

0
0

X

X

X
X
X
X

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:

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

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:

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
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2004-2007
2008-
2016

Né prima
né dopo

X X
X X
X X
X X

X X

X X
X X

Processo aziendale non monitorato.

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 Processo aziendale non monitorato.

Gestione del cliente 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità Processo aziendale non monitorato.

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta Processo aziendale non monitorato.

Sviluppo del prodotto

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

PRATICHE

 Just-in-Time
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Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

I principali elementi di forza sono : - la chiarezza degli obiettivi, che permette alla direzione di definire le priorità e di valutare con
puntualità le prestazioni dei dipendenti - una buona selezione del personale - un buon clima aziendale - un elevato interesse della
direzione per la formazione dei dipendenti.

Elementi critici dell’azienda
La maggiore criticità rilevata è data dalla disomogeneità di alcuni comportamenti nella relazione con i clienti e nella gestione delle
attività. Inoltre non tutti i dipendenti sono in grado di valutare correttamente le priorità nelle azioni da compiere o di recepire a
pieno le indicazioni fornite dalla direzione in merito alle suddette priorità. In parte, questa difficoltà è dovuta alla distanza fra punti
vendita e alle diverse tipologie di clientela che gli stessi punti vendita si trovano ad affrontare, elementi che limitano la visione
d'insieme dell'attività aziendale. Si rileva anche un non perfetto utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Date le criticità rilevate il principale obiettivo di miglioramento riguarda la gestione delle attivitò nel tempo, con particolare riguardo
alle priorità e agli obiettivi aziendali. Si intendono anche identificare comportamenti "tipo" da tenere in tutti i punti vendita e
modalità di comunicazione standardizzate fra i diversi punti vendita.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Realizzazione di stampati, schede ed altri supporti per uniformare informazioni e comportamenti da tenere con i clienti. Sviluppo
degli strumenti di condivisione delle informazioni (es. chat aziendale, intranet ecc.). Formazione sulla gestione del tempo e delle
priorità.

Tipologia di intervento
La realizzazione di schede e altri strumenti procedurali può essere svolta in autonomia dal personale aziedale con la supervisione
della Direzione. Per lo sviluppo degli strumenti di comunicazione aziendale si può cominciare con l'utilizzare quanto già nella
disponibilità dei dipendenti e verificarne l'efficacia dopo un adeguato periodo di monitoraggio. Solo nel caso in cui i risultati non
dovessero essere sufficienti si potrebbe individuare un momento formativo/consulenziale per evidenziare le criticità nell'utilizzo. Per
la gestione del tempo e delle priorità si rende necessario uno specifico intervento di formazione.

Risorse umane da coinvolgere
Direzione e addetti ai punti vendita. Nella realizzazione degli schemi procedurali e degli stampati possono essere utilizzate le
competenze dei commessi con maggiore esperienza, sotto la supervisione della Direzione. Il corso di formazione andrà rivolto a tutti
i dipendenti.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

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

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento
Processo non monitorato e/o non prioritario.

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

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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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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Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda
Processo non monitorato.
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Processo non monitorato e/o non prioritario.

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

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

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
Nella gestione del cliente, i principali punti di forza sono la disponibilità degli addetti ai punti vendita, la loro competenza e
l'attenzione alle esigenze del cliente. Il brand forte rende gli addetti ai punti vendita un riferimento importante per il cliente. Il livello
di fidelizzazione è buono per il mercato di riferimento.

Elementi critici dell’azienda
La grande diversificazione nelle tipologie di clienti e la molteplicità delle loro esigenze richiedono un ottimo controllo della relazione
e una buona gestione dello stress. Essere un punto di riferimento comporta che molti clienti avanzino richieste che non rientrano
propriamente nelle attività degli addetti di negozio (es. impostare il telefono al cambio dell'ora), ma che devono essere valutate
caso per caso ai fini dell'attività commerciale e di fidelizzazione. Talvolta lo stress dovuto alla focalizzazione sugli obiettivi posti dal
franchisor rende difficile la gestione di clienti portatori di esigenze che possono distogliere da quegli obiettivi.

Gestire lo stress da contatto con i clienti, migliorare la comunicazione con i clienti "difficili", mantenere un clima positivo anche nel
caso in cui non sia possibile venire incontro a tutte le esigenze del cliente.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

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

Formazione d'aula con didattica interattiva, nell'ottica del Learning by doing.

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Migliorare le skills relative alla gestione dei clienti difficili e alla gestione dello stress.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato e/o non prioritario.
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Tipologia di intervento

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

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.
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SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

Coniugare modalità di lavoro efficienti, buona gestione delle attività e capacità di mantenere alta la propria motivazione è
indispensabile per fronteggiare le situazioni stressanti che impediscono alle persone di esprimere al meglio le proprie competenze e
il proprio potenziale. L'azienda intende quindi realizzare un percorso che fornisca al personale dei propri punti vendita idonei
strumenti per gestire al meglio le proprie attività, abbassare i livelli di stress e facilitare le quotidiane interazioni e collaborazioni.
Sono specificati i seguenti obiettivi: - acquisire strumenti di time management semplici ed efficaci, che possano essere facilmente
applicati nella quotidianità; - sviluppare processi e procedure che consentano di uniformare i comportamenti e le attività quotidiane;
- sviluppare modelli di comunicazione aziendale che rendano più semplice l’interazione fra colleghi e con i propri referenti; -
individuare modalità per fronteggiare positivamente le situazioni stressanti; - migliorare la capacità di mantenere alta la propria
motivazione e la propria attenzione al cliente anche in presenza di difficoltà e di obiettivi sfidanti Gli strumenti identificati sono: -
formazione d'aula - supporti procedurali - sviluppo strumenti di comunicazione interna.
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