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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
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 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

€ 361.420

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

2
1

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Commercio all'ingrosso di sistemi di allarme e
videosorveglianza

Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
La società ha per oggetto il commercio all’ingrosso di impianti di allarme, di videosorveglianza e di controllo degli accessi. Essa opera
come distributore ufficiale di un marchio leader nella produzione dei sistemi di sicurezza, con diritto di esclusiva per le province di
Rimini, Forlì e Cesena, Pesaro e Urbino, nonché per la Repubblica di San Marino. L’azienda è dotata di un punto vendita nella
provincia di Cesena, ma è anche provvista di un proprio sito internet, da cui gli operatori del settore possono consultare le diverse
tipologie di prodotto, i relativi prezzi ed effettuare ordinazioni on line previa registrazione. La società ha avviato la propria attività
nel corso del 2015 e al termine del primo anno ha conseguito un fatturato di circa 90.000 euro, ma già dal secondo anno ha
registrato un significativo incremento del fatturato, che nel 2016 ha superato i 360.000 euro e appare in ulteriore crescita.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Allo scopo di fidelizzare la propria clientela e di sviluppare nuovi rapporti commerciali, l’azienda ha già iniziato ad organizzare due
meeting annuali di presentazione dei prodotti e delle più moderne innovazioni tecnologiche, a cui sono invitati numerosi operatori
del settore, che nel caso specifico sono costituiti da elettricisti e soprattutto da imprese specializzate nell’installazione di impianti di
allarme e di videosorveglianza. Inoltre, l’azienda ha già avviato una campagna di promozione mediante visite da parte dell’addetto
alle vendite presso la clientela attuale e potenziale, allo scopo di pubblicizzare i propri prodotti, illustrare le novità tecnologiche e
dare vita ad ulteriori accordi commerciali. Il consolidamento dei rapporti in essere e la ricerca di nuovi clienti avviene anche tramite
l’attività di e-mail marketing, ovvero tramite l’invio di newsletter con un focus utile ad informare la clientela sulle caratteristiche dei
nuovi impianti e degli accessori di ultima generazione utili ad implementare i sistemi di sicurezza già esistenti. L’azienda ha altresì
programmato di ampliare la propria struttura mediante l’apertura di un nuovo punto vendita nella provincia di Rimini.

MERCATO POTENZIALE
A causa della continua crescita del numero di effrazioni e della conseguentemente insicurezza delle famiglie e delle imprese, negli
ultimi anni si è visto un costante aumento degli investimenti in sistemi di sicurezza moderni, tecnologicamente all’avanguardia e di
facile impiego. Le tendenze dimostrano che gli utenti appaiono sempre meno interessati ai tradizionali sistemi anti intrusione, quali
inferriate e porte blindate, mentre tendono sempre più ad orientarsi verso sistemi di sicurezza hi-tech, affidabili. che offrano
garanzie di qualità e flessibili, ovvero personalizzabili in base alle proprie esigenze. Dal punto di vista territoriale, l’azienda opera
come rivenditore autorizzato con esclusiva limitata alle zone precedentemente indicate, pertanto le strategie di sviluppo già
illustrate mirano ad ampliare la clientela nel solo ambito dell’area geografica in cui l’azienda può contrattualmente operare. In ogni
modo, già dal secondo anno di attività è stato riscontrato un notevole interesse da parte degli installatori verso i prodotti
commercializzati, sia per la loro affidabilità che per la relativa facilità d’impiego. Pertanto, sebbene il mercato non possa essere
ampliato sotto il profilo territoriale, si ritiene che nei prossimi anni l’azienda potrà comunque registrare un aumento del fatturato
conseguente alla crescente richiesta di sistemi di sicurezza e soprattutto alla tipologia di prodotti commercializzati, che nel caso
specifico rispecchia adeguatamente l’andamento della domanda degli utilizzatori.
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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

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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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 Processo aziendale non monitorato.

Gestione del cliente 2 = Priorità intermedia

Gestione delle esternalità Processo aziendale non monitorato.

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta 2 = Priorità intermedia

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

L'azienda gode di una struttura amministrativa particolarmente efficiente, il cui personale è in carico ad una società correlata
operante nel medesimo settore, come azienda di installazione di impianti di allarme. Il personale possiede competenze adeguate ad
implementare un elementare sistema di controllo di gestione che sia atto a monitorare e pianificare l'andamento aziendale.

Elementi critici dell’azienda
Nel corso del check up aziendale è stata svolta un'analisi dei bilanci dell'ultimo biennio mediante lo sviluppo di prospetti di
riclassificazione dei dati ed il calcolo di indici atti a misurare la redditività aziendale, la solidità della struttura patrimoniale e gli
equilibri finanziari, sia a breve che a lungo termine. L’analisi ha condotto a risultati soddisfacenti, evidenziando una struttura
aziendale ben equilibrata, ma ha richiesto una laboriosa attività di riadattamento dei dati contabili, che potrebbe essere semplificata
ristrutturando il piano dei conti attualmente utilizzato dall’azienda e introducendo un sistema di rilevazione dei valori maggiormente
analitico.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L’azienda appare interessata ad implementare un sistema di contabilità idoneo a garantire un costante monitoraggio della struttura
patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso un insieme di indicatori di immediata interpretazione, che possa meglio orientare
le scelte imprenditoriali. In particolare, l’impresa è interessata a sviluppare un cruscotto di controllo del capitale circolante netto, del
margine di struttura e del margine di tesoreria, nonché ad implementare un sistema di rilevazione dei principali indicatori di
redditività, solidità patrimoniale e liquidità.

Elementi di forza dell’azienda

5



Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Per il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio delle performance aziendali, dopo aver esattamente determinato gli indicatori
da osservare, appare necessario adeguare il piano dei conti dell’azienda, affinché esso possa fornire un maggiore dettaglio delle
componenti patrimoniali ed economiche.

Tipologia di intervento
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati appare necessaria un’attività di consulenza orientata a definire esattamente gli
indicatori delle performance aziendali da monitorare e conseguentemente adeguare il piando dei conti attualmente adottato
dall’impresa alle esigenze di monitoraggio delle voci di maggiore interesse.

Risorse umane da coinvolgere
Per il raggiungimento degli obiettivi è necessario il coinvolgimento dell’organo amministrativo, con cui definire gli indicatori da
monitorare, nonché del personale addetto alla contabilità.

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
L’offerta viene costruita sulla base delle indicazioni del produttore, che garantisce prezzi omogenei da parte di tutti i rivenditori e
concede autorizzazioni alla vendita prestando particolare attenzione localizzazione delle aziende richiedenti, cosicché non si
possano creare fenomeni di concorrenza territoriale tra imprese operanti con lo stesso marchio.

Caratteristiche del seguente processo:

Come già esposto, i prezzi applicati dai rivenditori autorizzati sono sostanzialmente omogenei tra loro, ma di recente si è palesata la
presenza di un mercato parallelo che causa distorsioni nella politica dei prezzi applicata dalla casa produttrice.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Al fine di garantire un’equa distribuzione del prodotto nell’ambito del territorio nazionale, sia dal punto di vista geografico che dei
prezzi di vendita, è stata avviata con l’azienda produttrice un’attività di controllo diretta a arginare i fenomeni di concorrenza sleale
causati dal mercato parallelo.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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.

Caratteristiche del seguente processo:
Costruzione dell’offerta

8



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
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Processo non monitorato.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda
Processo non monitorato.

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

Non si riscontrano particolari criticità nella gestione della clientela, che appare adeguatamente soddisfatta per la qualità dei servizi
offerti dalla società, sia nella fase di vendita che nelle fasi successive.

Al fine di garantire una maggiore vicinanza alla clientela nell'ambito del territorio di esclusiva assegnato dalla casa produttrice,
l'azienda ha programmato l'apertura di un ulteriore punto vendita nella provincia di Rimini, che pertanto andrà ad affiancare il
negozio già esistente nella provincia di Cesena.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
L'azienda presta particolare attenzione alla propria clientela, che viene fidelizzata tramite un'assistenza tempestiva presso i cantieri
dove operano gli installatori ogniqualvolta ne sia necessario, nonché tramite meeting di aggiornamento e newsletter periodiche di
presentazione dei nuovi prodotti.

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

Processo non monitorato.

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

Processo non monitorato.

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’azienda è interessata ad implementare un sistema di contabilità idoneo a garantire un costante monitoraggio della struttura
patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso un insieme di indicatori di facile interpretazione che possa meglio orientare le
scelte imprenditoriali. In particolare, l’impresa appare interessata a sviluppare un cruscotto di controllo del capitale circolante netto,
del margine di struttura e del margine di tesoreria, nonché ad implementare un sistema di rilevazione dei principali indicatori di
redditività, solidità patrimoniale e liquidità aziendale. A tal fine, dopo aver accuratamente definito gli indicatori da monitorare,
appare necessario adeguare il piano dei conti dell’azienda per fornire un maggiore dettaglio di informazioni utile alle analisi poc'anzi
riferite. Per il raggiungimento dell’obiettivo si ritiene necessaria un’attività di consulenza che sia di ausilio nella definizione degli
indicatori di performance aziendale da analizzare e nell'adeguamento del piano dei conti alle nuove esigenze imprenditoriali. La
rielaborazione dei dati contabili e l’interpretazione degli indicatori dovrà essere preferibilmente affidata ad un professionista
esterno con adeguate competenze in materia. Infine, allo scopo di garantire un miglior servizio alla propria clientela, l’azienda ha
programmato l’apertura di un nuovo punto vendita nella provincia di Rimini, che pertanto andrà ad affiancare il negozio già
presente nella provincia di Cesena.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

17


