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Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

2
1
3

Vendita ed installazione di sistemi di allarme e
videosorveglianza

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

€ 911.967

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

MERCATO ATTUALE
La società ha per oggetto sia il commercio che l’installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza. Negli ultimi anni si è visto
un costante aumento degli investimenti degli italiani in sistemi di sicurezza moderni e all’avanguardia, in quanto purtroppo il
numero di effrazioni è in continua crescita ed è conseguentemente aumentata l’insicurezza dei cittadini. Questa situazione spinge
sia i privati che le aziende a rivolgersi sempre più frequentemente ad imprese che possano offrire soluzioni ottimali e che possano
garantire al meglio le loro esigenze di sicurezza. In particolare, le tendenze dimostrano che i consumatori appaiono sempre meno
interessati ai tradizionali sistemi anti intrusione, quali inferriate e porte blindate, e tendono sempre più ad orientarsi verso sistemi di
sicurezza altamente tecnologici, di facile uso, anche a distanza, e soprattutto affidabili. I bisogni degli utenti sono sostanzialmente
cambiati, infatti i consumatori del settore tendono a privilegiare i sistemi di qualità, di facile uso e personalizzabili, mentre prestano
sempre meno attenzione alla convenienza, che spesso è sinonimo di minore qualità del prodotto. Nell'ultimo quinquennio il volume
d’affari della società si consolidato su una media di circa un milione di euro all’anno, di cui il 53% circa derivante dalla vendita di
impianti di allarme prevalentemente ad altri installatori ed il restante 47% derivante da prestazioni di servizi, ovvero derivante dalla
vendita ed installazione diretta dei sistemi di sicurezza. Per quanto riguarda la tipologia di clientela, gli ultimi dati di bilancio
evidenziano che il 14,93% del volume d'affari deriva da clientela privata, mentre il restante 85,07% deriva da cessioni di beni e
prestazioni di servizi ad altre imprese. In merito, è stato riscontrato che il volume d'affari legato ai contratti di subappalto è del
2,68%, in quanto l'azienda gode di una certa notorietà a livello locale e risulta indipendente da altre imprese operanti nel settore.

STRATEGIE DI SVILUPPO
I consumatori dimostrano una crescente dimestichezza nell’utilizzo di apparecchiature hi-tech e, come già riportato, essi appaiono
sempre più interessati a sistemi di sicurezza moderni e all'avanguardia. Sulla scorta di tali considerazioni, l’azienda sta orientando la
propria offerta su apparecchiature realizzate da marchi leader nel settore della sicurezza, ampiamente pubblicizzati e in grado di
fornire soluzioni adeguate per il mercato residenziale, commerciale e per le grandi utenze. In particolare, l’azienda sta orientando la
propria offerta sulla commercializzazione e l’installazione di una vasta gamma di impianti antifurto ad alte prestazioni, che in
funzione delle esigenze del cliente possono essere dotati di rivelatori ed accessori atti a migliorare la sicurezza e l’affidabilità
dell’intero sistema. Gli accessori inoltre si possono agevolmente integrare con i comuni smartphone, tramite cui è possibile gestire
l’intero impianto di allarme e videosorvegliare le aree protette.

MERCATO POTENZIALE
L’attuale struttura aziendale appare adeguata ad uno sviluppo prevalentemente locale, perlopiù limitato alla provincia di ubicazione
della sede della società e a quelle limitrofe. Si ritiene che tale territorio possa comunque riservare ampi margini di sviluppo, sia per il
mercato residenziale e commerciale, che per le grandi utenze.
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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

3
18

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
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 Processo aziendale non monitorato

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, con competenze adeguate ad implementare un sistema di
controllo di gestione che - con l'ausilio di un professionista esterno - sia atto a monitorare e pianificare l'andamento aziendale.

Elementi critici dell’azienda
Nel corso del check up aziendale è stata svolta un'analisi storica dei bilanci dell'ultimo quinquennio 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 tempi di elaborazione dei dati particolarmente lunghi a causa della carenza di un piano dei
conti adeguato ad individuare i costi riferibili a ciascuna categoria di ricavi.

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 sistema di indicatori di facile interpretazione che possa meglio orientare le
scelte imprenditoriali. In particolare, l’impresa appare interessata a sviluppare un sistema 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
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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 dei ricavi
ed in particolare dei costi ad essi direttamente connessi. Risulta altresì opportuno realizzare un sistema di controllo della
movimentazione dei prodotti trattati dall’impresa al fine imputare i relativi costi alle differenti tipologie di ricavo.

Tipologia di intervento
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati è 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. Risulta altresì opportuno individuare un sistema di
controllo delle movimentazioni di magazzino e di imputazione dei costi ai ricavi distinti per aree d’affari.

Risorse umane da coinvolgere
Per il raggiungimento degli obiettivi è necessario il coinvolgimento: (a) dell’organo amministrativo, con cui definire gli indicatori da
monitorare; (b) dell’impiegata addetta alla contabilità, con cui definire il nuovo piano dei conti dell’azienda; (c) del personale
addetto alla gestione di magazzino con cui definire nuove modalità di rilevazione della movimentazione della merce.

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 costruzione dell'offerta si basa su una consolidata esperienza nel settore da parte del personale addetto.

Caratteristiche del seguente processo:

A causa della mancanza di un sistema di controllo di gestione che consenta un'obiettiva rendicontazione delle performance aziendali
relative a ciascuna tipologia di attività svolta dall’impresa, attualmente non è possibile definire in maniera oggettiva le aree di
intervento che presentano maggiore marginalità e conseguentemente orientare l’offerta principalmente su tali aree.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L’obiettivo aziendale risulta essere quello di privilegiare l’offerta di prodotti e servizi che presentano un maggiore valore aggiunto.
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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
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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
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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

Processo non monitorato.

Processo non monitorato.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

13



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 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 facile interpretazione che possa meglio orientare le
scelte imprenditoriali. In particolare, l’impresa appare interessata a sviluppare un sistema 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. A tal fine, dopo aver esattamente determinato gli indicatori da osservare, appare
necessario adeguare il piano dei conti dell’azienda, affinché esso possa fornire un maggiore dettaglio dei ricavi ed in particolare dei
costi ad essi direttamente connessi. 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 che sia inoltre di supporto 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.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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