
Protocollo n. 20

N. N.

9 28
6 0
3 10

0

Commercializzazione pezzi di ricambio per autoveicoli

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

€ 15.300.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

6
38

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

1

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 1

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

0
3

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

8
3

15
8
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MERCATO POTENZIALE
Attualmente l’azienda copre con la sua attività circa il 6% di tutto il mercato nazionale del settore dei ricambisti, quindi lo spazio e il
margine di crescita restano enormi. --- è un’azienda nata a conduzione familiare e in cui, nel corso del tempo, al fondatore si sono
successivamente affiancati i figli e altri soci. In questo ultimo periodo l’azienda ha intrapreso un percorso di innovazione e di crescita
per diventare una realtà modernamente strutturata nei processi di lavoro e in grado di intercettare un mercato più ampio, in
funzione dei target/obiettivi aziendali prefissati. Il mercato nazionale delle officine è in larga parte ancora da esplorare. Le realtà che
possono rappresentare potenziale clientela per l’impresa, variano da officine di riparazione autocarri e veicoli industriali pesanti (che
necessitano di ricambi originali per l’assistenza tecnica autorizzata) a realtà della grande distribuzione/grossisti del settore di
riferimento. Anche la presenza sui mercati esteri può potenzialmente aumentare di molto, non soltanto attraverso una maggiore
attività commerciale, ma anche attraverso un recupero di efficacia in termini di innovazione di processo e di competenze dei
lavoratori (aspetti che saranno esaminati nelle altre sezioni della scheda).

LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'azienda è una storica azienda modenese che opera nel settore di ricambi per auto e camion dagli anni ‘70. Nel corso di questi anni
l’azienda è riuscita ad adeguarsi alle varie esigenze del mercato nazionale nell’ambito dei ricambi per auto e veicoli commerciali di
tutte le marche di meccanica e carrozzeria, collocandosi nel mercato come specialista nella distribuzione ricambi originali. Il mercato
attuale di riferimento dell’impresa è prevalentemente locale e nazionale, anche se nel corso di questi ultimi anni la quota di export
ha raggiunto il 15% circa in rapporto al fatturato complessivo. Ad oggi l’azienda è arrivata ad acquisire un numero rilevante di
clienti: 350/400 autoriparatori generici, carrozzeria e autofficine dislocate prevalentemente nella provincia di Modena e 45/50
ricambisti su tutto il territorio nazionale. Sebbene ci sia stata nel corso degli ultimi 2 anni una netta crescita in termini di fatturato e
di crescita di occupazione (+20 persone) e un miglioramento in termini di reddittività, resta ancora molto da fare per proseguire nel
solco tracciato e per restare competitivi in un mercato in continuo mutamento. Nell'azienda vi è la piena consapevolezza che gli
obiettivi di miglioramento dei risultati di esercizio si possono raggiungere soltanto attraverso un miglioramento e un’innovazione dei
diversi strumenti utilizzati e dei processi di lavoro ad essi collegati (maggiore informatizzazione).

STRATEGIE DI SVILUPPO
Ritenendo che la crescita aziendale passi imprescindibilmente attraverso processi di innovazione, da circa 2 anni l’azienda ha deciso
di intraprendere un piano di sviluppo puntando sull’introduzione di forme evolute di ICT e di strumenti di gestione sempre più
efficaci sia per il governo dei processi interni sua per quelli verso l’esterno. Con la ferma convinzione che la solidità finanziaria sia
elemento basilare ed imprescindibile per una corretta gestione aziendale, l’azienda sta puntando fortemente su consulenza che
possa far crescere il personale di area amministrativa (per esteso acquisti, contrattualistica, gestione garanzie) che oggi ha raggiunto
le 8 unità e che necessità di un adeguamento di competenze di tipo finanziario e fiscale. Si ritiene inoltre fondamentale effettuare
investimenti aggiornando l’ICT. Nello specifico si tratta di condividere le informazioni con l’altra sede operativa (una a Fiorano
Modenese e l’altra a Sassuolo). Dopo l’intervento di check-up è aumentata nella Direzione aziendale la consapevolezza e volontà di
portare a compimento diversi progetti che erano in fase di ideazione e di pianificazione, ma che subiranno un’accelerazione -anche
in funzione degli eventuali finanziamenti che l’azienda sarà in grado di intercettare-. Tra questi, oltre alla già citata consulenza per
l’adeguamento delle competenze amministrative e fiscali, verrà data priorità alla riorganizzazione del magazzino, attraverso
l’introduzione di un sistema di codici a barre, che andrà ad interfacciarsi col sistema informativo aziendale, creando così la necessità
di formare il personale all’utilizzo delle nuove procedure informatizzate. Il lavoro da fare sarà anche di tipo organizzativo-gestionale,
poiché ciò comporterà un notevole cambiamento nelle abitudini e prassi lavorative (innovazione di processo). Un ulteriore ambito in
intervento riguarderà le competenze trasversali del personale commerciale che gestisce in diretta il portafoglio clienti nelle attività
di vendita, preparazione ordini e spedizione.
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+ 5
+ 4
+ 3
+ 4
+ 5

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 : 18

No

10
0

X

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

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
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2004-2007
2008-
2016

Né prima
né dopo

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 1 = Priorità massima

Gestione del cliente 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità 1 = Priorità massima

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

Grande affiatamento e comunicazione frequente tra le figure decisionali all’interno dell’azienda. Esperienza di svariati anni nel
settore di riferimento, commercializzazione ricambi auto.

Elementi critici dell’azienda
Crescita avvenuta in modo repentino nell’ultimo periodo che determina difficoltà d’adattamento alle raggiunte dimensioni aziendali,
in termini di coordinamento e di aumentata complessità dei processi aziendali e delle interazioni tra i reparti. Controllo e
monitoraggio delle attività di gestione e relativi indicatori di efficacia.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Riuscire ad applicare in tempi rapidi le innovazioni introdotte e da introdurre. Standardizzazione (in senso migliorativo) dei processi
per evitare il continuo aggiustamento reciproco nella gestione delle commesse. Riuscire ad avere scadenze e tempistiche di servizio
più precise.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Acquisizione di nuovi approcci e strumenti per una più efficace gestione delle attività e dei processi di lavoro in integrazione tra le
diverse figure, per migliorare nella pianificazione e ottimizzazione dei processi aziendali. Innovazioni organizzative finalizzate a
migliorare la comunicazione intraorganizzativa a 360° (tra tutti i reparti)

Tipologia di intervento
Consulenza. Formazione. Implementazione software e reti per la condivisione e trasmissione delle informazioni.

Risorse umane da coinvolgere
Addetti area amministrativa. Addetti area commerciale. Eventuale coinvolgimento dei titolari.

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
Tempistiche di evasione degli ordini più veloci. Maggiore efficienza e qualità nella gestione delle procedure di stoccaggio
(magazzino), preparazione ed evasione ordini attraverso l’introduzione di nuovi strumenti informatizzati (innovazione tecnologica).

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Premessa: per produzione, nel caso dell’azienda, si intende ""erogazione del servizio"". Nell'azioenda è già presente un buon livello
di erogazione del servizio dato dagli anni di esperienza nel settore a livello di azienda e a livello del personale (quello con maggiore
anzianità lavorativa).

Elementi critici dell’azienda
Forte crescita del numero delle transazioni commerciali e del nr. degli articoli trattati con inevitabili difficoltà di gestione.
Conoscenza limitata di procedure informatizzate per la gestione del servizio reso (al cliente).
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Consulenza. Formazione. Acquisizione hardware (supporti) e software per la gestione informatizzata del magazzino. Implementare
le procedure informatizzate.

Risorse umane da coinvolgere
Addetti area commerciale. Addetti area servizio clienti. Addetti area logistica-magazzino.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Gestione del processo aziendale in riferimento al rispetto delle richieste provenienti dai committenti. In riferimento all'area della
logistica: introduzione di nuovi strumenti informatici per l’inserimento e implementazione dei dati relativi alle attività di officina e di
magazzino, per essere in grado di gestire il processo logistico in modo più efficaci, ottimizzando tempo e risorse ed eliminando
sprechi e inefficienze. In riferimento alla gestione delle commesse: migliorare la condivisione del dato aziendale attraverso nuovi
strumenti informatizzati. Effettuare le operazioni commerciali e il relativo monitoraggio in modo adeguato e corretto secondo gli
standard prescelti.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
Buone competenze e capacità di risposta da parte del personale commerciale, dei corrispondenti e del servizio clienti.

Elementi critici dell’azienda
Modalità di gestione del cliente ancora strutturate in modo diverso sulla base delle caratteristiche e degli stili personali degli
operatori.

Migliorare le competenze trasversali per la relazione col cliente. Aumentare le competenze (attraverso tecniche e strumenti) di
problem solving e decision making.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere
Addetti area commerciale. Addetti area di erogazione servizio (clienti) Addetti area logistica (nell'ambito della preparazione e
spedizione degli ordini)

Consulenza. Formazione. Sviluppo strumenti informatici, software dedicati.

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Migliorare la comunicazione esterna sia commerciale che nella gestione dei rapporti con i fornitori. Approfondire tecniche e
strumenti per la gestione delle attività di customer care e customer satisfaction, per garantire un elevato livello di personalizzazione
del servizio e lavorare in un’ottica di massima qualità.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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Buon livello di consapevolezza dei cambiamenti in atto, che necessitano l’introduzione di strumenti che cambieranno il modus
operandi consolidato.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Nessuna criticità particolare. Si evidenzia una naturale difficoltà che si può manifestare nell’introduzione dei cambiamenti in
rapporto alle esigenze di mercato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Adeguare le competenze e acquisire strumenti per una migliore gestione dei crediti e relativa tutela. Nuove competenze in ambito
amministrativo-finanziario e commerciale. Raccolta e gestione dei dati relativi alle attività aziendali in riferimento al SGQ interno.
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Tipologia di intervento

Pianificazione e gestione più organizzata delle attività amministrative e commerciali. Migliore comunicazione esterna sia tecnica che
procedurale. Acquisizione di nuovi approcci e strumenti per una più efficace gestione delle attività e dei processi di lavoro, per una
maggiore integrazione tra i diversi operatori aziendali.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità

Consulenza. Formazione. Sviluppo strumenti informatici, software dedicati

Risorse umane da coinvolgere
In generale gli addetti di tutte le aree (in ragione della natura commerciale e distributiva dell'impresa).
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SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e di crescita auspicati, l’azienda necessita di dotarsi di attrezzature e strumenti
all'avanguardia, sia per effettuare maggiori controlli sull’efficacia ed efficienza delle operazioni interne (ordini di acquisto e
approvvigionamenti, stoccaggio e logistica, approntamento e spedizione delle merci) sia per migliorare il livello di servizio reso alla
clientela. Attraverso innovazione (tecnologica e di processo) che vada ad impattare su diverse funzioni aziendali e fasi del ciclo di
lavoro (Logistica, gestione commerciale) l’obiettivo di sviluppo è quello di raggiungere un livello di servizio migliore e una maggiore
soddisfazione del cliente per potere dare la sicurezza di un servizio sempre efficace e puntuale, una risoluzione dei problemi
adeguata e una struttura all’altezza delle aspettative del mercato. Gli investimenti in corso e previsti documentano l’impegno
dell’azienda a sostegno di quello che deve in effetti essere considerato il principale fattore di successo per l’azienda: l’innovazione.
Nel contempo la situazione del mercato da un lato e la crescita e lo sviluppo aziendale dall’altro, che spingono verso l’esigenza di
raggiungere livelli di efficienza e integrazione più elevati, suggeriscono che sia accordata ai processi e alla loro riorganizzazione
un’attenzione altrettanto rilevante. Tutto questo si tramuta anche in una necessità di un adeguamento delle competenze e delle
performance dei lavoratori, delineando una riorganizzazione del personale sostenuta da interventi formativi tali da consentire di
raggiungere gli obiettivi strategici e di mercato individuati. I lavoratori sono impegnati a vario titolo (in base ai rispettivi ruoli) nelle
attività di gestione delle commesse e degli ordini. Le attività svolte sono quelle relative alla ricezione dell’ordine, pianificazione delle
consegne in tempi definiti, gestione di tutta la documentazione richiesta (cartacea e in digitale), monitoraggio e output. Di estrema
importanza sarà la capacità di metterli in grado di integrare le informazioni presenti nel database aziendale in nuovi moduli del
sistema gestionale, integrato con un sistema code bar per la gestione dei ricambi in magazzino e in maniera più estesa per avere la
tracciabilità di tutte le operazioni in entrata e in uscita, relativamente ai componenti commercializzati. I dati, fino a poco tempo fa
ancora gestiti su diversi files e tipologie di supporti informatici, sono stati da poco integrati per una gestione in rete con un sistema
di cloud management. Un ulteriore sviluppo sarà quello di integrare tutte le operatività di un C.R.M., permettendo così un
miglioramento in termini di efficacia gestionale e commerciale rispetto all’attuale gestione della clientela. I cambiamenti perseguiti
dall’azienda possono trovare concreta attuazione con un’informatizzazione sempre più spinta dei processi e controllo degli stessi. La
Direzione è ormai convinta che l’unica strada da percorrere per proseguire nello sviluppo aziendale debba necessariamente passare
dal cambiamento delle procedure di gestione consolidate nel passato, ora non più adatte e adeguate agli obiettivi e alla dimensione
raggiunta.
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