
Protocollo n. 21

N. N.

13 37
5 11

15 4
0

Gestione magazzino

2
6

26
2

 Numero di addetti che si occupano di:

1

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 4

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

1
14 (uff. tecnico)

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio

CARATTERISTICHE AZIENDALI

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

2
52

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Vendita e installazione mezzi di comunicazione visiva:
display, allestimenti pdv, visual merchandising

Caratteristiche strutturali dell’impresa

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

€ 27.000.000
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Dopo oltre settant’anni di attività nel settore della visual communication l'azienda inizia infatti la propria attività nel 1940, con la
produzione di cartelli e altre forme di pubblicità in uso all’epoca) oggi si è evoluta nella produzione di insegne pubblicitarie luminose
e di altri prodotti/servizi. Da piccola realtà artigianale modenese, è divenuta una solida impresa leader in Italia nel settore della
stampa digitale di grande formato, progettazione strutturale e grafica di display pubblicitari, allestimenti per il punto vendita, visual
merchandising, soluzioni espositive per stand fieristici e produzione di insegne, dotata di un’ampia gamma di prodotti e servizi
(rilievo tecnico e fotografico, realizzazione documentazione tecnica, gestione pratiche di autorizzazione ed amministrative, servizi di
manutenzione). Il mercato di riferimento è sostanzialmente quello nazionale. Se si esclude una forte partnership con una società
francese, il mercato internazionale riserva ancora ampi margini di sviluppo. Vari marchi di grande rilievo, aziende leader del retail
GS, GDO e del settore bancario, hanno affidato la loro brand communication all’azienda nello specifico per la realizzazione di punti
vendita, negozi mono-marca, mega-stores, filiali e sportelli bancari, con la formula "chiavi in mano". Tra questi: Unipol Banca, Unipol
Assicurazioni, Banca Intesa, Banca Popolare.varcato i confini nazionali.

STRATEGIE DI SVILUPPO
L'azienda ritiene che la crescita aziendale passi necessariamente attraverso l’introduzione di forme evolute di ICT e tramite
strumenti sempre più innovativi nella gestione sia aziendale sia dei clienti. Questo è un aspetto centrale nei processi dell’azienda
poiché il tipo di servizio che realizza riguarda progetti complessi e articolati che devono fornire soluzioni integrate "chiavi in mano".
Da circa un anno ha iniziato un percorso di internazionalizzazione (come l’apertura di una sede in Francia) che la sta portando ad
effettuare parecchi investimenti, aggiornando fortemente l’ICT aziendale ed introducendo modifiche sostanziali. L’azienda ha
avviato il progetto di rinnovamento con la sostituzione dell’intero parco macchine compreso il CED aziendale. Recentemente è stato
inoltre acquisito un capannone poco distante, che ora si intende connettere alla rete aziendale mediante un ponte radio wireless,
andando così a implementare l’attuale infrastruttura ICT. L'azienda ha acquisito il 50% di Engineering Project, società di ingegneria,
che offre servizi di progettazione, consulenza e direzione lavori sia in ambito civile che industriale. Tra i lavori più noti dello studio ci
sono la rampa elicoidale del museo dell'Arengario di Milano e il progetto del Padiglione israeliano per Expo 2015. La società ha
inoltre realizzato le coperture hi-tech di diversi centri commerciali in Italia. Con questa acquisizione l'azienda dà vita alla divisione
Construction & Engineering per consolidare la Divisione Contract e ampliare la propria offerta ai clienti che potranno così contare su
un vero servizio che va dalla progettazione (o co-progettazione col cliente) alla consegna, curando ogni aspetto e dettaglio.

MERCATO POTENZIALE
Oggi l'azienda lavora con diversi marchi di grande rilievo nazionale ed internazionale, ma quasi esclusivamente per quanto riguarda
la loro presenza sul territorio italiano. Società estere affidano infatti all’azienda importanti commesse per la realizzazione dei loro
punti vendita/negozi/filiali sul nostro territorio nazionale. Obiettivo dell’azienda è quello di ampliare il raggio d’azione -per questo
tipo di clienti internazionali- varcando i confini nazionali. Per fare questo l’azienda dovrà essere in grado di offrire soluzioni
totalmente customizzate per ogni esigenza di comunicazione del cliente, dal concept al prodotto finito, gestendo in proprio tutti gli
aspetti progettuali, tecnici, burocratici e logistici (in quest'ottica vanno letti gli investimenti descritti al punto precedente). La
flessibilità della struttura aziendale e l’ampia gamma di prodotti e sevizi offerti, uniti alla costante attenzione verso le esigenze del
cliente, stanno portando l’azienda ad allargare il proprio campo d'azione, dedicando personale altamente qualificato e risorse
produttive a quello che è divenuto oggi un settore strategico dell’azienda: la Divisione Contract. Per fare questo è necessario, oltre a
strumenti e tecnologie all’avanguardia e materiali innovativi, poter disporre di personale tecnico e grafico di alto profilo
professionale, adeguatamente formato e costantemente aggiornato.
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+ 5
+ 1
+ 2
+ 2
+ 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 : 10

No

2
0

X
X

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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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 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità 1 = Priorità massima

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta 1 = Priorità massima

Sviluppo del prodotto 1 = Priorità massima
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

Buon clima nell’organizzazione: le persone si supportano in maniera adeguata. Gli obiettivi di sviluppo sono chiari.

Elementi critici dell’azienda
Elevata complessità dei servizi. Customizzazione estrema e da realizzarsi in un lasso di tempo ben definito (e spesso limitato), es.:
apertura nuove filiali che devono rispettare date precise.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Fare in modo che tutti gli operatori aziendali possano reperire facilmente le informazioni utili nelle diverse fasi di lavoro e aree di
competenza. Semplificazione delle procedure.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Introduzione di appositi strumenti informatizzati e applicazioni per velocizzare al massimo lo scambio di informazioni e
comunicazioni tecniche e di servizio (tra colleghi) e con l'esterno (clienti e fornitori e terze parti coinvolte nello sviluppo dei
progetti). Eliminare (o automatizzare) taluni passaggi i verifica che rallentano il lavoro.

Tipologia di intervento
Consulenza. Formazione. Acquisto e implementazione software. Acquisto e implementazione hardware.

Risorse umane da coinvolgere
Addetti area tecnica .- sviluppo progetti Addetti area commerciale. Addetti area amministrativa e segretariale. Addetti servizio
clienti.

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
Molta esperienza nel settore. Consapevolezza e capacità di problem solving, gestione risorse.

Caratteristiche del seguente processo:

La necessità di fornire risposte sempre più tecnologicamente avanzate e in tempi sempre più ridotti a causa delle richieste sempre
più pressanti. Gestione delle diversità ed elevata complessità e personalizzazione.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Offrire un servizio più efficiente, più "snello" e veloce. Rispondere in maniera puntuale alle richieste. Ottimizzare il sistema di
tracciabilità e monitoraggio di tutte le fasi della predisposizione dell'offerta/commessa.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Introduzione di nuovi sistemi di gestione (ICT). Introduzione di concetti teorici e strumenti pratici di Project Management.

Tipologia di intervento
Consulenza. Formazione. Implementazione software gestionale.

Risorse umane da coinvolgere
Addetti tecnici. Addetti ara amministrazione Addetti area commerciale. Servizio clienti.

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

Elementi di forza dell’azienda
Premessa: nel caso dell’azienda per "prodotto" va inteso più propriamente "servizio" o "prodotto/servizio" (nel senso di fornitura di
soluzioni di visual communication, layout o installazioni "chiavi in mano" Punti di forza: Elevata conoscenza del settore, dei
materiali, dei vincoli gestionali. Esperienza pluriennale nella fornitura di soluzioni.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Criticità: Necessità di adeguamento degli strumenti software. Necessità di gestire e condividere file grafici di grandi dimensioni.
Efficienza e rapidità dell'infrastruttura tecnologica a supporto. Elevata conoscenza del settore, dei materiali, dei vincoli gestionali.
Esperienza pluriennale nella fornitura di soluzioni.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Fare in modo che tutti gli operatori aziendali possano reperire facilmente le informazioni utili nelle diverse fasi di lavoro e aree di
competenza. Semplificazione delle procedure. Innovazione del processo per ottenere un riscontro più veloce rispetto allo stato di
avanzamento delle commesse, meno interferenze, abbassamento del margine di errore e di non conformità.
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Tipologia di intervento
Acquisto ed implementazione software. Acquisto hardware. Consulenza e formazione specifica.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo specifici strumenti ICT a supporto della gestione e implementazione del servizio.

Addetti area amministrazione Addetti area servizio clienti Addetti area tecnica

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

Necessità di fornire risposte adeguate in tempi sempre più ridotti a causa delle richieste sempre più pressanti (anche nei tempi di
consegna). Gestione dell'imprevisto e risoluzione. Trasferimento in tempo reale delle informazioni più importanti per l'avanzamento
e realizzazione della commessa di lavoro.

Ottimizzazione risorse e tempo. Maggiore personalizzazione delle richieste. Migliorare comunicazione e trasferimento informazioni.
Migliorare nella gestione dell'imprevisto. Aumentare gli strumenti a supporto della comunicazione col cliente. Migliorare l'accesso
dall'esterno alle informazioni relative ai progetti/commesse.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
All'interno dell'aziende presenza di importanti competenze di customer service e customer satisfaction.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo e introduzione di strumenti informatici per il miglioramento della comunicazione col cliente. Interfaccia dedicata per
rendere il cliente più autonomo nell'accesso e ricerca di informazioni. Integrazione dell’applicativo Offsite Commander con l’ERP
aziendale. Implementazione e sviluppo del CRM aziendale.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Addetti area commerciale Addetti area amministrativa Addetti area servizio clienti.

Acquisto e implementazione software. Consulenza. Formazione.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Necessità di ottimizzare il coordinamento tra le diverse parti (interne ed esterne) coinvolte nelle fasi del ciclo di lavoro del
progetto/commessa. Gestione dei tempi di consegna. Trasferimento in tempo reale delle informazioni più importanti per
l'avanzamento e realizzazione della commessa di lavoro.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Sviluppo strumenti informatici per l’aggiornamento in tempo reale dello stato di avanzamento delle commesse. Fare sì che gli
strumenti utilizzati in specifici ambiti di attività possono essere applicati su tutto il processo gestionale dell'impresa, semplificando
processi e operazioni e permettendo una maggiore accessibilità da parte di tutti gli utenti coinvolti (dipendenti, collaboratori e
interlocutori esterni).

All'interno dell'aziende presenza di importanti competenze personali ed esperienza in tale ambito.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:
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Consulenza. Formazione. Sviluppo software.

Risorse umane da coinvolgere
Addetti area tecnica. Addetti area amministrazione. Addetti area servizio clienti e 'Contractor'

Tipologia di intervento

Sviluppo strumenti informatici per l’aggiornamento in tempo reale dello stato di avanzamento delle commesse. Controllo e
monitoraggio dei dati sui tempi di attesa per l'avanzamento (richieste materiali, autorizzazioni e documentazione a supporto,
revisione di progetto). Sviluppo sistema informativo finalizzato alla rintracciabilità dei dati e di chi li ha trattati.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità
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Come indicato nella sezione “strategie di sviluppo”, il piano di miglioramento identificato dall’azienda passa principalmente da
investimenti fissi tecnologici e dall’adeguamento delle competenze ad essi associate. La maggior parte delle azioni riguardano
obiettivi di sviluppo di tipo tecnologico ICT. Si tratta pertanto di procedere, in prima istanza, ad investimenti relativi ad hardware e
software. Le innovazioni in fase di introduzione sono già ben chiare all’aziende ed erano state oggetto di studio e analisi anche
anteriormente all’attività di check up aziendale. Si tratta altresì di innovazioni che una volta introdotte richiederanno l’adeguamento
delle competenze dei lavoratori. Nel dettaglio, l’azienda intente affrontare i seguenti investimenti/innovazioni: 1) Adozione di
connessione internet tramite fibra ottica per migliorare le performance di tutti i servizi che già si appoggiano su Internet. VPN che
permetterà la connessione anche con le nuove sedi a Brescia ed in Francia. 2) Controllo e consolidamento della LAN interna tramite
il cablaggio di aree dell’azienda prima raggiunte da un numero insufficiente di cavi. 3) Adozione di applicazione software per
monitoraggio della rete ed individuazione di eventuali criticità (per ottimizzare l’efficienza della rete si renderà necessaria
l’introduzione di un software per il management della rete) 4) Improvement del sistema di posta elettronica tramite l’adozione di
licenze software specifiche per la gestione di caselle di posta di grosse dimensioni (data la necessità da parte degli operatori
dell’azienda di operare in modo continuo su file grafici di grande dimensione) 5) Improvement del CRM tramite l’implementazione di
funzionalità multilingua, finalizzate alla possibilità di essere utilizzato da un’utenza estera e non solo italiana. In virtù della spinta di
internazionalizzazione di questi ultimi 2 anni, si è reso necessario il suo utilizzo nelle più diffuse lingue europee (inglese, francese,
spagnolo e tedesco) 6) Adozione di un’applicazione software finalizzata alla gestione degli interventi di manutenzione eseguiti dalle
squadre di installatori; si tratta di un’applicazione per la gestione delle attività delle squadre che operano fuori sede (gli operatori
registreranno le loro attività per mezzo di terminali con lettore QRcode) 7) Integrazione dell’applicativo Offsite Commander con
l’ERP aziendale. L’ERP gestisce le commesse tramite codifica degli ordini di lavoro (ODL). Attraverso questa innovazione sarà
possibile gestire l’attività di personalizzazione con un’interfaccia in grado di visualizzare ogni fase del ciclo di vita della commessa Va
detto che diverse azioni del presente piano di sviluppo si focalizzano sulla programmazione e rilevazione delle attività del personale
che opera fuori sede. Con terminali dotati di scheda SIM e connessione alla rete gprs/umts/wi-fi sarà possibile infatti rilevare in
tempo reale le attività degli operatori. Si ritiene che questo consentirà una diminuzione dei costi interni oltre ad un maggior
fatturato, poiché gli interventi verranno fatti in modo più efficiente e razionale. I sistemi introdotti consentiranno anche uno
sviluppo manageriale in quanto permetteranno la programmazione e la rilevazione delle attività del personale, compendio
necessario per la gestione della qualità delle prestazioni ed il controllo dei costi aziendali. Un’altra importante innovazione
introdotta sarà quella di rendere accessibili a clienti e fornitori le informazioni relative ai progetti (stato di avanzamento,
interventi/modifiche, dati tecnici, ecc..) consultabili direttamente accedendo (con diversi livelli di permesso/flag) alla visualizzazione
degli ODL in rete. L’azienda al termine del progetto sarà in grado di porsi sul mercato come una azienda assolutamente innovativa
sia in termini di offerte alla clientela sia per quanto riguarda la struttura aziendale ed il management; le aree strategiche toccate
dall’innovazione programmata vedranno un deciso cambiamento: i collegamenti saranno velocissimi grazie alla fibra ottica e
l’internazionalizzazione potrà essere sicuramente potenziata e rivelarsi uno sbocco molto importante per la strategia aziendale.
Anche l’area collegata al processo produttivo verrà snellita ed i files di grandi dimensioni (immagini ad alta risoluzione, files di
progetto, foto di rilievi ed installazioni) che quotidianamente vengono scambiati sia tra gli operatori interni all’azienda sia tra gli
operatori dell’azienda ed i clienti/fornitori potranno avere vie di trasmissione praticamente immediate e sicure; i SW necessari
debitamente configurati lato server e lato client forniranno il supporto necessario per le trasmissioni. Il potenziamento della rete
LAN interna fornirà una connessione cablata di aree aziendali al momento raggiunte poco e male e questo unitamente all’innovativo
SW per il management di rete consentirà di monitorare tutti i punti della rete, nessuno escluso, individuando, mappando e gestendo
l’intera infrastruttura in pochi minuti e da un'unica postazione.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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