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CARATTERISTICHE AZIENDALI

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

2
7

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Servizio di ristorazione
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
€ 300.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

0
0
7
0

 Numero di addetti che si occupano di:

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
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
40% di clienti del luogo (Cesenatico e provincia Forli Cesena) 30% provenienti dalle province di Rimini, Bologna, Modena e Reggio
Emilia 15% provenienza da altri luoghi Italiani (in particolare Lombardia) 15% provenienza estera (soprattutto Germania).

STRATEGIE DI SVILUPPO
Sono principalmente 3, pianificate e realizzate dal consulente area marketing e comunicazione in stretta collaborazione con la
proprietà. La prima: corretto utilizzo dei social network (pagine Ponte del Gatto e Ristorante Ponte del Gatto) La seconda: contatto
telefonico in outbound con le Imprese del settore artigianato e piccola industria della provincia di Forli Cesena, realizzato
direttamente dal consulente del Ristorante La terza: creazione di un data base degli ospiti del locale, per informarli rispetto alle
iniziative ed invitarli a Cesenatico.

MERCATO POTENZIALE
Il primo: lo sviluppo del mercato già esistente, tramite una operazione di marketing che coinvolge gli attuali clienti. Il secondo: i
titolari e i dipendenti delle imprese contattate telefonicamente (ubicate in provincia). Il terzo: i Cittadini di Cesenatico.
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- 2
- 1
- 2
+ 1

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 :

No

0
0

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

1 = Priorità massima

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 1 = Priorità massima

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

Il punto di forza principale è dato dall'esperienza del titolare che conosce da 20 anni il settore e gestisce da oltre 10 anni il
Ristorante. Un contributo importante è dato dalla socia di minoranza che oltre ad essere un famigliare è costantemente presente ed
è un forte motivatore di tutto il personale.

Elementi critici dell’azienda
La presenza in sede del titolare, spesso impegnato a Cuba con altre attività di proprietà.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L'obiettivo n. 1 è darsi un'organizzazione delle mansioni e dello svolgimento del lavoro, fondamentale per riuscire a mandare avanti
il locale durante l'assenza del titolare. Determinante è alzare la qualità delle relazioni fra i dipendenti sala/cucina, soprattutto
durante l'orario di apertura agli ospiti. L'eccellenza è l'inserimento di una vision, ad oggi assente, che permetta ad ogni dipendente
di essere consapevole che collabora per un obiettivo comune.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Incontri mirati di gruppo con tutto il personale (senza titolari) - incontri singoli con i dipendenti meno disposti a relazionarsi
apertamente in gruppo affinchè partecipino successivamente con il gruppo - incontri aperti con i titolari in un secondo momento.

Tipologia di intervento
Formazione: determinante nel raggiungimento dell'obiettivo, strategica per l'unità del gruppo - consulenza: molto importante per
aiutare i titolari a migliorare l'organizzazione aziendale interna (ma anche i rapporti con i fornitori e i consulenti esterni).

Risorse umane da coinvolgere
Tutte le persone, titolari e dipendenti di ogni settore, devono necessariamente essere coinvolte perchè sono partecipi di un
obiettivo comune.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Il reperimento dei prodotti freschi del luogo.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
La realizzazione di 2 nuovi menù.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
La qualità del prodotto (prodotto fresco, locale, artigianale) La posizione del locale (il primo per posizione, nel luogo più
caratteristico della Città) La gestione del locale (famiglia storica del luogo) I menù personalizzati per tutte le ricorrenze o necessità.

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

La prima: migliorare i rapporti comunicativi con tutti i fornitori (di prodotti e servizi). A seguire: modificare l'organizzazione del
rapporto professionale con i fornitori di prodotti (ordine della merce, consegna e ricevimento del prodotto, eventuale mancanza di
prodotto segnalata per tempo).

Tipologia di intervento
Formazione e consulenza, alla pari. Formazione congiunta (titolare e dipendenti del Ristorante e titolare o responsabile della
gestione ordini delle imprese che forniscono i prodotti alimentari) in materia di organizzazione aziendale e del lavoro. Consulenza ai
titolari affinchè si organizzino l'attività nell'interesse reciproco.

Risorse umane da coinvolgere
Per il Ristorante: titolari e dipendenti, tutti. Per le aziende fornitrici: titolari e dipendenti o responsabile gestione ordini e
responsabile gestione magazzino (a volte la figura è la stessa) per le imprese fornitrici.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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La disponibilità del prodotto da parte del fornitore, che in alcuni periodi dell'anno è assente e in altri può scarseggiare - il prezzo del
prodotto base, perchè quando è presente in bassa quantità, il fornitore è costretto ad alzare notevolmente i prezzi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Ideazione e realizzazione di 3 nuovi piatti che permettano la vendita del prodotto finale durante l'intero arco dell'anno.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Ristorante ubicato nelle immediate vicinanze dei fornitori del prodotto - La presenza in loco di numerosi fornitori che garantiscono
un'ampia varietà di articoli.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Tipologia di intervento
Consulenza: ai titolari o al referente del locale, nella ricerca di nuove forniture e fornitori; accordi su prezzi e consegne Formazione:
anche in questa circostanza è importante perchè i dipendenti del locale siano motivati a diventare dei veri e propri consulenti "al
tavolo", disposti a relazionarsi con l'ospite ad un livello comunicativo che va oltre le capacità personali, ma soprattutto affinchè
l'organizzazione del lavoro permetta in breve tempo di allineare fra i dipendenti l'attività operativa e collaborativa.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Realizzazione di specialità culinarie non tradizionali, con prodotti freschi reperibili anche fuori regione nell'intero arco dell'anno.

Titolare, responsabile produzione, tutti gli addetti alla vendita.

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Crescere 2 figure già presenti da anni nel settore produzione e utilizzare il personale esperto solo quando disponibile.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Provata capacità ed esperienza del dipendente responsabile della cucina - sostegno economico e disponibilità dei titolari a investire
nel settore produzione - progetto a lungo termine dell'attività in corso.

Elementi critici dell’azienda
Difficoltà a trattenere per un periodo medio/lungo il personale esperto.
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Consulenza: al titolare per la scelta e l'organizzazione del personale con la supervisione del nuovo assetto organizzativo -
formazione: a tutti i dipendenti, per facilitare l'inserimento nel gruppo dei nuovi collaboratori e costruire un nuovo percorso di
collaborazione con i nuovi responsabili della produzione.

Risorse umane da coinvolgere
Tutte le figure: in particolare tutti i dipendenti.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Affiancamento degli attuali 2 addetti alla produzione, agli esperti - sostituzione temporanea dei 2 addetti alla produzione con
collaboratori occasionali - implementazione dell'organico con passaggio dei collaboratori occasionali a contratto a chiamata (in
pratica, organizzazione del personale).

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
Il punto di forza principale è nella gestione dell'attività guidata da una famiglia storica del luogo che si avvale della collaborazione di
personale (camerieri) nato e cresciuteo nell'area limitrofa all'attività. Per l'ospite, essere a contatto con persone del luogo, è un
valore che accredita l'attività ed è anche una garanzia ulteriore di affidabilità. Un ulteriore e valido punto di forza è determinato
dall'esperienza delle persone che accolgono e deliziano l'ospite: sia i titolari che i camerieri hanno da 10 a 30 anni d'esperienza nel
settore e sanno come rispondere alle esigenze dell'ospite.

Elementi critici dell’azienda
La comunicazione con gli ospiti nel tempo, è il gap più ampio da colmare. Sono poche le persone che seguono l'attività sui social,
sono pochissime le persone che vengono informate rispetto alle nuove proposte. L'ospite corre il serio rischio di essere lasciato in
pasto al mercato del settore, perchè l'impresa è concentrata sulla gestione ordinaria dell'attività e nelle sue priorità, a causa della
carenza tempo e di competenze, non considera la comunicazione quale elemento strategico per tenere vicino l'ospite e sviluppare
quel rapporto di fiducia che permette di avere sia una forte fidelizzazione che un aumento degli ospiti realizzato con la
collaborazione dei rapporti già in essere.

Il primo, imparare a conoscere l'ospite: come si chiama, reperire un numero di tel., una pagina social o un indirizzo di p.e. in modo
che si possa mantenere il contatto nel tempo. Scrivere, comunicare, informare, aggiornare.... Imparare a conoscere l'ospite significa
essere capaci relazionarsi con una modalità che supera quella del semplice approccio al cliente (ospite). Significa essere in grado di
creare in breve tempo, un dialogo che avvicina il personale al cliente, e perchè ciò avvenga è necessario un alto livello di empatia da
parte del personale (titolari e personale a contatto con il cliente). Imparare a superare le obiezioni del cliente: tutte le obiezioni, sul
prodotto, servizio e prezzo.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere
Tutti i dipendenti e collaboratori, in particolare quelli a diretto contatto con il cliente.

Dipendenti: formazione di gruppo e attività pratica modello just in time. L'organizzazione aziendale del lavoro ed una corretta
gestione dei ruoli, sono determinanti per il raggiungimento di questo obiettivo. Titolari: consulenza e affiancamento
nell'organizzazione del lavoro e nella scelta dei ruoli da assegnare al personale.

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
La prima azione da compiere è la costruzione dell'unità all'interno del gruppo di lavoro. Giungere ad un dialogo costruttivo con e fra
dipendenti, costituisce un buon punto di partenza per intraprendere quel percorso autorevole che permette all'impresa di garantirsi
il ritorno del cliente.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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L'impresa impiega collaboratori tutti residenti nel Comune in cui è ubicata l'attività. I gestori e i collaboratori dell'attività sono
persone da sempre residenti nel luogo in cui è ubicata l'attività, conoscono le istituzioni e sono conosciuti sia dai cittadini che dai
titolari di altre attività d'impresa. Possono contare su una forte rete di relazioni sul territorio. Hanno instaurato una stretta
collaborazione con le stesse attività del settore.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

L'azienda deve partecipare con maggiore intensità alle attività di carattere sportivo e sociale che si svolgono sul territorio,
finanziandole economicamente e dando supporto logistico agli organizzatori.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Proporsi direttamente alla pubblica amministrazione e al mondo dell'associazionismo civile locale, per offrire disponibilità e
collaborazione nella realizzazione di eventi culturali e ricreativi.
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Tipologia di intervento

Finanziamento di iniziative che coinvolgano il più ampio numero di cittadini di tutte le età. Sostegno finanziario delle attività a
carattere sociale promosso dalle istituzioni.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità

In questo caso è sufficiente una consulenza in cui si affianca il titolare nella redazione di proposte da sottoporre all'attenzione di
istituzioni e associazioni e qualora necessario, fare da tramite nelle relazioni, tra il titolare e il personale preposto all'interno delle
istituzioni.

Risorse umane da coinvolgere
La proprietà è la unica deputata da coinvolgere in questo tipo di interventi.
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SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

1) Riorganizzazione aziendale - attività d'impresa: realizzazione nuovi prodotti - relazioni: creazione del gruppo fra collaboratori e
realizzazione della vision aziendale - gestione dei ruoli del personale - gestione dei rapporti operativi con i fornitori - gestione dei
rapporti con i clienti 2) Sviluppo commerciale - fidelizzazione della clientela già acquisita - sviluppo nuove relazioni tramite la
clientela già acquisita - ricerca nuovi clienti 3) Customer relationship management (pianificazione e cura dei rapporti con la clientela)
- corretto uso dei social network - comunicazione costante con il cliente - implementazione comunicativa e in formativa rispetto
all'attività d'impresa 4) Marketing - autorevolezza del brand aziendale con azioni specifiche sul territorio.
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