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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

1

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
2
4
1

 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

€ 1.300.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.) Da rinnovare certificazione qualità

2
9

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Progettazione e produzione di strumentazione,
apparecchi di misura e apparecchiature di

rifasamento.

Caratteristiche strutturali dell’impresa

ANAGRAFICA AZIENDALECARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L’azienda opera nel settore dell’efficientamento elettrico delle reti. I prodotti, prodotti con forniture derivanti principalmente
italiani, vengono per la maggior parte esportati all’estero sia sul mercato CEE sia extra CEE attraverso distributori o contatti diretti.
Analizzando la clientela si può notare come molta parte siano clienti storici o “ex dormienti” recuperati con una specifica azione
commerciale attuata dalla nuova proprietà insediatasi nel corso del 2015.

STRATEGIE DI SVILUPPO
L’impresa ha individuato diverse azioni per aumentare la presenza sul mercato: - Produzione di un nuovo prodotto con innovazione
tecnologia, a marchio registrato; - Partecipazione alla fiera di Hannover nel 2017, importante fiera del settore; - Restyling sito
internet con attivazione di un monitoraggio delle visite e piattaforma e-commerce; - Coinvolgimento dell’intera struttura attraverso
la messa in pratica di incontri e riunioni periodiche;  - Monitoraggio dei costi e dei ricavi per implementare un controllo di gestione.

MERCATO POTENZIALE
Tutte le imprese che reputano importante misurare e monitorare la qualità del proprio impianto elettrico per migliorarla limitando
sprechi ed inefficienze. Non ci sono limiti territoriali quindi si punta ad ampliare l’estero, cercando di aggredire non solo imprese
private ma anche pubbliche o compartecipate dal pubblico; ovviamente si preferiscono le grandi imprese.
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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 : 2

No

80
0

X

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 1 = Priorità massima

Gestione del cliente 2 = Priorità intermedia

Gestione delle esternalità 2 = Priorità intermedia

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 2 = Priorità intermedia

Costruzione dell’offerta 2 = Priorità intermedia

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

Persone proattive, motivate e per la maggior parte autonome nelle attività. Strategia chiara da parte della proprietà e condivisa con
l’intero gruppo.

Elementi critici dell’azienda
A volte la proprietà risulta essere un filtro/imbuto per alcuni passaggi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Definire le priorità di alcune aree.

Elementi di forza dell’azienda
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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:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Il mercato risponde bene ai prezzi dell’impresa.  Si ha percezione di un buon margine.

Caratteristiche del seguente processo:

Il margine è strutturato con un controllo di gestione non ancora totalmente implementato e non è chiara la voce dei rimborsi di
trasporto.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Implementare tutte le funzioni del nuovo gestionale affinché aiuti nella costruzione del prezzo.
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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
La nuova proprietà è caratterizzata da una importante parte tecnica, si avvale di figure esterne per la nuova progettazione
coinvolgendo le persone interne dell’azienda.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Ci sono stati alcuni slittamenti nella programmazione prevista a causa di problemi tecnici.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Promuovere il nuovo prodotto con campagne specifiche.
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Tipologia di intervento
Consulenza/formazione in merito alla costruzione del nuovo logo/marchio/nome del prodotto e all’imballaggio. Acquisto del nuovo
materiale.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Registrazione marchio nuovo prodotto - Partecipazione fiera Hannover - Reystiling imballaggio - Lancio con pubblicità alla
mailinglist.

Titolare, figure commerciali che conoscono il mercato, consulenti esterni di immagine.

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Introduzione di nuovi banchi di lavoro con logica “lean production”.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Persone esperte nella loro attività.

Elementi critici dell’azienda
Il metodo di lavoro non è sempre efficiente.

Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Acquisto nuovi banchi da lavoro e nuova attrezzatura - Formazione in merito all’utilizzo della nuova strumentazione ma anche al
nuovo metodo di lavoro.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione

Formazione ed investimenti di beni materiali.

Risorse umane da coinvolgere
Dipendenti che operano in produzione, formatori sulla lean production e sulla gestione dei cambiamenti.
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Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente

Non c’è una conoscenza vera e diretta di tutti i clienti.

Strutturare un percorso di monitoraggio soddisfazione del cliente.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Il marchio dell’azienda è forte e il prodotto piace.  Si riesce a fornire una risposta tecnica quasi immediata.

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

Alcune attività in conto terzi risultano essere costose per l’impresa.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Si stanno internalizzando alcune fasi di montaggio.  In futuro si potrebbe pensare di monitorare in maniera più strutturata i fornitori.

Fornitori storici, buona possibilità di negoziazione.

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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Il macro obiettivo dell'azienda è diventare nuovamente leader nel proprio settore. A questo scopo l’impresa sta puntando sui
seguenti aspetti: - Progettazione, lancio e produzione di un nuovo prodotto con marchio registrato; - Partecipazione ad una
importante fiera internazionale del settore; - Implementazione totale del nuovo sistema gestionale; - Studio e mappatura delle
inefficienze organizzative sia interne sia di impatto sul cliente.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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