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Grossista prodotti estetica
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
€ 821.736.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

1
2

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

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

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
6
0
1
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MERCATO POTENZIALE
Gli elementi da tenere in forte considerazione sono dunque i seguenti: • le imprese che hanno successo sono quelle in grado di
ripensare il loro modello di business e la propria value proposition, sviluppando servizi e non solo prodotti per i propri clienti,
• occorre puntare sulla multicanalità dell’offerta di prodotti cosmetici come naturale risposta rispetto al comportamento d’acquisto
ormai definitivamente multicanale da parte dei consumatori. In tale contesto, risulta assolutamente necessario per le aziende essere
presenti anche attraverso l’e-commerce, pur tenendo conto che esiste anche il rischio di “cannibalizzare” i prodotti venduti
attraverso i canali tradizionali. Il web influenza inoltre anche chi preferisce acquistare i prodotti cosmetici nei negozi tradizionali • il
consumatore di prodotti cosmetici è oggi sempre più attento al rapporto tra qualità e prezzo, piuttosto che al prezzo in quanto tale,
perseguendo un trend sempre più “salutistico” nelle sue scelte e prestando sempre più attenzione al fatto che il prodotto sia
naturale/bio, che non contenga alcuni ingredienti, che non sia nocivo per la salute • forte attenzione alla novità del prodotto, in
grado di intercettare un pubblico attento all’aggiornamento costante della proposta cosmetica

LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Il mercato cosmetico è oggi uno spazio a tre dimensioni: quella della multicanalità, quella del multiprodotto e quella del
multiservizio. Queste tre dimensioni racchiudono l’esperienza di acquisto, la quale viene vissuta dal cliente secondo le proprie
abitudini e in base ai bisogni specifici, al desiderio di esplorare prodotti e canali diversi, alla ricerca dell’occasione. Di seguito gli
elementi di rilievo che caratterizzano l’andamento del settore: 1. Crescita della multicanalità: i consumatori acquistano prodotti
cosmetici nei canali più diversi a seconda del rapporto prezzo/qualità). Il consumatore è diventato più abile nell’incrociare l’acquisto
tra prodotti diversi e canali diversi, a cui si aggiunge uno stile di consumo differente a seconda dei territori di riferimento. L’ e-
commerce ha assunto un’importanza decisiva 2. Consolidamento del multiprodotto: acquisto di più prodotti cosmetici purché essi
costino meno e siano di buona qualità 3. Crescente importanza dei servizi forniti, in maniera tale da trasferire loro delle “esperienze”
e non solo dei prodotti 4. Il consumatore in molti casi tende al “fai da te” (specie per la tintura dei capelli, per il trattamento unghie,
per la depilazione, ecc.), provvedendo anche ad acquistare le attrezzature necessarie, con la conseguenza di ridurre le spese presso
il canale professionale 5. I prodotti di lusso e quelli economici registrano performance migliori rispetto a quelli di fascia intermedia
6. Crescente infedeltà del cliente, il quale tende ad assumere un atteggiamento di “esplorazione” e di successiva “combinazione di
canali” di volta in volta ritenuta più favorevole.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Le strategie per competere in questo nuovo contesto competitivo sono le seguenti: • promuovere la formazione dei propri
collaboratori, insieme all’informazione/formazione dei propri clienti finali • convergere velocemente sulla multicanalità distributiva,
trovando anche una modalità di comunicazione appropriata per la multicanalità • introdurre la dimensione digitale rivolta al canale
professionale in modo da rafforzare la logica business to business • favorire la trasformazione degli operatori professionali in veri e
propri imprenditori tramite opportune attività di formazione (da sviluppare in modalità digitale e comunicare attraverso idonei
strumenti di comunicazione) • sviluppare un nuovo modello di business per rivolgersi e approcciare la fetta più interessante del
mercato: le clienti private, amanti della cosmesi professionale e volenterose di approcciare il mondo dell’estetica professionale.
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+ 2
+ 3
+ 2
+ 2
+ 2

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

X
X
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

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

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 Processo aziendale non monitorato

Gestione del cliente Processo aziendale non monitorato

Gestione delle esternalità Processo aziendale non monitorato

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne Processo aziendale non monitorato

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

Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda
Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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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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Lacune a livello di comunicazione: fino ad oggi la commercializzazione dei prodotti è avvenuta senza dare una forte visibilità alle
potenzialità dei prodotti e dei servizi offerti attraverso l’utilizzo dai canali di comunicazione digitali e dei social network. La
comunicazione dell'offerta è oggi sviluppata attraverso l'utilizzo di un sito web obsoleto (non responsive) e la partecipazione alla
principale fiera di settore. Individuazione dei target: oggi l'unico target di riferimento sono i centri estetici. Tuttavia non viene in
questo considerato il target delle clienti ""private"", target che oggi guida l'evoluzione del settore beauty, soprattutto nel mondo del
web.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Individuazione dei nuovi target di clientela, coinvolgendo anche il mercato consumer Definizione una nuova value proposition,
coerente con i target individuati Sviluppo di un nuovo piano di comunicazione integrata, con particolare riferimento alla
comunicazione web, ai social network e alla creazione di contenuti mediante l'utilizzo dello story telling per conquistare credibilità
sul mercato.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Selezione del prodotto proposto e ampia gamma d'offerta. Servizio al cliente flessibile ed ad ampio respiro, in grado di fidelizzare il
cliente per qualità e innovazione di prodotti, assistenza professionale e formazione tecnico/commerciale. Nuova proposta sul
mercato della cura della unghie, curativa e naturale - elemento distintivo rispetto alla concorrenza e che differenzia l'offerta da tutti
i gel mani presenti sul mercato italiano

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

Individuare nuovi target di clientela, coinvolgendo anche il mercato consumer Ripensare il modello di business e la value
proposition dell'azienda, sviluppando nuovi servizi per i target individuati. Convergere sulla multicanalità distributiva, con
particolare riferimento all'e-commerce Sviluppare un nuovo piano di comunicazione web, con particolare riferimento all'utilizzo
dei social network e alla creazione di contenuti mediante l'utilizzo dello story telling per conquistare credibilità sul mercato

Tipologia di intervento
Formazione per lo sviluppo di competenze di web marketing Consulenza per la definizione di un nuovo Business Model per
competere nel nuovo contesto competitivo

Risorse umane da coinvolgere
Lo sviluppo di un nuovo modello di business richiede un cambio di mentalità e un conseguente cambio di passo. Tale sviluppo
comporta un cambiamento dell’organizzazione aziendale: diventa quindi strategico agire su tutte risorse, che operano nelle varie
aree aziendali, per introdurre nuovi processi lavorativi.

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
Processo non monitorato.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda
Processo non monitorato.
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Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda
Processo non monitorato.

Processo non monitorato.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato e/o non prioritario.
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Tipologia di intervento

Processo non monitorato e/o non prioritario.
Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.
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SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

L'azienda per perseguire il proprio piano di sviluppo, dovrà adottare una prospettiva multicanale, ma anche multiprodotto e
multiservizio. Ad oggi la distribuzione commerciale dell'azieda è consolidata principalmente nelle regioni Emilia Romagna e Marche,
frammentata ed instabile nelle regioni Lombardia, Puglia e Lazio. Lo sviluppo del canale di web marketing e di vendita e-commerce,
come sostegno strutturale alla vendita in affiancamento a quella “tradizionale”, appare quindi necessario. L’azienda ha ora
l’opportunità sviluppare un nuovo modello di business per rivolgersi ai suoi clienti attuali (centri estetici) con modalità nuove di
comunicazione e vendita e di approcciare la fetta più interessante del mercato: le clienti private, curiose e amanti della cosmesi
professionale e volenterose di approcciare il mondo dell’estetica professionale. Tale evoluzione appare necessaria per divulgare il
“progetto di bellezza” che sta dietro alla nuova proposta dell’azienda : un nuovo concetto di bellezza delle unghie, curativa e
naturale, elemento differenziante che va incontro al trend sempre più "salutista" del mercato di riferimento. Al fine di sviluppare
nuovi processi aziendali nell’ambito della comunicazione, della relazione con il mercato e della vendita, risulta fondamentale un
coinvolgimento di tutte le risorse interessate alla gestione di tali processi. Il percorso formativo dovrà concentrarsi sulla necessità di
far evolvere l’attuale mentalità imprenditoriale verso una nuova modalità di gestione aziendale, sviluppata grazie all'utilizzo di nuovi
canali digitali e orientata verso nuovi target.
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