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CARATTERISTICHE AZIENDALI

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

2
8

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Valvole e pistoni pneumatiche, lavorazioni conto terzi

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

€ 900.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

2
1
5
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
L'azienda ad oggi ha attivato più "canali" di business: 1. il proprietario è agente, per il territorio di competenza, dell'azienda ---, per
cui distribuisce, commercializza e suggerisce materiale prodotto dalla stessa (valvole e pistoni pneumatici) 2. l'azienda progetta
prodotti speciali sia per utenti finali che per la stessa azienda di cui è agente 3. l'azienda, attraverso il suo reparto meccanico (due
torni ed un centro di lavoro), si propone per "lavori conto terzi" ed assemblatore di altri "materiali commerciali" volti a soddisfare le
richieste di clienti operanti nel settore delle macchine automatiche.

STRATEGIE DI SVILUPPO
L'azienda vorrebbe agire in maniera sinergica su più fronti: a. Area commerciale: il proprietario vorrebbe fornire più delega ai
dipendenti (in tutte le aree) per essere maggiormente libero di avviare attività commerciali mirate. Allo stesso tempo l'intenzione
del proprietario sarebbe quella di creare una figura professionale che lo affianchi nella sua attività, anche a tempo parziale. La
persona sarebbe già stata individuata: il dipendente operante nel magazzino. b. Area Produttiva: la maggior numero dei dipendenti
dell'azienda opera in questa area. Nonostante siano presenti dipendenti di esperienza e dotati sia skill tecnici che spessore
personale, il proprietario viene spesso interpellato per risolvere anche problemi minimi. L'idea sarebbe quella di trovare una figura
esterna, di esperienza nel settore, che possa governare il processo, liberando il proprietario per le attività commerciali. c. Area
Tecnica: ad oggi questa area è presidiata completamente dal proprietario. Seppure essa sia un volano per la proposizione
dell'azienda nei confronti della clientela, questa area dovrebbe essere dotata di una figura responsabile indipendente. Questa figura
dovrebbe essere la stessa che presidierebbe l'Area Produttiva. Questa sinergia, dovrebbe portare benefici in entrambe le aree. d.
Area Qualità: ad oggi questa area sta vivendo un momento delicato, poichè alcuni clienti hanno lamentato un aumento di scarti
dovuti a disattenzione. L'idea sarebbe quella di istruire la forza lavoro affinchè vi sia più autocontrollo da parte dei lavoratori e si
possa ridurre il rischio di far arrivare materiale non conforme al cliente. e. Area Magazzino e Logistica: l'azienda ha attivato un
sistema similare al Kanban. Però la disattenzione dei dipendenti o alcune difficili attività di approvvigionamento recano talvolta
problemi alle fase produttiva, specialmente in quella legata all'assemblaggio.

MERCATO POTENZIALE
L'azienda vorrebbe mantenere il mercato attuale al quale affiancare, con maggiore incisività, l'attività legata al servizio di
progettazione e di consulenza di dispositivi pneumatici. Questa attività dovrebbe far accrescere il valore aggiunto che l'azienda sta
costruendo nei confronti della clientela. L'obiettivo ultimo sarebbe quello di operare maggiormente nella progettazione di dispositivi
speciali, di fornire maggiormente assemblati e fornire consulenza sull'impiego degli stessi dispositivi.
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+ 3
+ 3
+ 1
+ 4
+ 3

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
25

X
X
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

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

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 3 = Priorità minima

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

L'azienda riconosce, nelle sue risorse interne, un'alta flessibilità operativa e serietà professionale.

Elementi critici dell’azienda
L'azienda soffre di un alto turn over in alcune aree aziendali. Oltre a questo aspetto, non è chiara la predisposizione del personale
ad acquisire la delega che la proprietà sarebbe interessata a dare per concentrarsi su aspetti maggiormente strategici per la crescita
dell'azienda.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Come già accennato, la proprietà vorrebbe delegare maggiormente alcuni aspetti decisionali e gestionali di più basso livello per
potersi dedicare ad attività maggiormente strategiche per la crescita dell'azienda. L'avvicendarsi di personale ritenuto non
all'altezza delle richieste, ha permesso l'inserimento di professionalità di valore legate ad alto spessore di serietà personale. Il
progetto sarebbe quello di creare alcune figure di responsabilità "centrali" all'interno delle funzioni aziendali. Si fa particolare
riferimento a 2/3 persone, di cui una da ricercare all'esterno.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
a. Area Produttiva: bisognerebbe creare una figura di responsabilità che, interfacciandosi con l'amministrazione, portasse ad una più
efficace pianificazione delle attività di produzione dei singoli componenti (da torni e centro lavoro) e degli assemblati b. Area
Magazzino e Logistica: come detto in precedenza, in azienda è stato attivato un sistema simile al kanban. Ciò nonostante, per alcune
difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali e per alcune disattenzioni, il magazzino si è trovato sguarnito del materiale
necessario per le lavorazioni. In questo particolare ambito bisognerebbe istruire maggiormente il personale operativo, per quanto
riguarda la gestione delle scorte, e supportare la persona addetta agli acquisti nella ricerca di fornitori alternativi c. Area
Commerciale: la persona che dovrebbe affiancare il proprietario nell'attività commerciale, è quella che al momento si occupa del
magazzino. La persona è sicuramente dotata di acume tecnico, ma probabilmente essa dovrebbe essere formata per la gestione del
cliente. questo aspetto si acquista sicuramente con il tempo e l'esperienza "sul campo", ma fornire metodi e strategie per far fronte
alle olteplici realtà e difficoltà che si possono riscontrare, potrebbe avere un effetto "accelerante" per il conseguimento degli
obiettivi. d. Area Qualità: la strada da seguire dovrebbe essere quella dell'autocontrollo. Per perseguire questa finalità vi sono
numerevoli corsi formativi, legati alle specifiche attività dell'azienda. e. Area Personale: creazione di dossier riguardanti il personale,
sia con lo scopo di identificare le mansioni e le specifiche funzionalità richieste ad ogni figura, sia per dare spunti di evoluzione e
crescita.

Tipologia di intervento
L'azienda ha già investito in passato nell'acquisto di macchinari, per cui oggigiorno si trova due torni ed un centro lavoro. Si
potrebbe supportare tutte le attività di sviluppo dell'azienda con formazioni mirate, volte ad aspetti pratici e con della consulenza
rivolta più ad un piano strategico e di controllo.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare/amministrazione: visione strategica dell'azienda, configurazione dell'azienda e controllo dei costi  - Responsabile magazzino:
processo di responsabilizzazione e di gestione del magazzino. Problem solving - Responsabile Reparto Assemblaggio: gestione del
magazzino e controllo qualità  - Responsabile Area Produttiva: gestione della produzione (carichi di lavoro) e controllo qualità.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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La mancanza di una figura a sostegno al proprietario.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L'obettivo principale è sicuramente quello di dotare l'azienda di un minimo di struttura tale da rendere più efficace ed efficiente la
sua attività, rendere più indipendente il proprietario nelle sue attività strategiche, senza però "ingessare" ed immobilizzare l'azienda,
che necessità di una forte flessibilità negli aspetti operativi.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Il Referente Aziendale (proprietario) è la persona che lavora esclusivamente alle offerte. I punti di forza sono sicuramente la sua
capacità tecnica, la sua proattività e la volontà di crescere.

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

Tipologia di intervento
Consulenza specifica e formazione per la crescita del personale, secondo gli obiettivi indicati.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Necessità di una figura di maggiore responsabilità e mancanza di una maggiore skill legato al controllo della qualità.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Probabile ricerca e assunzione di una figura di responsabilità da dedicare sia alla produzione che agli aspetti di progettazione
tecnica.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Conoscenze tecniche del proprietario, capacità operative degli addetti.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Tipologia di intervento
Forse consulenza o assunzione di una nuova figura professionale.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Proprietario, Responsabile lavorazioni meccaniche e nuova figura da inserire.

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

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Maggior controllo sulla qualità

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Alta flessibilità e responsabilità da parte degli addetti.

Elementi critici dell’azienda
Come detto in precedenza si sono verificati casi di materiale non conforme fatto recapitare al cliente. Quindi il controllo della qualità
è sicuramente un aspetto da approfondire.
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Consulenza e formazione, oltre che alla creazione di procedure di autocontrollo da parte del personale.

Risorse umane da coinvolgere
Addetti alla produzione.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
Le capacità tecniche del proprietario.

Elementi critici dell’azienda
Il problema principale è la mancanza di tempo, da parte del proprietario, di dedicarsi all'attività commerciale e gestione del cliente.

Tutta l'analisi fin qua ora completata è volta a strutturare l'azienda in modo da rendere maggiormente indipendente il proprietario
nelle sue attività e l'azienda nella sua gestione "del quotidiano".

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere
Tutta l'azienda.

Consulenza e formazione nei molteplici aspetti già sottolineati.

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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L'azienda non svolge nessuna attività di "Gestione delle esternalità", poichè si è strutturata per svolgere internamente tutte le
attività richieste.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

L'azienda non svolge nessuna attività di "Gestione delle esternalità", poichè si è strutturata per svolgere internamente tutte le
attività richieste.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L'azienda non svolge nessuna attività di "Gestione delle esternalità", poichè si è strutturata per svolgere internamente tutte le
attività richieste.
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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

Si ripropongono di seguito le aree che potrebbero essere coinvolte da un processo di sviluppo e di miglioramento atto a consolidare
l'attività odierna e lanciare l'azienda in settori maggiormente strategici. a. Area Produttiva: bisognerebbe creare una figura di
responsabilità che, interfacciandosi con l'amministrazione, portasse ad una più efficace pianificazione delle attività di produzione dei
singoli componenti (da torni e centro lavoro) e degli assemblati b. Area Magazzino e Logistica: come detto in precedenza, in azienda
è stato attivato un sistema simile al kanban. Ciò nonostante, per alcune difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali e per alcune
disattenzioni, il magazzino si è trovato sguarnito del materiale necessario per le lavorazioni. In questo particolare ambito
bisognerebbe istruire maggiormente il personale operativo, per quanto riguarda la gestione delle scorte, e supportare la persona
addetta agli acquisti nella ricerca di fornitori alternativi c. Area Commerciale: la persona che dovrebbe affiancare il proprietario
nell'attività commerciale, è quella che al momento si occupa del magazzino. La persona è sicuramente dotata di acume tecnico, ma
probabilmente essa dovrebbe essere formata per la gestione del cliente. questo aspetto si acquista sicuramente con il tempo e
l'esperienza "sul campo", ma fornire metodi e strategie per far fronte alle olteplici realtà e difficoltà che si possono riscontrare,
potrebbe avere un effetto "accelerante" per il conseguimento degli obiettivi. d. Area Qualità: la strada da seguire dovrebbe essere
quella dell'autocontrollo. Per perseguire questa finalità vi sono numerevoli corsi formativi, legati alle specifiche attività dell'azienda.
e. Area Personale: creazione di dossier riguardanti il personale, sia con lo scopo di identificare le mansioni e le specifiche funzionalità
richieste ad ogni figura, sia per dare spunti di evoluzione e crescita.
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