
Protocollo n. 30

N. N.

1 5
0 0
1 1

0

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

0
0
6
0

 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
€ 220.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

1
6

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Servizi informatici, Consulenza informatica
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L’azienda è una società di recente costituzione che nasce dall’unione di diversi professionisti con competenze diversificate
nell’ambito dei servizi, con particolare riferimento a quelli ad alto contenuto tecnologico. La società nasce per operare nell’ambito
dell’Information Technology con l’obiettivo di supportare le imprese Clienti nella realizzazione e nel mantenimento delle proprie
Infrastrutture Tecnologiche. Affidabilità e Sicurezza sono gli obiettivi perseguiti in ogni progetto realizzato, al fine di ottimizzare i
costi di gestione dell'azienda cliente in relazione ai propri sistemi ICT, garantendo pieno supporto ai processi di business. Sebbene
l’azienda sia un'impresa nata di recente, l'organizzazione possiede al suo interno tutto il know-how necessario per fornire servizi di
alto livello, grazie all'esperienza e maturata dai componenti del team aziendale in oltre 15 anni di attività nel settore di riferimento.
Il mercato attuale riguarda l’offerta di servizi IT (Sistemi Informatici, software, tecnologie di comunicazione) per la Piccola e Media
Impresa (PMI). L’azienda affianca inoltre i Clienti in attività di consulenza e formazione su tutti gli aspetti legati alle loro realtà IT,
potendo appunto vantare elevate competenze tecniche maturate sul campo. Le esigenze delle realtà PMI, seppur simili in termini di
funzionalità a quelle delle realtà Enterprise, richiedono un approccio e soluzioni spesso differenti per la scelta dei prodotti da
implementare o per la metodologia di messa in opera dei progetti.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Come indicato nella precedente sezione, la strategia di sviluppo dell’azienda passa attualmente dalla necessità di ampliare il
numero dei clienti e al contempo ottimizzare i costi sia per quanto riguarda la progettualità dei servizi sia per quanto riguarda gli
investimenti fissi e tecnologici. Nella fase appena conclusa l’azienda ha investito risorse ed energia soprattutto nell’attività di
sviluppo e progettazione dei prodotti/servizi proposti. L'impegno dell'impresa si è dunque concentrato sulle attività di ricerca e
sviluppo software e implementazione dei processi connessi. Altri investimenti hanno riguardato le infrastrutture: nuovi uffici che
saranno presto pronti e operativi nella nuova sede di Via Giardini a Modena. Preparato il terreno per potenziare l'impatto
commerciale, la priorità ora passa alla fase vera e propria di sviluppo commerciale - l’esigenza dell’azienda è quella di fare conoscere
in maniera più efficace la propria proposta e offerta di servizi sul mercato. Per fare questo la società sarà chiamata a rivedere
l’organizzazione interna dei suoi addetti. Una azione commerciale più incisiva richiede un ripensamento organizzativo che inciderà
sui ruoli professionali rispetto alle attività di progettazione e programmazione. L’azione commerciale sarà incentrata sull’utilizzo
delle più moderne leve di marketing e di comunicazione. In virtù di questo, una parte importante di sviluppo riguarderà la
presentazione dei servizi, i termini dell’offerta (utilizzo di licenze, canoni di assistenza, ecc..), la contrattualistica (per la definizione
degli aspetti legali e di privacy riguardanti il trattamento dei dati nei casi in cui l’azienda gestirà dall’esterno le infrastrutture
informatiche delle aziende clienti). Rispetto a questo passaggio focalizzato sul mercato esterno, non va dimenticata l'importanza -
dall'altro lato- di "ottimizzare" gli aspetti finanziari che fanno da supporto a tutto l'investimento previsto.

MERCATO POTENZIALE
L’azienda intende allacciare rapporti che non si limitino alla fornitura di servizi ma che possano rappresentare un valore aggiunto
per l’Azienda cliente. La società ha l’ambizione di poter rappresentare un vero e proprio partner in grado di affiancare e guidare il
Cliente nella gestione e nell’evoluzione delle proprie infrastrutture Informatiche e sviluppare pertanto rapporti commerciali anche
con realtà più strutturate (grandi organizzazioni). Al centro del progetto di mercato dell’azienda il posto più rilevante spetta ai servizi
legati alla Security. L’azienda ritiene fondamentale offrire servizi quali: • Protezione perimetrale • Sistemi antintrusione
• Adeguamento alle direttive del garante. • Definizione di linee guida per la sicurezza del Cliente. Integrità e riservatezza dei dati sono
requisiti prioritari per qualsiasi organizzazione. Un’infrastruttura sicura protegge il patrimonio informativo e applicativo dai danni
causati da virus e da attacchi informatici. Sebbene -come detto in precedenza- il know-how presente nell’organizzazione rappresenti
un punto di forza dell'azienda, in ragione del fatto che rispetto a diversi servizi si trovi ancora in una fase di start up, deve
formalizzare una azione commerciale definita ed efficace con il fine di fare conoscere appieno i prodotti/servizi offerti, presso una
clientela più ampia, trasferendo in modo adeguato il loro valore. I risultati attesi sono pertanto ancora in fase di definizione, ma
sicuramente il potenziale è grande, sia in ragione dell'ambito di riferimento sia in rapporto al portafoglio clienti attuale. Esso è
previsto in rapida crescita grazie a partnership che sono in fase di definizione conclusione, e in funzione dell'ampliamento nel
numero dei servizi offerti, che comprendono anche formazione e consulenza sulle tematiche di riferimento.
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+ 3
+ 3
+ 2
+ 2
+ 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 : 3

No

0
0

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

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 Processo aziendale non monitorato

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

La strategia dell'azienda, a livello progettuale, è chiara e condivisa. Sono presenti buone competenze anche di tipo strategico per ciò
che attiene al marketing. I lavoratori dell’azienda hanno buona conoscenza reciproca e affiatamento. La condivisione degli obiettivi
aziendali e delle modalità operative è anch'essa buona.

Elementi critici dell’azienda
L'azienda è giovane e di recente costituzione. Il poco tempo trascorso dalla formazione del gruppo rappresenta l'aspetto più
rilevante da affrontare ai fini della pianificazione e gestione. I ruoli sono definiti ma l'organizzazione nel suo insieme necessità di
creare una matrice per la gestione e implementazione dei processi lavorativi, con attività di supporto e monitoraggio nella gestione
delle diverse fasi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Dal punto di vista dell'organizzazione interna: Gestire nel modo migliore la suddivisione e ripartizione delle attività tra il personale
dell’azienda. Migliorare l’organizzazione e l’integrazione ridefinendo la struttura dal punto di vista dei ruoli e compiti Dl punto di
vista della strategia e gestione economica delle risorse: Aumentare il grado di autonomia e indipendenza rispetto alla banche
(ri)negoziando condizioni di credito e intervenendo con mezzi propri. Identificare indicatori di crescita dei ricavi in rapporto ai tempi
di gestione dei servizi presso le aziende (scegliere la modalità contrattuale migliore in rapporto alla redditività rispetto ai tempi di
realizzazione).Gestire i tempi di incasso dei crediti verso i clienti.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Attraverso una pianificazione del tempo e delle attività più efficiente, ed una consulenza mirata e formazione, l’azienda intende
sviluppare: - Attività di Business Planning e di pianificazione strategica - Innovazione del processo di gestione dei progetti aziendali
(Project Management) - Consulenza strategica mirata a specifici progetti - Sviluppo di tecnologie e strumenti a supporto dei processi
descritti

Tipologia di intervento
Consulenza, Formazione, Sviluppo e apprendimento di metodi e strumenti per la pianificazione e per il project management.

Risorse umane da coinvolgere
Date le piccole dimensioni dell'impresa, tutti gli addetti sono interessati dalle attività previste.

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
Offerta dei servizi già strutturata a livello di numero e qualità dei servizi offerti. Buone conoscenze e capacità progettuali.

Caratteristiche del seguente processo:

Attività più focalizzata sulle caratteristiche del prodotto/servizio che sul bisogno del cliente.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Migliorare la qualità della proposta commerciale dal punto di vista della comunicazione e del target di riferimento. Aumentare il
livello di personalizzazione del servizio/prodotto in accordo con gli strumenti di controllo di gestione, impegnandosi nella
razionalizzazione di tempi e metodi di lavoro per contenere i costi gestionali.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Accompagnare l’innovazione aziendale da questo punto di vista, con una implementazione gestionale e tecnologica, ma che
comporterà anche una revisione dei processi di lavoro. Attraverso il confronto ma anche la consulenza e la formazione, siluppare
competenze del capitale umano per rendere attuabile l’innovazione programmata: - miglioramento nelle competenze legate
all'analisi dei costi - ottimizzazione in rapporto alle "ridondanze" dell’offerta - miglioramento del lavoro in team - miglioramento
nella rilevazione e analisi delle strutture IT e relativi fabbisogni delle aziende clienti

Tipologia di intervento
Consulenza, Formazione, Team working eventuale acquisto software.

Risorse umane da coinvolgere
Date le piccole dimensioni dell'impresa, tutti gli addetti sono interessati dalle attività previste.

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

Elementi di forza dell’azienda
Esperienze e competenze di tipo tecnico progettuale e di programmazione.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Tempo e risorse da dedicare all'analisi e personalizzazione del prodotto in rapporto alle esigenze aziendali. Questo aspetto ha
ancora margini di miglioramento.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Rispetto ad una base già buona, è sentita dai lavoratori l'esigenza di migliorare ulteriormente le attuali competenze legate alle
conoscenze e agli strumenti di programmazione software per restare al passo con gli standard di sviluppo richiesti dal mercato.
Sviluppare ulteriormente la qualità del prodotto/servizio.
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Tipologia di intervento
Consulenza, Formazione.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Innovazione dei prodotti/servizi attraverso innalzamento delle competenze raggiungibile con consulenza e formazione su specifici
software. Approfondimento delle competenze legate agli aspetti di sicurezza e continuità dei servizi proposti per quanto concerne le
infrastrutture IT presenti e progettabili in azienda. L'azienda sente l'esigenza di tutelarsi con maggiori competenze in rapporto alla
gestione delle situazioni a rischio nella gestione dei dati aziendali c/terzi. Si ritiene necessaria la conoscenza chiara e definita dei
limiti e responsabilità in caso di impatti negativi sul business aziendale causati da errori umani problemi tecnici che possano
provocare perdita o danneggiamento di dati. E' importante conoscere questi aspetti per poter gestire al meglio le caratteristiche del
servizio e del contratto ad esso associato, fin dal momento dell'offerta e della formalizzazione del contratto di
assistenza/consulenza/gestione.

Date le piccole dimensioni dell'impresa, tutti gli addetti sono interessati dalle attività previste.

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

Attività più focalizzata sulle caratteristiche del prodotto/servizio che sul bisogno del cliente Qualità del servizio da migliorare in
termini di competenze trasversali nella risoluzione dei problemi e nella comunicazione.

Migliorare la tempestività nella gestione delle problematiche dei clienti. Migliorare la qualità complessiva. Migliorare le competenze
di tipo contrattualistico e legale per una migliore gestione delle infrastrutture informatiche e dei dati aziendali esterni che ci si trova
a gestire.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Buona gestione delle problematiche di tipo tecnico-procedurale grazie alla preparazione dal punto di vista delle conoscenze
software.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Attraverso il miglioramento dell'organizzazione interna, supportata da consulenza esterna e formazione, l’azienda si pone i seguenti
obiettivi e le azioni ad essi associate: - Condividere la logica del nuovo modello organizzativo e di processo designato - Aumentare il
flusso di comunicazione delle attività tra le aree aziendali - Gestire in condivisione attraverso le funzionalità del sistema gestionale e
le potenzialità del cloud, tutte le fasi di progetto e dei cicli di lavoro associati - Sviluppare competenze trasversali per la gestione
delle operazioni commerciali - Sviluppare competenze trasversali nella comunicazione e nell'approccio alle relazioni commerciali -
Sviluppare competenze, approfondire metodi strumenti per la gestione dei reclami, la risoluzione dei problemi (Problem Solving e
Decision Making) - Migliorare la gestione delle statistiche commerciali attraverso momenti di incontro e condivisione strutturati e
periodici - Manutenzione dei listini per tipologia di servizio - Gestione del rischio cliente e preventivazioni condivise .

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Date le piccole dimensioni dell'impresa, tutti gli addetti sono interessati dalle attività previste.

Consulenza, Formazione.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Processo non monitorato.

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

Processo non monitorato.

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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Le esigenze di miglioramento per l’azienda partono da fabbisogni in diverse aree, che -come può essere naturale per un’azienda che
si occupa di servizi- convergono tutti verso un obiettivo di razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi legati alla pianificazione e
gestione delle attività finalizzare alla soddisfazione del cliente. Da un lato c’è la forte esigenza di continuare nello sviluppo di
prodotti/servizi che possano rispondere ad una più estesa fetta di mercato e di potenziali clienti (definendo in maniera sempre più
chiara potenzialità e limiti, vincoli tecnici e procedurali), dall’altro quella di perfezionare e rendere maggiormente incisiva l’azione
commerciale e di promozione dei servizi stessi. Il piano di miglioramento aziendale passa attraverso lo sviluppo e la
personalizzazione delle attività di consulenza e di servizio legate alla gestione dei sistemi informativi è perciò estremamente
importante la capacità di fornire alta affidabilità e soluzioni efficaci in supporto al Business Continuity Plan delle aziende. Con questa
definizione si intende la capacità di mettere l’azienda nelle condizioni di continuare ad esercitare il proprio business a fronte di
eventi avversi, come per esempio quelli legati alla sicurezza (fault tolerance, piani di Disaster Recovery, ecc..). La continuità
operativa e di servizio rispetto a pericoli potenziali che minacciano l’organizzazione, fornisce indubbiamente un elemento essenziale
di valore nell’offerta dei servizi dell’azienda. Realizzando soluzioni ad alta disponibilità i sistemi vengono monitorati per prevenire i
malfunzionamenti e in presenza di un guasto le conseguenze vengono ridotte al minimo. Se l’architettura è progettata con
tecnologie che estendono l’alta affidabilità ai componenti, gli utenti continuano a lavorare senza subire interruzioni e senza la
percezione dei guasti. Per quanto riguarda quindi gli aspetti più tecnici e operativi della propria offerta, l’azienda si impegnerà a
sviluppare metodi e strumenti di lavoro finalizzati all’aumento di efficacia in riferimento ai seguenti servizi/attività: -
Amministrazione delle risorse informatiche - Determinazione e impostazione delle regole di accesso - Diagnosi e soluzione di
problemi e malfunzionamenti - Assistenza agli utenti nei problemi (anche quotidiani) legati all’uso degli strumenti informatici -
Sviluppo e promozione linee di prodotto e servizio - Individuazione delle caratteristiche hardware e software funzionali alle diverse
tipologie di utenti - Identificazione strumenti e procedure per la raccolta di informazioni su sistemi installati e relativi interventi di
assistenza e manutenzione - Applicazione criteri e procedure per la sostituzione di macchine e periferiche obsolete - Definizione di
modalità e supporti per l’esecuzione del back up periodico o restore dei dati - Identificazione delle anomalie, derivanti da problemi
logici, accidentali o strutturali Rispetto agli ambiti di attività sopra descritti risulta evidente la necessità per l’azienda e i suoi
operatori di avere conoscenze adeguate per confrontarsi con le problematiche di gestione dei dati sensibili sia dei clienti diretti che
dei loro partner commerciali. Se da un lato la dematerializzazione dell’informazione ha aperto nuovi scenari nella gestione del dato
aziendale semplificandone il trasferimento, la condivisione e l’archiviazione, essa rappresenta però anche una notevole fonte di
rischio; la disponibilità dei dati può essere compromessa da fattori un tempo sconosciuti. Ciò per problemi connessi alla natura
stessa del settore (un guasto ad un dispositivo di memorizzazione, un virus, etc..) così come per un errore umano che può
determinare un impatto negativo (anche grave) sul business dell’azienda in relazione alla tipologia dei dati perduti e/o danneggiati.
Anche in ragione di queste problematiche tecniche ma con ricadute sugli aspetti legali e giuridici, la selezione dei principali
prodotti/servizi su cui costruire l’offerta commerciale è divenuto il pre-requisito essenziale per apportare dei cambiamenti ne
processi dell'organizzazione, poiché senza una necessaria individuazione e limitazione dei processi critici, le energie, le risorse e il
tempo spesi rischierebbero di essere impiegati in modo inefficiente e/o dispersivo. La dimensione aziendale e le risorse disponibili
condizionano anche le decisioni sul numero e tipo di servizi su cui intervenire: intraprendere iniziative su troppi progetti
contemporaneamente potrebbe, ad esempio, creare gravi tensioni economico-finanziarie a livello di gestione corrente a causa degli
ingenti cambiamenti organizzativi necessari per l'attuazione di tutti i progetti. In pratica l'azienda deve essere in grado di valutare il
livello di cambiamento che può sopportare e, quindi, di definire il numero e la tipologia di servizi su cui può intervenire. In
conclusione, quindi, l'impegno dell'azienda deve sostanzialmente essere orientato verso uno spostamento dei processi sui servizi a
più alto valore e definiti in maniera chiara anche dal punto di vista giuridico/legale. Riassumendo si interverrà su: - Ambito strategico
consulenziale, che parte dall’analisi degli obiettivi per giungere alle best solutions in riferimento ai prodotti/attività dell’azienda; -
Aumento delle competenze gestionali (dal punto di vista economico e di pianificazione e gestione dei processi); - Aumento delle
competenze di tipo giuridico/legale per una corretta formalizzazione e gestione delle attività e dei supporti informatici d proprietà e
per conto delle aziende clienti; - Adeguamento della comunicazione tecnica e digitale a supporto dell’azione commerciale
(realizzazione campagne, strumenti promozionali, brochure) e miglioramento delle competenze di area commerciale/vendite dal
punto di vista strategico ed operativo.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

17


