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Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino
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 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
€ 200.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.) UNI EN ISO 9001 2008

3
1

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Accessori per persiane
Caratteristiche strutturali dell’impresa

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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

Gestione magazzino
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Italiano 100% estero (circa il 10% di prodotto venduti in Italia, è rivenduto all'estero).

STRATEGIE DI SVILUPPO
Clientela: ottimizzazione clientela acquisita, recupero di quella persa e ricerca nuovi clienti nazionali prodotto: realizzazione di un
nuovo prodotto da catalogo mercato: percorso di ingresso nei mercati esteri francese e spagnolo (tramite intermediari).
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Clientela: ottimizzazione clientela acquisita, recupero di quella persa e ricerca nuovi clienti nazionali prodotto: realizzazione di un
nuovo prodotto da catalogo mercato: percorso di ingresso nei mercati esteri francese e spagnolo (tramite intermediari).

MERCATO POTENZIALE
Nazionale, francese, spagnolo.
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- 3
- 2
- 1
+ 1
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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 : 1

No

0
20

X

3. Utili/redditività aziendale
4. Investimenti fissi e immateriali
5. Occupazione

unitàCalo

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:

Di varietà
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X

X

X

X

Di prezzo
Di qualità

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

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 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità 2 = Priorità intermedia

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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Gestione del cliente 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità 2 = Priorità intermedia
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

La famiglia proprietaria dell'azienda, studia, pianifica e realizza tutti i processi aziendali e la gestione della risorsa umana consolidata
esperienza imprenditoriale.

Elementi critici dell’azienda
Diventa un elemento critico la realizzazione di prodotti artigianali di qualità e certificati, venduti in un mercato che acquista quasi
esclusivamente per ribasso dei prezzi mancanza di una seconda fascia di prodotti per mercati da "prezzo" al ribasso.

Elementi di forza dell’azienda
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Diventa un elemento critico la realizzazione di prodotti artigianali di qualità e certificati, venduti in un mercato che acquista quasi
esclusivamente per ribasso dei prezzi mancanza di una seconda fascia di prodotti per mercati da "prezzo" al ribasso.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Organizzazione del personale: dipendente dedicato anche alla ricerca di nuovi clienti ricerca nuovi mercati ricerca nuovi clienti
recupero clienti persi.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Organizzazione del lavoro: il dipendente dedicato anche alla ricerca di nuovi clienti collaborazione esterna con un consulente
esperto di costruzione rete commerciale all'estero.

Tipologia di intervento
Proprietà: consulenza dipendente: formazione.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Proprietà: consulenza dipendente: formazione.

Risorse umane da coinvolgere
Proprietà dipendente.
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Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Consolidata esperienza e conoscenza del settore prodotti interamente artigianali, di qualità e certificati indipendenza economica per
gli investimenti in nuovi prodotti.

Caratteristiche del seguente processo:

Mercato che recepisce solo prodotti di basso prezzo (che significa prodotto realizzato con materiale povero, non artigianale) settore
edilizia che richiede una quantità di prodotto più limitata rispetto al passato mercato prevalentemente nazionale.
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Mercato che recepisce solo prodotti di basso prezzo (che significa prodotto realizzato con materiale povero, non artigianale) settore
edilizia che richiede una quantità di prodotto più limitata rispetto al passato mercato prevalentemente nazionale.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Apertura verso nuovi mercati (Francia e Spagna) scelta dei clienti nazionali (in base alla tipologia di prodotti richiesti -per alta qualità
e prezzo-).
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Scelta dei clienti: che siano inseriti in mercati all'altezza del prodotto, per poterlo vendere scelta dei mercati: ricettivi verso qualità e
certificazione.

Tipologia di intervento
Consulenza per la proprietà formazione per il dipendente.

Caratteristiche del seguente processo:
Costruzione dell’offerta
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Consulenza per la proprietà formazione per il dipendente.

Risorse umane da coinvolgere
Proprietà dipendente.
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Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Esperienza trentennale nel settore conoscenza del mercato utilizzo di materiali di qualità e procedure di realizzazione certificate alto
numero di clienti estesi su tutto il territorio.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Mercato che attira in buona parte prodotti di bassa qualità e quindi di basso prezzo concorrenza che si adegua ad un mercato di
prodotti scadenti, giocando quindi al ribasso mercati esteri ancora troppo distanti dalla portata dell'impresa (distanza colmabile in
modo molto rapido con il sottoscritto).
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Mercato che attira in buona parte prodotti di bassa qualità e quindi di basso prezzo concorrenza che si adegua ad un mercato di
prodotti scadenti, giocando quindi al ribasso mercati esteri ancora troppo distanti dalla portata dell'impresa (distanza colmabile in
modo molto rapido con il sottoscritto).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Realizzazione di 1 nuovo prodotto innovativo da catalogo, per fascia di mercato medio alta (mercato nazionale ed estero).
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Tipologia di intervento
Consulenza alla proprietà (in materia di ricerca di mercato italiano ed estero) formazione al dipendente (organizzazione del lavoro).

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Adattamento e adeguamento alle richieste di mercato nazionale a fascia medio alta/alta adattamento e adeguamento alle richieste
del mercato estero.

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Consulenza alla proprietà (in materia di ricerca di mercato italiano ed estero) formazione al dipendente (organizzazione del lavoro).

Risorse umane da coinvolgere
Proprietà dipendente.
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Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Consolidata esperienza e conoscenza nel settore titolari e dipendenti esperti nella realizzazione dei prodotti tecnologia e spazi
adeguati.

Elementi critici dell’azienda
Nuove richieste del mercato: affidandosi ad un commerciale Italia esterno all'azienda, nuove richieste di tipologie di prodotto,
rischiano di essere individuate in ritardo rispetto alla concorrenza identificazione della giusta quantità da produrre, per evitare di
fare magazzino (abbattimento costi).

Caratteristiche del seguente processo:
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Conoscenza immediata delle esigenze di mercato.

Nuove richieste del mercato: affidandosi ad un commerciale Italia esterno all'azienda, nuove richieste di tipologie di prodotto,
rischiano di essere individuate in ritardo rispetto alla concorrenza identificazione della giusta quantità da produrre, per evitare di
fare magazzino (abbattimento costi).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Maggiore permanenza a contatto con i clienti (ascolto del cliente) monitoraggio costante della concorrenza (introduzione nuovi
prodotti).

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione

Consulenza alla proprietà (studio del mercato della concorrenza) formazione al dipendente (ricerca nuovi clienti).
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Consulenza alla proprietà (studio del mercato della concorrenza) formazione al dipendente (ricerca nuovi clienti).

Risorse umane da coinvolgere
Proprietà dipendente.
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Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente

Mercato dell'edilizia che richiede in larga maggioranza, prodotti di basso prezzo ma anche di bassa qualità - concorrenza disposta a
vendere sottocosto pur di strappare il cliente - bassa conoscenza delle motivazioni per le quali un cliente cambia fornitore.

Elementi di forza dell’azienda
Prodotti brevettati e realizzati con materia prima di alta qualità - prodotti realizzati su misura per il cliente - servizio tempestivo di
consegna o cambio prodotto - conoscenza storica del mercato degli accessori per infissi - esperienza nel settore ultratrentennale.

Elementi critici dell’azienda
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Mercato dell'edilizia che richiede in larga maggioranza, prodotti di basso prezzo ma anche di bassa qualità - concorrenza disposta a
vendere sottocosto pur di strappare il cliente - bassa conoscenza delle motivazioni per le quali un cliente cambia fornitore.

Riaggancio di tutti gli ex clienti attivi e recupero rapporto professionale - gestione dei contatti aggiornata mensilmente -
adeguamento del rapporto comunicativo, con forte avvicinamento all'impresa cliente.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Organizzazione del lavoro: dipendente dedicato in parte alla produzione e in parte alla gestione dei contatti per il recupero dei
vecchi clienti ancora attivi; dipendente dedicato in parte anche alla ricerca di nuovi clienti Italia - proprietà che prende contatti e fa
visita all'ex cliente o al nuovo cliente da acquisire.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Consulenza alla proprietà in materia di ricerca nuovi clienti in Italia, Spagna e Francia formazione al dipendente che supera la parte
tecnica ed è rivolta prettamente alle tecniche comunicative.

Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere
Proprietà dipendente.

Consulenza alla proprietà in materia di ricerca nuovi clienti in Italia, Spagna e Francia formazione al dipendente che supera la parte
tecnica ed è rivolta prettamente alle tecniche comunicative.
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Elementi di forza dell’azienda

Non vi sono particolari elementi critici nella gestione delle esternalità, in quanto trattasi di un'azienda che opera in un contesto
produttivo molto protetto e in una nicchia di mercato.

L'azienda è situata in un'area artigianale molto ampia e affollata di imprese e attività in generale, quindi le esternalità sotto questo
aspetto rappresentano un punto di forza in quanto non danno adito a potenziali problematiche con l'ambiente circostante -
l'azienda sponsorizza il mondo dell'associazionismo sportivo.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:
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Non vi sono particolari elementi critici nella gestione delle esternalità, in quanto trattasi di un'azienda che opera in un contesto
produttivo molto protetto e in una nicchia di mercato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Dipende dalla volontà della proprietà, se intervenire con contributi da utilizzarsi per iniziative sociali o per investimenti a
disposizione della collettività - ad oggi non vi sono particolari propensioni che fanno pensare a scelte imminenti.
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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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Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.
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Analisi dell'attività in area commerciale: clienti, fornitori, pagamenti, incassi, investimenti - organizzazione aziendale: inserimento
del dipendente anche in area commerciale - riaggancio dei vecchi clienti ancora attivi - recupero vecchi clienti ancora attivi - ricerca
nuovi clienti Italia/estero.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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Analisi dell'attività in area commerciale: clienti, fornitori, pagamenti, incassi, investimenti - organizzazione aziendale: inserimento
del dipendente anche in area commerciale - riaggancio dei vecchi clienti ancora attivi - recupero vecchi clienti ancora attivi - ricerca
nuovi clienti Italia/estero.
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