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CARATTERISTICHE AZIENDALI

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.) 2006/42/CE - 2014/30/UE

4
67

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Caricatori automatici di barre
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
€ 13.432.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

3
5

58
3

 Numero di addetti che si occupano di:

0

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 6

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

0
2
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Clienti finali e rivenditori italiani (70%); clienti finali sono tornitori conto terzi e/o costruttori di apparecchiature di varia natura;
rivenditori sono commercianti di macchine utensili. Rivenditori stranieri (30%): come sopra, paesi quali Germania, Francia, Spagna,
Belgio , Olanda, Rep. Ceca, Ungheria, Romania, Slovenia, Stti Uniti, Messico, PAesi Scandinavi, Turchia, Corea del Sud.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Mercati esteri in rapido sviluppo quali: India, Iran, Russia.

MERCATO POTENZIALE
Analisi dei mercati direttamente in loco tramite fiere: ricerca e contatto con rivenditori locali per confronto e sviluppo di
partnership, adesione a eventi ed iniziative di Enti statali.
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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 : 0

No

30
0

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

2 = Priorità intermedia

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 2 = Priorità intermedia

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 dispone di macchine automatiche dedicate alla produzione di componenti dei propri prodotti che sono velocemente
piazzabili in quanto supportate da Centri di LAvoro e Attrezzature dedicate. Il personale addetto al montaggio riceve un programma
di affiancamento per la formazione prima di adibirlo a specifiche mansioni.

Elementi critici dell’azienda
La gestione dell'avanzamento della produzione viene gestito con parziale registrazione delle macro-fasi di assemblaggio. I vari
processi interno non sono ancora interconnessi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L'implementazione di un software personalizzato in formato APP consentirà a breve termine di gestire l'avanzamento di produzione
con maggiore precisione sia per il rispetto dei tempi di consegna che per il monitoraggio del rispetto dei tempi di produzione.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Definizione delle funzioni del software avanzamento di produzione, formazione degli addetti e corretta gestione dei tutte le
potenzialità di utilizzo di strumenti tipo Industria 4.0.

Tipologia di intervento
Consulenza esterna di società informatica per la definizione dei metodi di controllo dell'avanzamento di produzione; formazione
degli addetti e dei responsabili di reparto; acquisto di strumenti informatici (tablet, pc).

Risorse umane da coinvolgere
I responsabili di reparto e alcuni addetti in produzione e magazzino.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

6



La gestione puntuale delle modifiche o nuove funzionalità richieste dal cliente può portare a ritardi nella costruzione dell'offerta
stessa.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Automatizzare ulteriormente il processo di stesura con un configuratore maggiormente performante.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
L'azienda commercializza un prodotto proprio, fornito di componenti e funzioni opzionali standard che vengono pre-costificate in
fase di sviluppo. Per le offerte speciali l'azienda dispone di un Ufficio Tecnico interno con tre tecnici esperti si in impiantistica
meccanica che elettrica che informatica.

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

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.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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La pianificazione della progettazione dovrebbe essere migliorata e resa più trasparente come scadenziario verso l'area produttiva e
commerciale.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Identificare un referente interno della pianificazione generale della progettazione, sia meccanica che elettrica che informatica.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Disponibilità di un ufficio tecnico interno e pluriennale conoscenza del mercato e della concorrenza.

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
Maggiore flessibilità, monitoraggio dell'avanzamento lavori, proposte di miglioramento qualitativo e riduzione costi di produzione

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
La conoscenza del prodotto di personale di lunga esperienza consente di variare con flessibilità il carico della linea.

Elementi critici dell’azienda
La variabilità delle richieste commerciali a breve termine determina la necessità di sostituzioni di modelli di macchine in corso
d'opera, si ritiene pertanto necessario definire una metodologia condivisa di gestione delle priorità ed un termine temporale oltre il
quale non possono essere variate le macchine già lanciate in produzione.
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Consulenza per il miglioramento della qualità delle lavorazioni meccaniche e dei montaggi, formazione al ruolo di vice-capireparto;
formazione LEAN MANUFACTURING a tutto il personale.

Risorse umane da coinvolgere
Tutti i dipendenti e i responsabili.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Coinvolgimento dei responsabili di funzione commerciale e produzione per la definizione delle metodologie di pianificazione; delega
a vice-capireparto di decisioni; coinvolgimento degli addetti al montaggio per miglioramento qualitativo e riduzione dei tempi;
miglioramento delle lavorazioni meccaniche in termini di riduzione degli scarti e rilavorazioni.

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
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