
Protocollo n. 45

N. N.

61 25
37

9

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 4

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

1

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
3

1

 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

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

3
62

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Commercio Prodotti di Oreficeria
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'Azienda opera esclusivamente nel mercato Italiano della gioielleria. I Negozi dell'Azienda si trovano esclusivamente all'interno dei
Centri Commericali, conseguentemente la sua clientela di riferimento è quella dei Centri stessi: acquirenti di altri negozi e/o semplici
visitatori.

STRATEGIE DI SVILUPPO
La strategia di sviluppo prevede l'ampliamento della rete commerciale mantenendosi sempre all'intero dei Centri Commericali. In
questo percorso si privilegierà la ricerca di spazi all'interno dei Centri Commericali con alta pedonabilità e frequentazione.

MERCATO POTENZIALE
Il Mercato potenziale è quello della gioielleria di fascia medio alta con particolare riguardo all'oreficeria di design ed alle pietre
preziose: mercato senza più player di riferimento per i consumatori Italiani, considerata la progressiva chiusura delle Oreficerie "di
paese" e l'orientamento degli altri Operatori del mercato a privilegiare la comercializzazione di monili fabbricati con materiali diversi
dall'oro e lagati a brand largamente pubblicizzati.
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+ 5
+ 3
+ 3
+ 3
+ 5

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
0

X

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

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 2 = Priorità intermedia

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

Avendo i Titolari una pregressa profonda esperienza in Aziende del settore ed una ampia conoscenza del mercato di riferimento,
hanno la capacità di impostare strategia, pianificazione e gestione con una ottima predittività dei problemi e delle criticità che li
attendono nel percorso di crescita. Medesime considerazioni sono applicabili alla gestione delle risorse umane.

Elementi critici dell’azienda
La criticità principale per l'Azienda in questo processo deriva dalla forte accelerazione che lo sviluppo della rete commerciale sta
avendo che rende minimi i tempi a disposizione per gli aggiustamenti necessari.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Rendere le decisoni sempre più armoniche fra tutte le aree di attività favorendo la condivisione fra i principali collaboratori dei
Titolari delle informazioni.

Elementi di forza dell’azienda
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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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Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Essere riuscita a costruire un assortimento dei prodotti in vendita che, pur con i limiti imposti dai vincoli economici della fase di
avvio, riesce ad intercettare bene i gusti di una ampia fascia di Clientela.

Caratteristiche del seguente processo:

I vincoli economici all'ampliamento dell'Assortimento dei prodotti di vendita.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Riuscire a destinare nel Bilancio Aziendale le risorse adeguate per ampliare l'assortimento dei prodotti in vendita.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Poter destinare maggiori risorse economiche agli acquisti in forza del cash flow che i Negozi Aperti generano, unitamente ad un
costante ed attendo monitoraggio/controllo dei costi. Inoltre l'Azienda è alla continua ricerca della riduzione dei costi di produzione
sul duplice canale dell'aumento dei volumi e della selezione di nuovi fornitori.

Tipologia di intervento
Gestione Finanziaria, Programmazione degli Acquisti, Selezione Fornitori.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare, Responsabili Commerciali, Gestione Acquisti Logistica.

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

Elementi di forza dell’azienda
Conoscenza delle Richieste e Preferenze dei Clienti e conoscenza dei Processi Produttivi.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Pochi dati storici sui nuovi prodotti inseriti in assortimento.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Mantenere, nella creazione di nuovi gioielli, la Sintonia con i Gusti dei Clienti.
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Tipologia di intervento
Conoscenza e Studio continuo e diretto del mercato della moda e delle tendenze. Approfondimenti con visite ai produttori per
conoscere l'evoluzione delle tecniche e delle tecnologie per la lavorazione dei metalli e delle pietre preziose.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Continua ricerca Stilistica e conoscenza delle nuove tecniche di lavorazione.

Titolari e Responsabili Commerciali.

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.

12



Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente

La conflittualità fra i tempi necessari per assistere adeguatamente i Clienti secondo la politica di gestione scelta dall'Azienda e la
necessità di accelerare i tempi di chiusura delle vendite per poter "servire" più clienti.

Aumentare il numero degli scontrini giornalire fatti per negozio mantenendo alta la soddisfazione e la fidelizzazione dei Clienti.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Grande attenzione dedicata all'accoglienza ed all'ascolto del Cliente.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Formazione mirata degli operatori di Vendita nelle tecniche di vendita ed intervista dei clienti.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Addetti alla Vendita.

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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L'Azienda è impegnata in un accelerato percorso di crescita della rete commerciale i cui risultati economici attesi - fatturato e cash
flow - dovranno garantirgli le risorse per sviluppare l'ampiezza dell'assortimento offerto in vendita. La politica commerciale
dell'Azienda si basa su due pilastri strategici: la profondità e ricchezza dell'assortimento (stile e fasce di prezzo) e la capacità di
coniugare un'alta qualità del rapporto con i clienti (accoglienza ed ascolto) con la velocità di "chiusura" delle singole vendite. La sfida
che attende i Titolari in questa fase di sturt-up è quella di garantire uno sviluppo armonico di tutte le iniziative in essere infatti, solo
così, si alimenterà quel circolo virtuoso che vede l'aumento dei Negozi attivi e l'aumento della fidelizzazione dei clienti, generare le
risorse economiche necessarie alla crescita stessa. La sfida è resa ancora più impegantiva per i tempi ristretti in cui tutto accade che
vanno a ridurre gli spazi di lettura ed analisi dei feed-back e la possibilità di correzioni.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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