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3 7
3 0
0 0

0

1

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 0

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

2
0

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
2
6
3

 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

€ 2.385.777

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.) UNI EN ISO 9001:2015 E UNI 10891:2000

1
7

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Trasporto e custodia valori; vendita all'ingrosso di
ricariche telefoniche

Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'azienda vede fra i principali clienti il sistema bancario e alcuni gestori di distributori automatici di monete metalliche. I clienti
serviti sono < di 10 unità. Il livello dimensionale dell’Istituto di vigilanza come da normativa di settore prevede un impiego di guardie
giurate non inferiore a 6 e non superiore a 25. L’ambito territoriale è quello provinciale o parte di esso, a condizione che questa
parte sia definita da confini coincidenti con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti (Ravenna). La
centrale operativa, come richiesto dall’art. 4 dell’allegato A al D.M. 01.12.10 n°269, ha le caratteristiche definite dall'Allegato E
(tipologia B).

STRATEGIE DI SVILUPPO
L’azienda, nel 2016, ha implementato un sistema di gestione per la qualità al fine di migliorare il proprio modello organizzativo ma
soprattutto per adeguarsi alle richieste normative afferenti l’esercizio di “trasporto valori monete metalliche”. Nel 2016 ha
conseguito le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e la certificazione di conformità rispetto requisiti cogenti riferiti alla norma UNI
10891 e UNI 10459 D.M. 01.12.10 n°269, Decreto del 21 Aprile 2015. Dati i confini imposti dalla normativa di settore e la "vision"
aziendale "Continuare ad operare nell’attività di trasporto, contazione e custodia di moneta metallica nell’area geografica di
riferimento mantenendo l’organico attuale e onorando gli investimenti effettuati", le leve strategiche che si possono agire per
mantenere o sviluppare il mercato sono quelle legate alla cura e alla soddisfazione del cliente e all'esercizio delle capacità
relazionali. La distintività dell'impresa, anche in seguito a sistemi di monitoraggio della soddisfazione cliente, sono risultati essere la
professionalità, l'organizzazione del servizio e l'efficienza/affidabilità. Per fare questo ha implementato modalità operative di
erogazione dei servizi, definito piani formativi dedicati ad ogni ruolo aziendale, sviluppato moduli per un corretta raccolta delle
registrazioni e successiva analisi dei dati ed effettuato investimenti in macchine di processo. Nello specifico è stata acquistato un
forno – sistema di confezionamento in blister e una avvolgimonete - wr500a per velocizzare le attività di contazione e
confezionamento. Inoltre per mantenere sotto controllo i risultati di processo sono stati definiti indicatori di performance che
aiutano la Direzione nel processo decisionale ed è stato attivato un sistema di connettività Wi-fi veloce al fine di garantire la
continuità operativa relativa al salvataggio dati. A distanza di alcuni mesi dall’attivazione della connettività il processo è risultato più
veloce e quindi si è ottenuta una maggiore efficienza nei flussi informativi.

MERCATO POTENZIALE
1. A fine 2016 è avvenuta la fusione della BCC di Gatteo con la Banca di Cesena da cui è nata la nuova banca denominata Credito
Coop. Romagnolo. Questa opportunità ha favorito l’aumento del fatturato, ma risultati sono tuttora in fase di monitoraggio 2. ad
inizio 2017 l'ex Romagna est si è fusa con la BCC di Sala dando origine a Romagna Banca. la commessa è stata acquisita ma è
prematuro parlare di impatto ad oggi vengono stimati ricavi per alcune migliaia di euro/anno, importanti ma non impattanti sui
risultati di business 3. è prevista la fusione della banca di forlì con il credito cooperativo ravennate ed imolese. Quanto alla gestione
dei distributori automatici, occorre sottolineare che generano ricavi ma non margini; infatti la Direzione è orientata a sospendere
tale servizio.
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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 :

No

0
0

X

X
X

X

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

unitàStabile

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 3 = Priorità minima

Gestione del cliente 3 = Priorità minima

Gestione delle esternalità 3 = Priorità minima

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 2 = Priorità intermedia

Costruzione dell’offerta 3 = Priorità minima

Sviluppo del prodotto 3 = Priorità minima
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

Come esplicitato in precedenza l’azienda ha definito la propria "vision" nel "Continuare ad operare nell’attività di trasporto,
contazione e custodia di moneta metallica nell’area geografica di riferimento mantenendo l’organico attuale e onorando gli
investimenti effettuati". Per perseguirla ha dovuto conformarsi alla UNI EN ISO 9001: 2015 e alla UNI 10891:2000: Decreto del
Ministro dell’Interno 4 giugno 2014, n. 115 Decreto del Ministro dell’Interno 1 dicembre 2010, 269 e s.m.i. Disciplinare del Capo
della Polizia 24 febbraio 2015 Categoria di Certificazione: I La certificazione ottenuta è valida per i seguenti servizi: Classe funzionale
D: Scorta Valori e Trasporto Valori Classe funzionale E: Custodia Valori Certificarsi ha comportato l'esigenza di coinvolgere tutto il
personale aziendale per le mansioni di propria competenza e la responsabile qualità per l'intero governo dei processi di gestione.

Elementi critici dell’azienda
Come elementi critici si evidenziano il dimensionamento del mercato e la dimensione aziendale. L'azienda è una piccola realtà della
provincia che gode di ottima reputazione di mercato ma che è anche "vittima" di scelte strategiche del cliente e comunque dal
sistema di normazione che regola il settore.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Mantenere i requisiti per poter svolgere il servizio di Erogazione di servizi di trasporto (massimo 500.000 euro), custodia e
trattamento di moneta metallica e svolgere tutte quelle azioni necessarie per mantenere i ricavi ed i margini. Limitati anche i
benefici correlabili ad una riduzione dei costi di struttura in quanto per normativa le guardie giurate aziendali devono essere almeno
6 e gli investimenti in macchinari sono già stati fatti, soggetti a manutenzione ma non rinnovo frequente.

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
1.Competitività economica 2. reputazione di mercato.

Caratteristiche del seguente processo:

1. Logiche dei sistemi bancari di assegnazione del servizio.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
1. Non se ne intravedono di "nuovi" rispetto a ciò che l'impresa ha messo in campo. il discorso più rilevante è quello strategico
legato alla "trasmissione di impresa".
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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:
Costruzione dell’offerta
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Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Nessuno visti i ragionamenti espressi in precedenza.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Vedi sopra.
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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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Il sistema di lavorazione presente in azienda , comprensivo della disponibilità di risorse strumentali e umane, è già in grado di far
fronte a maggiori quantità di monete da trattare.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
1. Affidabilità 2. serietà 3. onestà 4. integrità 5. velocità

Elementi critici dell’azienda
Nessuno.

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

Non avere "forza" per acquisire commesse rilevanti, visto che i clienti sono "sistemi bancari".

Nessuno se non quanto sopra espresso.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
1. Serietà 2. correttezza 3. disponibilità 4. riservatezza.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Processo non monitorato e/o non prioritario.

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.

L’azienda ha ottimi rapporti con i clienti (specie con i sistemi bancari territoriali), gli enti territoriali che normano il business quali la
Prefettura e con alcuni concorrenti, con i quali in passato ha collaborato e ancora oggi mantiene relazioni sul business.

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 ha profuso un forte impegno per ottenere le certificazioni obbligatorie allo svolgimento delle proprie attività. Gli
adempimenti normativi sono stati quasi tutti assolti e sono stati effettuati investimenti per migliorare la produttività e l'affidabilità
del servizio. Si evidenziano, quali punti di forza del sistema di gestione, la facilità di consultazione della parte documentale grazie alla
quasi completa informatizzazione delle registrazioni di gestione della commessa e dei documenti prescrittivi del sistema qualità.
Inoltre si evidenza anche lo sforzo profuso dall’azienda nella definizione di procedure operative per una miglior organizzazione del
servizio e delle Responsabilità. L’azienda nel breve periodo necessità di supporto per il mantenimento delle certificazioni cogenti ma
il vero "nodo strategico" è identificato nella continuità aziendale/ricambio generazionale. le persone che operano in azienda sono
storiche, affidabili e centrali per l'imprenditore, la definizione della vision ne è chiara testimonianza, ma non è chiaro quanto e se il
problema sia stato affrontato in impresa. Infatti per le questioni "relazionali - strategiche" col cliente, il referente è il titolare ---;
mentre le questioni operative, anche complesse, sono pienamente governate dai dipendenti ognuno per la sua parte di competenza
con un plus per ---, risorsa storica e strategica per l'impresa, praticamente il "braccio destro" della Direzione.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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