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Progettazione meccanica, costruzione e montaggio
macchine per l'industria

Caratteristiche strutturali dell’impresa

ANAGRAFICA AZIENDALE

 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

€ 750.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

2
6

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

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

1
0

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

2
2
5
0
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MERCATO POTENZIALE
L'azienda sta diversificando il proprio business cercando di entrare nel settore delle macchine bobinatrici.

LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Il mercato attuale in cui opera l'azienda è quello italiano relativo alla progettazione meccanica di prodotti per la misurazione
dimensionale, macchine automatiche e apparecchiature per il miglioramento delle lavorazioni.

STRATEGIE DI SVILUPPO
L'azienda sta iniziando una join venture con altra impresa per riuscire ad entrare in un nuovo mercato ovvero quelle delle macchine
bobinartici o stendi filo.
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+ 1
- 1
+ 2

0
+ 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 : 2

No

1
0

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
X

1 = Priorità massima

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 1 = Priorità massima

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta 1 = Priorità massima

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

Il punto di forza è dato dalla capacità di adattamento e dalla flessibilità di tutto il personale nel cercare di soddisfare le richieste
implicite ed esplicite del cliente.

Elementi critici dell’azienda
Gli aspetti più critici sono la marginalità aziendale e la ricerca di personale altamente qualificato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Aumento della marginalità e l'assunzione di nuovo personale competente per le necessità aziendali. Non facile da trovare in
considerazione del settore di "nicchia" nel quale opera l'impresa.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Per quello che riguarda la marginalità sarà necessario prevedere azioni mirate di analisi della concorrenza, stipulare nuovi contratti
con i clienti e/o revisionare quelli esistenti con l'obiettivo di aumentare il prezzo di listino concordato per le attività di progettazione
svolte, continuando ad offrire prezzi competitivi sul mercato di appartenenza. Contestualmente sarà necessario, aumentare la
produttività senza ridurre la qualità del servizio/prodotto erogato e migliorare l'organizzazione dei processi di sviluppo e gestione
dei clienti. Un altra soluzione, sicuramente più complessa, potrebbe essere quella di diversificare il proprio core business per
orientarsi su altri mercati maggiormente redditizi. Per quello che riguarda invece le risorse umane potrebbe essere utile affidarsi ad
un'azienda ri ricerca di personale qualificato.

Tipologia di intervento
Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Tutto il personale a tutti i livelli con la massima partecipazione dei soci dell'impresa.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Non riuscire sempre a valutare correttamente i costi reali, rischiando spesso di ridurre la marginalità. Anche se ad onor del vero
spesso il prezzo lo fissa il committente, mentre l'azienda deve cercare di rispettare i prezzi riducendo la propria marginalità.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Cercare di archiviare la propria documentazione pregressa storica, in modo tale da poter ricercare con maggiore facilità precedenti
attività di offertazione che potrebbero essere sfruttate.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
La fornitura di un' offerta completa e dettagliata frutto di più di 40 anni di esperienza nel settore.

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

Valutare di rivedere le logiche di archiviazione dei dati e delle informazioni allo scopo di rendere maggiormente efficaci le attività di
ricerca utili ad un risparmio di tempo e quindi un aumento della produttività.

Tipologia di intervento
Consulenza, acquisto di applicativi software dedicati e relativa formazione all'uso.

Risorse umane da coinvolgere
Il personale addetto alle offerte e alla gestione del cliente.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Dispersioni nelle tante attività che sono costretti a seguire i soci, spesso in prima persona. Questa mancanza di delega non permette
ai soci di concentrarsi adeguatamente, senza riuscire a volte, a seguire logiche di priorità sull'affrontare le criticità esistenti. Ad
esempio, anche l'archiviazione digitale dei documenti di progettazione potrebbe essere migliorata ottenendo utili riduzioni di tempi
e minori dispersioni.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Archiviare la documentazione di prodotto in maniera più efficace. Con una maggiore responsabilizzazione dei dipendenti e
attribuzione di maggiore responsabilità, i soci potrebbero dedicare maggior tempo ad aspetti strategici e meno tecnici.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Una grande competenza, professionalità e qualità nello sviluppo del progetto/prodotto data da più di 40 anni di esperienza.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Tipologia di intervento
Consulenza, formazione ed acquisto di hardware per l'ammodernamento della rete e struttura informatica.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Predisporre un progetto per l'archiviazione digitale dei documenti ed un progetto per individuare le priorità strategiche per
l'azienda.

I soci e i dipendenti progettisti.

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Al momento si è deciso di seguire aspetti aziendali maggiormente critici.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
La produzione dell'azienda è principalmente costituita dalla realizzazione di prototipi su richiesta del cliente. Il rapporto qualità
prezzo e l'affidabilità dei prodotti sono il punto di forza dell'impresa.

Elementi critici dell’azienda
Gli elementi critici sono la bassa continuità nella richiesta di realizzazione di prototipi. Spesso i clienti richiedono solo il progetto per
poi realizzare per conto proprio il prodotto. Questo impedisce di prendere in considerazione un aumento delle risorse umane
impiegate e di macchine per le lavorazioni.
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Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
La qualità di un servizio molto qualificato.

Elementi critici dell’azienda
A volte non è possibile soddisfare le richieste del cliente dal punto di vista dei tempi, non è sempre facile quantificare perfettamente
le tempistiche per un progetto nuovo o prevedere gli imprevisti nelle attività di progettazione tecnica.

Al momento la soddisfazione del cliente è comunque molto positiva, quindi non si ravvede la necessità di un miglioramento a breve.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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La qualità del servizio erogato dai subfornitori è buona e le relazioni instaurate negli anni ne consolidano il rapporto.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Spesso i fornitori attuali sono oberati di lavoro, quindi spesso l'azienda deve sostenere ritardi di consegna.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Cercare nuovi fornitori alternativi a quelli attuali nei periodi di maggiore richiesta.
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Tipologia di intervento

Realizzare un piano per la ricerca di fornitori alternativi, valutandone prima le esigenze e le specializzazioni dell'azienda e poi
verificando "sul campo" la capacità di soddisfare gli elementi più importanti quali la qualità del servizio, il costo, l'affidabilità e il
rispetto delle scadenze.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità

Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Soci e personale addetto alla gestione dei fornitori.
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SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

In sintesi le maggiori criticità emerse sono la marginalità dell'azienda, che invece gode di un'ottima situazione finanziaria. La
mancanza di marginalità potrebbe costringere l'azienda a diversificare sempre di più il proprio business, a causa della complessità
nell'elaborare una corretta costificazione delle attività ed il pagamento da parte del cliente non sempre adeguato alla qualità del
prodotto realizzato. A tal riguardo è consigliabile che i soci prendano in considerazione l'opportunità di valutare quali miglioramenti
apportare alle attività di marketing, benchmarking ed analisi del mercato finora svolte.
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