
Protocollo n. 55

N. N.

7 30
3 4
1 0

0

3

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

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
3

15
4

 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

€ 7.000.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.) UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004

3
34

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Attività di tranciatura e stampaggio a freddo della
lamiera

Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
La azienda sviluppa l’attività di tranciatura e stampaggio a freddo della lamiera, partendo dalla tranciatura dello sviluppo, allo
stampaggio e all’imbutitura. Il fatturato è suddiviso circa in 60% di clienti italiani e 40% di clienti stranieri UE ed Extra UE.

STRATEGIE DI SVILUPPO
L'azienda segue strategie di sviluppo che possano permettergli, tramite l'acquisto di nuove apparecchiature, di sviluppare innovative
e nuove tipologie di lavorazione allo scopo di acquisire nuovi clienti e mercati.

MERCATO POTENZIALE
Il mercato potenziale è sempre il settore delle lavorazioni meccaniche, ma costituito di nuovi clienti dalle esigenze di lavorazioni
sempre più complesse.
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+ 4
+ 4
+ 3
+ 3
+ 4

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 : 4

No

26
100

X

X

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

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 2 = Priorità intermedia

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 2 = Priorità intermedia

4



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

I punti di forma sono determinati dalla capacità dei lavoratori di far fronte a tutte le richieste del cliente in termini di realizzazioni di
prodotti personalizzati, con un supporto alla progettazione interno.

Elementi critici dell’azienda
A causa, dell'intenso ritmo di lavoro, il clima aziendale interno a volte risente della mancanza della collaborazione necessaria tra i
reparti. Nei periodi/anni di aumento del fatturato, non sempre il board dirigenziale dedica il tempo adeguato alla verifica delle
performance aziendali, alle criticità e all'elaborazione di idonei piani di sviluppo strategico dell'azienda.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
E' necessario la costruzione di un team building tra i responsabili aziendali e strumenti adeguati alla struttura dell'azienda per
affrontare le maggiori criticità che si presentano.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Sono necessari un progetto di formazione sulla comunicazione aziendale interna e verso i clienti e contestualmente un'attività di
formazione all'utilizzo di strumenti e modalità idonee alla condivisione delle informazioni, per mettere in atto un maggior "gioco di
squadra".

Tipologia di intervento
Consulenza e formazione.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare, board dirigenziale e capi reparto.

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
La capacità rispondere nei tempi richiesti dal cliente, con la redazione di offerte per servizi e prodotti spesso complessi sia dal punto
di vista tecnico che economico.

Caratteristiche del seguente processo:

L'azienda lavora in buona percentuale sullo sviluppo di nuovi prodotti e/o prototipi oltre alla realizzazione di prodotti già realizzati
quindi consolidati. Il fatto quindi di non lavorare su articoli facilmente riproducibili in serie, aumenta l'impegno nella realizzazione
delle offerte al cliente.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Allo scopo di avere un maggior controllo sulla marginalità e sui tempi per la redazione delle offerte, sarebbe necessario
informatizzare il processo della redazione dell'offerta con l'utilizzo dell'attuale programma gestionale.
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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
Molti dei prodotti realizzati sono il frutto della progettazione da parte del cliente. In altri casi il disegno/progetto dell'articolo
meccanico realizzare è svolto, su richiesta del cliente, internamente all'azienda. La competenza dei disegnatori e la professionalità
pluriennale dei lavoratori nella ricerca di idonee soluzioni, sono il punto di forza dell'azienda.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

La gestione delle revisioni ai prodotti, dovendo seguire iter differenti in base al cliente committente, a volte crearono rallentamenti
o nei casi peggiori errori nelle lavorazioni per mancato aggiornamento della documentazione del cliente in possesso all'azienda.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Lo sviluppo di una idonea personalizzazione nel gestionale per tenere sotto controllo le revisioni.
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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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Rivedere alcen procedure interne organizzative, rendendole o più rigide o al contrario più flessibili a seconda dei casi e in ogni caso
maggiormente efficaci tramite studi sul risk management.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
I punti di forza sono dati dalla capacità di realizzare i prodotti nelle quantità e nei tempi richiesti dal cliente anche nei casi di picco
del lavoro. Questo è possibile grazie ad una buona gestione dei fornitori in outsourcing e della capacità da parte del reparto
controllo qualità di produrre azioni preventive e correttive al processo immediate.

Elementi critici dell’azienda
La criticità principale si manifesta nei momenti di maggiore produttività e consiste nel non rispettare sempre le procedure e le regole
interne aziendali, manifestandosi in aumento delle non conformità di lavorazione.

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 sempre il "follow up" dei contatti raccolti nella partecipazione alle fiere di settore porta a risultati utili quali l'acquisizione di
nuovi clienti.

E' necessario capire le reali motivazioni della mancanza di risultati concreti dopo le attività di marketing svolte. E' bene comprendere
oggettivamente, se le motivazioni sono da ricercare in un prezzo troppo alto (a volte fuori mercato) dell'offerta, oppure dalla
mancanza della necessaria capacità e cura del cliente da parte dei venditori.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
L'azienda si sta aprendo molto al mercato internazionale, con la partecipazione a fiere di settore ed il miglioramento della propria
immagine con la redazione di un nuovo catalogo e sito web.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Effettuare un'analisi dei dati e delle ragioni degli insuccessi allo scopo di valutare in un gruppo di lavoro apposito, obiettivi di
miglioramento e correttivi allo scopo non solo di acquisire nuovi clienti ma di ideare azioni sui clienti nuovi e potenziali più mirate e
con un migliore rapporto costo/benifici.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Titolare, board dirigenziale e addetti commerciali.

Consulenza e formazione.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Il controllo della qualità delle lavorazioni deve essere sempre puntuale e rigoroso. Per varie motivazioni i fornitori se non tenuti
sempre sotto controllo commettono errori di lavorazioni che impattano sull'immagine e la marginalità dell'azienda.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Potrebbe essere quello di dotarsi di strumenti web (portale fornitori) per ridurre i tempi legati alla compilazione di moduli per
effettuare e dimostrare al cliente il controllo effettuato.

L'aver creato nel tempo una rete di fornitori in outsourcing affidabile e dimensionata al soddisfacimento del carico di lavoro
necessario.

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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In estrema sintesi, l'azienda pur riuscendo a raggiungere ottimi risultati soprattutto nella qualità del prodotto/servizio erogato, nei
periodi di maggiore produttività continuano ad emergere alcune criticità non ancora risolte, relative al clima e la comunicazione
interna aziendale e ad una mancanza di organizzazione ottimale, che riduca la gestione a volte burocratica della documentazione.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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