
Protocollo n. 58

N. N.

3 9

1 1

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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

1

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

2
9

2

 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
€ 2.950.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

4
10

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Commercializzazione articoli di ferramenta
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Il mercato italiano della ferramenta appare fortemente condizionato da due estremi. Da una parte la ferramenta tipicamente
“familiare”, con superfici e numero ridotto di addetti. Dall’altro il mondo dei grandi player talvolta appartenenti a gruppi anche
internazionali, che possono permettersi investimenti significativi in capitale fisso, tecnologia e comunicazione. L’inquadramento del
lavoro è partito da due analisi. Una svolta esattamente a fine del 2016, quindi recentissima. La seconda analisi è del 2008, poco
prima che iniziasse la crisi. Le due analisi sono state integrate da una terza afferente il tema credito e tecnologia. Quest'ultima risale
al 2015. Il quadro che ne emerge è abbastanza esaustivo e denota la necessità di mantenere saldi i fondamentali della tipica
ferramenta familiare. Essa unisce competenza tecnica e conoscenza del territorio e delle richieste emergenti dal sistema di
appartenenza. Un altro tema che scaturisce è l'urgenza verso l’adozione di modelli che automatizzino i processi e favoriscano
l’adozione di moderne tecnologie. L'evoluzione del modello di business è nella direzione di minori costi di acquisizione della
clientela, aumento dei volumi creati favoriti da prezzi concorrenziali. L’attacco più temibile alle porte è quello delle piattaforme
online quali “Amazon” o strumenti a portale ottimamente posizionati e organizzati che gestiscono efficacemente la distribuzione.
ANALISI DEL SETTORE ATTUALE I punti vendita totali del comparto sono 38.666, per un fatturato di oltre 10,5 miliardi di euro
(10.581.671.793, per l'esattezza). CATEGORIE MERCEOLOGICHE - Le ferramenta ""pure"" sono 18.486, per un fatturato che supera
di poco gli 8,5 miliardi di euro (8.564.877.635). - la ferramenta per infissi e mobili e la minuteria di ferramenta (i classici chiodi,
bulloni e viti) rappresentano il 14% del totale (circa 1,233 mld di euro). - l'utensileria rappresenta il 9% del totale, con poco più di
812mln di euro. - materiale e manufatti da costruzione (552mln, 6%)- - colle e adesivi (369mln, 4%). - prodotti vernicianti per la
casa (327mln, 4%). - maniglieria, lucchetti, serrature e casseforti (326mln, 4%). - le altre merceologie, sommate, rappresentano
infine il 22% - volume poco meno di 2 miliardi di euro. FORME DISTRIBUTIVE - Per ciò che concerne la tipologia di vendita, il dettaglio
rappresenta la maggior parte delle rivendite, occupando il 64,34% dell'intero comparto; - l'ingrosso con vendita al banco (32,50%).
CLIENTELA -I priva  (40%) -ar giani (23%) -imprese edili (14%) -altri.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Le strategie di sviluppo sono particolarmente difficoltose da porre in essere. In particolare in questo momento la proprietà ha
operato tre cambiamenti. Il primo è un diverso layout del negozio che consentirà un passaggio maggiormente consapevole del
cliente in punto vendita in quanto costretto a percorrere in lunghezza tutto il bancone. Questo favorirà la visualizzazione delle
offerte ed opportunità presenti oltre alle promozioni. Il secondo cambiamento risale a un paio d'anni fa, con l'avvio di un progetto di
digitalizzazione e la conseguente realizzazione di un sito di e-commerce. Il terzo si lega alla formazione del personale in punto
vendita, funzionale a intessere relazioni più qualificate con la clientela e ad ottenere un valore medio unitario di scontrino più
elevato.

MERCATO POTENZIALE
Il mercato potenziale ad oggi è difficilmente prevedibile, La vendita viene dematerializzata, viene effettuata attraverso portali
verticali oppure tramite piattaforme come AMAZON. Opportunità ridotte e invece numerose minacce. Probabilmente la peggiore è
rappresentata proprio dai fornitori. Ci sono già oggi aziende produttrici che stanno operando scelte di apertura di negozi
monomarca, di negozi virtuali su Amazon o eBay. Iniziative che non considerano minimamente la filiera lunga che caratterizza da
sempre il settore. Il produttore è in grado di entrare a prezzi decisamente inferiori alla ferramenta, potendo eliminare l'anello del
grossista.
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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

7

X
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 Processo aziendale non monitorato

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

I punti di forza dell'azienda sono legati a: - qualità del servizio offerto e competenza - qualità del personale, - storicità e tradizione
della ferramenta nel territorio - solidità della famiglia che regge il business - capitalizzazione della società - vocazione all'innovazione
- vocazione alla formazione Una strategia di mantenimento del posizionamento attuale come quella dimostrata negli ultimi 5/6 anni
richiede la pianificazione e l'attuazione di azioni di medio termine. La professionalizzazione del personale unita al rafforzamento
della vocazione commerciale delle singole risorse, necessita di percorsi formativi ed esperienziali lunghi e strutturati. L'investimento
in tecnologie e in attrezzature funzionali a ottimizzare l'azione commerciale e il customer care richiedono solidità patrimoniale che
l'azienda possiede. Aggiungerei che il personale è formato in gran parte da soggetti esperti ma ancora lontani dal pensionamento.
Questo induce a pensare che vi sia un buon equilibrio tra risorse e piani di crescita e turnover. Azioni di miglioramento sul personale
e investimenti in tecnologia avranno il giusto tempo per potersi affermare all'interno dell'organizzazione.

Elementi critici dell’azienda
Gli elementi critici sono legati in modo contro-intuitivo ad alcuni degli stessi fattori di forza. - Innovazione e tecnologia - Tempo di
introduzione del cambiamento - Gestione del personale e della crescita - Organizzazione produttiva del lavoro - Remunerazione del
personale basata su obiettivi Se la proprietà ha esperienza e solidità per poter sostenere gli obiettivi di miglioramento, occorre
considerare che l'innovazione è rapidissima. I modelli di business stanno mutando rapidamente e l'accesso ai settori da parte di
player che precedentemente erano partner è probabile. in particolare come già segnalato i produttori dispongono di capitali,
tecnologia e competenze superiori rispetto ad un negozio. La creazione di un piano di crescita del personale che introduca una
gestione per obiettivi commerciali e organizzativi è fondamentale. Questa strategia non è esente da rischi. Le figure attuali sono
certamente legate alle abitudini passate e ad un modo di lavorare che si perpetua dall'inizio del rapporto lavorativo.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Gli obiettivi del processo sono i seguenti: - miglioramento delle capacità/competenze legate alla vendita da parte del personale
interno - miglioramento della produttività commerciale (valore e n° acquisti/n° ingressi in negozio) - creazione di canali di vendita
nuovi rispetto ai tradizionali - efficientamento del layout del negozio - miglioramento delle performance del canale e-commerce -
adozione di tecnologia votata alla vendita.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti: Miglioramento delle capacità/competenze legate alla vendita da parte
del personale interno e miglioramento della produttività commerciale (valore e n° acquisti/n° ingressi in negozio) - Mappatura delle
competenze e delle vocazioni del personale in forze - Creazione di uno skill Matrix (che peraltro in via esemplificativa è stato anche
fornito all'azienda) - Creazione di progetti formativi sull'asse vendite/performance/tecnologia/produttività personale Creazione di
canali di vendita nuovi rispetto ai tradizionali - Analisi e studio dei mercati esteri e monitoraggio delle evoluzioni soprattutto in
Francia e nord-Europa e negli Stati Uniti. Efficientamento del layout del negozio - Analisi delle presenze in negozio, del tipo di
clientela, della frequenza nel passaggio, nei tempi medi di attraversamento durante visita-ordine-consegna Miglioramento delle
performance del canale e-commerce e adozione di tecnologia votata alla vendita - Analisi delle realtà concorrenti - Approfondita
analisi del mondo delle applicazioni mobile (per essere vicini ai clienti al momento della necessità di pezzi/componenti).

Tipologia di intervento
Gli interventi da attuare consigliati sono sicuramente l'affiancamento di un consulente tecnico e di uno comportamentale ai titolari
che possano tradurre i fabbisogni e mediare il cambiamento facilitando prima la percezione del valore nelle persone in modo
spontaneo e successivamente l'attuazione naturale dei cambiamenti. Inoltre è fondamentale la stesura di un progetto formativo
successivo all'analisi dello skill Matrix funzionale a ottimizzare competenze/vocazioni e a rendere maggiormente produttive le
persone.

Risorse umane da coinvolgere
Le persone da coinvolgere sono certamente i titolari e le persone che si occupano di vendita sia dentro che fuori dalla ferramenta.
Aggiungerei anche in un secondo momento un percorso di avvicinamento da parte dei magazzinieri.

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
I punti di forza si legano alla capacità di interpretare il fabbisogno del cliente in modo puntuale e veloce. Inoltre si percepisce una
grande capacità di intessere rapporti con i fornitori per avere prodotti customizzati in caso di bisogno. L'esperienza di
approvvigionamento diretto dal produttore è senz'altro fondamentale a tale scopo.

Caratteristiche del seguente processo:

Gli elementi di criticità sono legati ai vincoli dei produttori. Essi possono determinare l'impossibilità di risposta tempestiva alle
richieste qualora non le ritengano interessanti. Inoltre influenzano tempi, costi e tecnologie. L'esempio accaduto durante una visita
in azienda si è legato alla dismissione di un articolo da parte di un fornitore e la conseguente impossibilità di assecondare
tempestivamente le esigenze di un cliente.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Nella costruzione dell'offerta gli obiettivi si collegano strettamente a quanto detto in precedenza. L'obiettivo è quello di assecondare
le richieste tempestivamente e se possibile di anticipare il cliente. La velocità determina un vantaggio sui competitor.
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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
L'azienda non ha prodotti propri essendo basata sul commercio.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

L'azienda non ha prodotti propri essendo basata sul commercio.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Un aspetto che in veste di consulente per il check up mi sento di suggerire è l'avvicinamento alle tecnologie di stampa 3D e di
Additive Manufacturing, in quanto potrebbero rendere vincente la proposta della ferramenta ed avvicinarla a clienti e contesti
attualmente distanti.
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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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L'azienda non ha un processo di produzione essendo basata sul commercio.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
L'azienda non ha un processo di produzione essendo basata sul commercio.

Elementi critici dell’azienda
L'azienda non ha un processo di produzione essendo basata sul commercio.

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

I punti di forza come già in precedenza diventano anche criticità se non monitorati e osservati criticamente. Se il tempo medio di
attraversamento è rapidissimo si rischia di non far percepire al cliente la ricchezza della proposta della ferramenta, Quindi se da una
parte la reattività denota grande capacità di servizio dall'altra rischia di ridurre lo scontrino medio e la conoscenza del cliente
indebolendo la proposta.

L'obiettivo è quello di mantenere l'efficienza incrementando la capacità di tutti gli operatori di non fermarsi a servire passivamente il
cliente ma educarlo alla proposta dall'azienda. In tal modo il fatturato dovrebbe crescere naturalmente e soprattutto si indurrebbe
un processo virtuoso e consulenziale che un e-commerce non può fornire.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
I punti di forza si legano alla capacità di interpretare il fabbisogno tempestivamente e offrire una risposta velocissima. Nel negozio il
tempo medio di attraversamento è di circa 10 minuti per ottenere soddisfazione alla propria richiesta da parte del cliente. Tale
punto di forza è la somma della competenza degli addetti e dell'ottimizzazione del layout e del processo commerciale.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Le azioni per il miglioramento sono legate alla redazione di un progetto formativo che conduca gli operatori alla consapevolezza del
proprio potenziale commerciale e di quello dell'azienda che rappresentano. I temi sono sia la tecnica commerciale pura che la
tecnica professionale, ossia la conoscenza del prodotto.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Le risorse da coinvolgere sono ancora una volta i titolari dell'azienda e tutte le persone che hanno un coinvolgimento attivo con il
cliente nella prima fase. Quindi certamente le figure che fanno banco e che gestiscono i trasporti presso il cliente e il magazzino.
Successivamente possono essere coinvolte anche le risorse amministrative che hanno un rapporto diretto con il cliente per i temi
della fatturazione e del pagamento.

Si è già immaginato di strutturare a brevissimo termine un percorso per poter agevolare in tempi brevissimi il raggiungimento degli
obiettivi di gestione del cliente. Un esercizio molto importante sarebbe unire la parte comportamentale e tecnica ad un percorso
legato alla consapevolezza di quale sia il budget da raggiungere per singola risorsa. A tale obiettivo si potrebbe legare parte della
remunerazione.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Gli elementi critici dell'azienda per il processo di gestione delle esternalità come si diceva anche in precedenza è che in un negozio
l'aspetto visuale è fondamentale. Un potenziale cliente che per la prima volta si trova nel negozio deve aver la possibilità di
osservare, immaginare utilizzi delle merci esposte e poter chiedere essere rassicurato di trovare sempre quello che cerca. Indurre un
abbattimento delle esternalità temporali quindi abbatte inevitabilmente la capacità di vendita della ferramenta.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Gli obiettivi di miglioramento/sviluppo del processo di gestione delle esternalità sono rappresentati da un punto di equilibrio tra
minimizzazione delle esternalità (soprattutto percepite) e fabbisogni legati all'incentivazione delle vendite da parte delle figure
interne al negozio che dovranno ascoltare e proporre continuamente la ricca gamma di articoli presenti.

L'azienda non gestendo processi produttivi non produce esternalità negative nel senso tradizionale del termine e del significato che
esso ha in Economia. Da sempre l'azienda è concentrata nel non far perdere tempo a chi visitando il negozio si potrebbe trovare
fastidiose code. Sia i clienti che i visitatori del negozio vengono quindi affrontati da una forza vendita interna particolarmente
efficace che abbatte i tempi di sosta in negozio. Con lo stesso principio si cerca di affrontare il cliente/contatto che esplicita una
richiesta in altre forme comunicative quali mail o fax. L'azienda crede profondamente che lo spreco di tempo provocato al cliente
attuale o potenziale rappresenti una esternalità da eliminare e per fare ciò sia il layout che l'approccio dei ""banconisti"" sono
studiati ad hoc.

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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La sintesi del piano di miglioramento sviluppo è quella di concentrarsi su: - ottimizzazione del layout del punto vendita - formazione
delle figure commerciali e a seguire dell'interezza delle risorse umane - ascolto del mercato per l'individuazione di potenziali
attualmente inespressi - ascolto delle innovazioni di processo basate sull'innovazione tecnologica

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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