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CARATTERISTICHE AZIENDALI

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

5
11

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Progettazione e sviluppo software
Caratteristiche strutturali dell’impresa

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
€ 455.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
4
6

 Numero di addetti che si occupano di:

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 2

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Il mercato attuale dell'azienda può essere suddiviso in 2 categorie principali: 1 - Mercato servito tramite software SaaS (Software as
a Service) 2 - Mercato servito tramite modalità di vendita tradizionali l’azienda opera sul mercato internazionale principalmente
tramite la proposta di prodotti SaaS che vendono promossi tramite campagne di online marketing. Tale mercato rappresenta circa il
20% del fatturato dell’azienda. Il restante 80% di fatturato viene generato da servizi di consulenza tecnica-informatica erogato
dall’azienda ad aziende di piccola-media dimensione localizzate quasi esclusivamente nel nord Italia.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Si ritiene che, date le caratterisitche dell’azienda e del personale che vi opera, l’azienda possa estendere il suo mercato all'estero
tramite queste strategie di sviluppo: - Identificazione di almeno 3 potenziali nuovi prodotti venduti in modalità SaaS - Analisi della
concorrenza per i 3 nuovi prodotti identificati - Scelta di 1 nuovo prodotto da realizzare - Progettazione e realizzazione del prodotto
identificato - Commercializzazione di tale prodotto - Valutazione dei primi test di vendita - Definizione di campagne marketing
ottimizzate.

MERCATO POTENZIALE
Il mercato potenzialmente raggiungibile dall’azienda è internazionale. In particolare, si ritiene che i mercati più interessanti siano
quelli Europeo e Nord-americano perché più pronti all'adozione di prodotti IT per il business.
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+ 4
+ 2
+ 1
+ 2
+ 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 : 5

No

20

X
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

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 Processo aziendale non monitorato

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 2 = Priorità intermedia

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

Utilizzo di strumenti avanzati per la gestione delle risorse (es. Timeneye) - Chiara visione delle nuove tecnologie.

Elementi critici dell’azienda
Limitate risorse economiche da investire - Complessità nello spiegare al mercato l'effettivo prodotto proposto (data la scarsa
capacità del mercato di comprendere prodotto IT).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Ricerca di investimenti esterni - Ottimizzazione delle risorse finanziarie.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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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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Difficoltà nella definizione del pricing - Difficoltà nella definzione dell'area target di mercato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Analisi approfondita dei competitor - Test di vendita con diverse tipologie di pricing e relativi analisi.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Esperienza già esistente su prodotti IT venduti - Capacità di interpretare i bisogni del cliente.

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

Utilizzo di tool che semplificano l'analisi del mercato - Utilizzo di report (es. Deloitte e Gartner) che definiscono le dimensioni del
mercato - Utilizzo di tool che supportano l'analisi dei concorrenti.

Tipologia di intervento
Acquisto di software che supportano l'attività di analisi del mercato e dei concorrenti - Utilizzo di consulenza esterna specialistica -
Acquisto di software che consentono di testare il pricing di vendita con A/B test.

Risorse umane da coinvolgere
Occorre che siano coinvolte le seguenti figure/funzioni aziendali: - Soci titolari dell'azienda e amministrazione - Reparto
commerciale - Reparto marketing.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Mancanza di una struttura dedicata ai test di funzionamento corretto dei prodotti - Mancanza di un sistema di tracciamento e
gestione bug.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Minimizzare la presenza di bug nei software - Ottimizzare i tempi di test e bug-fix.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Team costituito da personale altamente qualificato - Team costituto da personale con skill interdisciplinari - Amministratore
dell'azienda molto coinvolto nell'attività di produzione.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Tipologia di intervento
Acquisto di software per tracciamento e gestione bug (es. Basecamp) - Utilizzo di servizi di consulenza per definizione di una
procedura per il testing - Valutazione di servizi di terze parti per il testing dei prodotti.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Selezione di un software per il tracciamento e gestione dei bug - Definizione di una check-list da completare prima di mettere un
prodotto in produzione - Definizione di una sand box per il testing dei prodotti.

Titolare e soci - Capo reparto area sviluppo - Sviluppatori software.

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

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Migliore rendicontazione dell'attività svolta.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Risorse altamente qualificate - Risorse con grande curiosità intellettuale verso il mondo IT.

Elementi critici dell’azienda
Team giovane.
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Processo non monitorato e/o non prioritario.

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

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

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
Capacità di interagire con il cliente - capacità di project management.

Elementi critici dell’azienda
Difficoltà nella gestione delle continue richieste di modifica del cliente.

Migliorare la capacità di arginre le richieste dei clienti.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Gestione del cliente

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

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato e/o non prioritario.
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Tipologia di intervento

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

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere
Processo non monitorato e/o non prioritario.
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SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

Il piano di miglioramento e sviluppo dell'azienda verte su due fondamentali pilastri: 1. Identificazione, progettazione, realizzazione,
commercializzazione di nuovi prodotti 2. Miglioramento delle attività di produzione, in particolare controlli su eventuli bug Si ritiene
che l'azienda possa opeare come segue per quanto al punto 1: - Analisi del mercato - Definizione delle dimensioni del mercato -
SWOT Analysis delle risorse aziendali - Identificazione di almeno 3 prodotti da lanciare sul mercato - Analisi concorrenza sui 3
prodotti - Analisi della marginalità sui 3 prodotti - Scelta di 1 prodotto da lanciare - Progettazione e realizzazione versione beta del
prodotto selezionato - Realizzazione della versione staible del prodotto - Lancio sul mercato del prodotto - Identificazione di
eventuali migliorie/aggiormanti in relazione al feedback del mercato - Implementazione di tali migliorie - Valutazione dell'impatto di
tale prodotto sul fatturato dell'azienda Sono già stati idenficati 2 possibili nuovi prodotti: 1 - Librerie software per componenti
grafiche in ambito IoT 2 - Strumento software innovativo per fatturazione Per quanto riguarda il punto chiave 2, si ritiene che il
piano di azione opportuno sia come segue: - Identificazione delle principali cause di bug - Scelta dello strumento per gestione e
tracciamento bug - Acquisto dello strumento - Redazione di una lista di punti (check-list) che identifica i principali errori che causano
bug - Verifica dell'effetiva efficacia di tale check-list - Eventuale intregazione/aggiornamento della check-list In particolare, sono già
stati testati alcuni strumenti software per la gestione e tracciamento dei bug e per tracciare il versioning delle release dei file:
Basecamp e Git.
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