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Stampaggio materie plastiche
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI

 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
€ 2.500.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.) uni 9001.2008

2
17

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

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

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
1

15
2

1



LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Il mercato attuale dell'azienda può essere descritto mediate il modello di ABELL (area strategica d'affari): TIPOLOGIE DI CLIENTE: a)
piccole e medie imprese che principalmente svolgono a loro volta attività di terzismo per grandi aziende nei settori più disparati:
metalmeccanico, arredamento, automotive, giardinaggio, smotagomme, alberghiero, edile, elettrotecnico, elettronica di consumo
b) grandi imprese industriali che gestiscono direttamente i rapporti con l'azienda nei settori: automotive, elettronica di consumo,
agricoltura, metalmeccanico c) aziende commerciali della grande distribuzione che acquistano direttamente prodotti del loro
catalogo BISOGNI DA SODDISFARE Stampaggio e piccoli montaggi di prodotti in plastica con una forte attenzione da parte dei clienti
a: - qualità e precisione delle lavorazioni (essendo per la gran parte componenti che riguardano parti di estetica dei prodotti dei
clienti) - assoluta precisione nel rispettare i tempi e le quantità consegnate, dovendo alimentare le loro linee di produzione
(coordinamento con la loro programmazione della produzione) o i loro punti di vendita (per evitare rotture di stock sugli scaffali) -
affidabilità delle consegne per garantire sempre quantità, mix e tempistiche di consegna in linea con quanto richiesto (continuità nel
garantire il livello di servizio anche in momenti particolarmente critici) - reparto tampografia per rifinire i prodotti stampati ed offrire
un ulteriore servizio ai clienti evitando loro di rivolgersi ad altri terzisti per le finiture dei loro prodotti - prezzi competitivi e
contributo al contenimento dei costi complessivi del cliente (T.C.O ad es.. costi per non qualità, resi, rilavorazioni, ritardi di
consegna, errori, danneggiamenti, scarsa resa dei prodotti) - velocità e flessibilità di consegna offrendo anche la possibilità di
sviluppare rapporti di fornitura in just in time, con sistemi kanban anche con frequenza molto elevata) TECNOLOGIE UTILIZZATE per
rispondere a tali esigenze l'azienda si è dotata di: un parco presse ad iniezione di diverso taglio e potenza, in grado di offrire: - una
notevole flessibilità nello stampare piccoli oggetti e soprattutto prodotti di dimensioni elevate - una grande flessibilità produttiva
per essere in grado di stampare sia piccoli lotti o di grandi quantità di prodotti ( in questo caso la potenza degli impianti rappresenta
una notevole vantaggio competitivo, in quanto i clienti non intendono investire in impianti di grandi dimensioni che non sarebbero
in grado di saturare) - area assemblaggio e montaggio componenti per consentire il completamento dei prodotti con componenti
forniti direttamente dal cliente in conto lavoro AREA TERRITORIALE I clienti dell'azienda sono localizzati principalmente in un ambito
territoriale limitato (centro-nord Italia) per minimizzare i costi di trasporto e per consentire una elevata flessibilità (tempi, frequenza
di consegna e quantità limitate, in alcuni casi arrivando a gestire contratti in just in time in progetti di lean manufacturing attraverso
kanban giornalieri). CONCORRENZA: Il settore dello stampaggio è fortemente segmentato in due tipologie: presenza di aziende che
offrono un livello di prezzo molto basso, ma con un servizio scarso, richieste di lotti di produzione elevati per scontare economie di
scala, qualità medio bassa, poca attenzione al livello di servizio offerto e dalla presenza di aziende che hanno, al contrario,
impostato la loro strategia commerciale sull'incremento del valore generato al cliente attraverso un rapporto di stretta
collaborazione e/o partenrship, con una flessibilità di mix, tempi e quantità elevate, dimensioni impiantistiche in grado di lavorare
pezzi complessi e di dimensioni notevoli. L'azienda ha deciso di impostare la propria strategia futura rivolgendosi soprattutto a
questo secondo segmento di mercato in cui la concorrenza è minore anche se molto qualificata.

STRATEGIE DI SVILUPPO
L'azienda ha da tempo impostato le proprie strategie di sviluppo verso quei mercati, quei settori e quei clienti alla ricerca del
VALORE e non solo del PREZZO da parte dei propri fornitori. In tal senso l'azienda è sempre più rivolta a sviluppare la capacità che le
consentano di servire quei clienti, nel passato ritenuti clienti "difficili", con esigenze complesse ed articolate, alla ricerca più che di
un fornitore occasionale, di un partner con cui sviluppare progetti continuativi. Ovviamente questa strategia richiede di sviluppare
tecnologie, organizzazione, metodologie e procedure che garantiscano da un lato di potere soddisfare appieno tale clientela
(customer satisfaction) in modo da incrementare il proprio fatturato (sia per le maggiori quantità vendute che per i prezzi praticati),
ma d'altra parte anche con una fortissima attenzione ai costi diretti ed indiretti determinati da questa maggiore complessità, in una
visione in cui quello che conta è l'equilibrio economico e finanziario, la capacità cioè di generare margine e flussi di cassa in linea con
le aspettative della proprietà. Per dare corpo a tale prospettiva occorre che l'azienda sviluppi le proprie capacità produttive
(tecnologie e dotazioni impiantistiche, logistiche e di magazzino), le proprie capacità gestionali (programmazione della produzione,
sviluppo di sistemi di qualità totale, procedure e metodologie lean), e le proprie capacità professionali ( sia in termini di abilità, che
di competenze), di cui le risorse umane sono una componente fondamentale.
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MERCATO POTENZIALE
Il mercato potenziale dell'azienda è rappresentato da due aree di sviluppo: CLIENTI ATTUALI: sui clienti attuali (sopratutto i grandi
clienti ed i gruppi) cercare di sviluppare sempre più il rapporto di collaborazione per divenire il loro (o tra i loro) fornitori di
riferimento, diventare fornitori di altre aziende dello stesso gruppo, aumentando la gamma e le referenze fornite, le quantità di
prodotti da produrre, essere il loro riferimento per lo sviluppo di nuovi prodotti, accompagnarli nei progetti dei clienti di riduzione
costi attraverso l'utilizzo di fornitori esterni (outsourcing e terziarizzazione), offrendo loro servizi diversi ed innovativi (just in time,
continuous replenishment, stock consignment, conto deposito). CLIENTI NUOVI: concentrare gli sforzi nella ricerca di clienti in quei
settori in cui la competizione è più agguerrita, la complessità è elevata, ma i margini sono maggiori: Dal punto di vista dell'area
geografica la ricerca si concentrerà su azienda che si stanno sviluppando nel territorio di riferimento dell'azienda (area centro-
nord),sfruttando il più possibile i clienti attuali come referenze da presentare (sia attraverso il passaparola, sia mediante azioni
commerciali dirette). I settori individuati sono: - elettronica di consumo (accessori per telefonia ed informatica) - grande
distribuzione (accessori per la casa ed il tempo libero) - agricoltura (componentistica interna cabine e gruppi comando) - accessori
per la riproduzione del suono (sound system).

L'azienda ha da tempo impostato le proprie strategie di sviluppo verso quei mercati, quei settori e quei clienti alla ricerca del
VALORE e non solo del PREZZO da parte dei propri fornitori. In tal senso l'azienda è sempre più rivolta a sviluppare la capacità che le
consentano di servire quei clienti, nel passato ritenuti clienti "difficili", con esigenze complesse ed articolate, alla ricerca più che di
un fornitore occasionale, di un partner con cui sviluppare progetti continuativi. Ovviamente questa strategia richiede di sviluppare
tecnologie, organizzazione, metodologie e procedure che garantiscano da un lato di potere soddisfare appieno tale clientela
(customer satisfaction) in modo da incrementare il proprio fatturato (sia per le maggiori quantità vendute che per i prezzi praticati),
ma d'altra parte anche con una fortissima attenzione ai costi diretti ed indiretti determinati da questa maggiore complessità, in una
visione in cui quello che conta è l'equilibrio economico e finanziario, la capacità cioè di generare margine e flussi di cassa in linea con
le aspettative della proprietà. Per dare corpo a tale prospettiva occorre che l'azienda sviluppi le proprie capacità produttive
(tecnologie e dotazioni impiantistiche, logistiche e di magazzino), le proprie capacità gestionali (programmazione della produzione,
sviluppo di sistemi di qualità totale, procedure e metodologie lean), e le proprie capacità professionali ( sia in termini di abilità, che
di competenze), di cui le risorse umane sono una componente fondamentale.
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+ 5
+ 3
+ 5
+ 3
+ 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 :

No

0
20

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

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
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2004-2007
2008-
2016

Né prima
né dopo

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

3 = Priorità minima

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 1 = Priorità massima

Gestione del cliente 2 = Priorità intermedia

Gestione delle esternalità 2 = Priorità intermedia

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta 2 = Priorità intermedia

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

Personale con elevata esperienza tecnica e produttiva . Coinvolgimento del personale nello sviluppo dell'azienda (nel passato le
scelte sono state condivise con il personale, cercando il più possibile di sviluppare un coinvolgimento anche emotivo) . Clima
aziendale collaborativo con figure che hanno sempre avuto atteggiamenti collaborativi. Notevole disponibilità delle risorse umane in
termini di tempo e di loro coinvolgimento diretto nello sviluppare progetti di miglioramento. Forte senso di appartenenza del
personale all'impresa (alcuni dipendenti sono famigliari dei soci).

Elementi critici dell’azienda
Resistenza al cambiamento soprattutto verso le nuove modalità gestionali non sufficientemente sperimentate ( timore di mettere in
discussione quanto consolidato nel tempo, di dovere cambiare gli equilibri che con la loro esperienza sono stati consolidati). Modelli
gestionali legati a una visione del business tradizionale e non sempre coerente con le strategie di sviluppo che l'azienda intende
applicare nel futuro, la loro visione del business è quella di alcuni anni or sono in cui l'azienda aveva una strategia commerciale
diversa, ma soprattutto nn in linea con gli sviluppi strategici futuri -visione del proprio ruolo legata solo all'esperienza fatta in
azienda (per la gran parte delle risorse umane coinvolte questa è la loro unica esperienza lavorativa e quindi sono privi di riferimenti
ad altre realtà esterne). Scarso confronto con modelli diversi applicati in altre realtà.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Creare una "cultura" aziendale nuova volta a sensibilizzare le risorse umane sull'importanza del cliente e non più del prodotto come
elemento centrale dell'azienda per fare percepire, comprendere e sopratutto condividere la nuova strategia aziendale volta a
cercare rapporti di stretta collaborazione con clienti, divenendo in alcuni casi un vero e proprio reparto produttivo del cliente.
Creare le premesse per avviare i cambiamenti organizzativi, gestionali e tecnologici richiesti dalla strategia di sviluppo
futura,creando un clima favorevole al cambiamento - rimuovere gli ostacoli al cambiamento che normalmente si creano i quei
progetti di innovazione organizzativa e gestionale che richeidono una forte soluzione di continuità con i modelli gestionali del
passato. Sviluppare la capacità di introdurre il sistema del "miglioramento continuo" sopratutto nelle aree di produzione e logistica (
aree distanti dalla visone del cliente e del business). Introdurre in azienda il concetto di TOTAL QUALITY, avviando gruppi di
miglioramento e circoli della qualità.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Creare delle opportunità per sviluppare una profonda analisi dell'attuale modello di business dell'azienda, sviluppando la percezione
da parte delle risorse umane della struttura e delle caratteristiche business aziendale futuro in relazione a quella passato, in
particolare cercando di sviluppare nelle persone la consapevolezza che i mercati attuali richiedono ai fornitori la capacità di
affiancare i clienti nella gestione dei loro business e non più semplicemente attraverso la fornitura fornitura di prodotti (anche se di
elevata qualità), ma attraverso una forte integrazione logistica e produttiva. sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio
ruolo, all'interno dell'organizzazione aziendale, nel creare il valore per il cliente: come incide la mia attività di tutti i giorni nella
generazione della customer satisfaction del cliente? Aiuto nel comprendere come gestire e incrementare il servizio offerto
dall'azienda ai clienti all'interno delle proprie attività e delle proprie responsabilità, attraverso una analisi critica degli attuali sistemi
e metodi utilizzati e cercando di progettarne dei nuovi più adatti al nuovo scenario competitivo incrementare la loro capacità
accettare e se possibile anche proporre cambiamenti nelle loro attività e funzioni quotidiane ( sviluppando le tecniche tipiche dei
gruppi di miglioramento) presentare e proporre (costruendole insieme) procedure e modalità gestionali nuove (e coordinate con le
linee di sviluppo future che l'azienda sta impostando) appendere ed applicare concretamente nuove tecniche e nuovi strumenti
gestionali per le varie funzioni aziendali ( soprattutto in ambito logistico e produttivo).

Tipologia di intervento
Il primo progetto di intervento riguarderà un intervento formativo legato al raggiungimento degli obiettivi indicati in precedenza. Il
progetto formativo avrà alcuni step: 1. Analisi della situazione attuale attraverso un intervento di consulenza volto a raccogliere ed
analizzare le esigenze formative, a colmare i gap di conoscenza e gli aspetti comportamentali da sviluppare nell'ambito dei piani di
sviluppo strategico individuati; 2. Progettazione di diverse azioni e sessioni formative suddivise per area funzionale e per ruolo in
base alle risultanze del punto 1 unitamente alla proprietà ed alla direzione azinedale (due azioni formative); 3. Definire i contenuti e
le metodologie formative più consone al raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso la progettazione di dettaglio di due
interventi formativi uno rivolto agli uffici commerciali ed alla programmazione e logistica) ed uno rivolto alle maestranze di
produzione (area gestione presse e montaggi); 4. Organizzare le azioni formative progettate definendo i gruppi ed i calendari dei
corsi; 5. Affidare la realizzazione delle azioni formative a consulenti ed esperti individuati da FORMART all'interno del proprio
portafoglio decenti in base agli obiettivi prefissati.

Risorse umane da coinvolgere
Le risorse coinvolte in tale progetto sono: - I due titolari dell'azienda che parteciperanno a tutte le azioni formative progettate; - I
responsabili commerciali e vendite (due persone); - Le persone coinvolte nella programmazione della produzione e nella gestione
della logistica e del magazzino (tre persone); - Il reparto di produzione (due capireparto e 10 addetti alla conduzione delle macchine
e dei montaggi).

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Minore conoscenza dei mercati nuovi e dello scenario competitivo di alcuni settori particolarmente innovativi alcune tipologie di
clienti con nuove esigenze non sempre sono stati accuratamente analizzati, alcuni nuovi clienti non sono stati "profilati" con la
dovuta attenzione alcuni bisogni nuovi pur essendo stati individuati non sono ancora stati razionalizzati e sopratutto industrializzati,
quindi l'azienda non è ancora in grado di sviluppare una offerta competitiva su tali nuovi segmenti di mercato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Incrementare la conoscenza delle - Tipologie di clienti nuovi per l'azienda (nuovi settori); - Analizzare le potenzialità che potrebbero
avere nuovi servizi da proporre ai clienti (lean production, kanban system, programmazione congiunta della produzione); - Valutare
l'impatto economico e finanziario di nuove attività e nuovi servizi da proporre; - Individuare le nuove capacità e le nuove
competenze necessarie per sviluppare una offerta in linea con le aspettative dei nuovi clienti - Valutare l'impatto organizzativo e
tecnologico richiesto dalla gestione di questi nuovi servizi; - Predisporre una offerta "chiara" e "credibile.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Grande esperienza nella gestione dei mercati attuali e forte conoscenza di alcuni settori industriali in cui l'azienda lavora da anni
forte conoscenza dei clienti attuali, con lo sviluppo di significativi rapporti di collaborazione ormai pluriennali buona conoscenza
delle esigenze e dei bisogni dei clienti tradizionali ottima conoscenza e grande competenza nelle tecnologie di produzione e
stampaggio dotazione tecnologica ed impiantistica moderna e fortemente orientata ai volumi ed alla complessità produttiva.

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

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.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Sviluppando una attività di puro terzismo l'azienda non ha competenze nello sviluppare prodotti nuovi, le specifiche sono sviluppate
dai clienti, le progettazioni tecniche ed industriali sono svolte totalmente dai clienti Un ulteriore punto di forza potrebbe essere
creato se l'azienda maturasse anche la capacità di sviluppare progetti di codesign con i clienti, entrando anche nelle fasi progettuali
dei componenti da produrre e non facendosi carico solo della fase realizzativa, avviando una collaborazione con gli uffici ricerca e
sviluppo e uffici tecnici dei clienti. Tale competenza potrebbe portare al risultato di contribuire alla progettazione dei componenti
dei clienti tenendo in considerazione, già nelle fasi di design, di eventuali problemi produttivi, arrivare a quindi a progettare non solo
prodotti eccellenti, ma anche più facilmente (ed economicamente) producibili tenendo conto dei vincoli e dei problemi che
potrebbero sorgere in fase di produzione, che anzichè essere risolti dopo la progettazione, verrebbero evitati prima.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Sviluppare competenze di progettazione e di sviluppo di prodotti che consentano di avviare una collaborazione con i clienti anche in
fase di progettazione dei componenti da realizzare, per arrivare in un futuro un pochino più lontano, ad avere la capacità di
progettare in autonomia e di proporre ai clienti prodotti solo in base alle loro esigenze e facendosi quindi carico delle loro necessità,
proponendo loro già la soluzione progettuale e produttiva.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Il prodotto dell'azienda (essendo un tipico terzista di produzione) è rappresentato dalla capacità di realizzare il progetto del cliente
attraverso le proprie tecnologie impiantistiche In base alle indicazioni dei clienti (caratteristiche tecniche, distinte base, cicli di
lavoro, specifiche di qualità e di costo), l'azienda possiede elevate competenze tecniche per industrializzare la parte produttiva di
stampaggio e montaggio dei pezzi, offrendo soluzioni realizzative di estrema qualità ed a costi competitivi.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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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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Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
In sintesi l'azienda deve avviare un processo di miglioramento che porti a risolvere (o attenuare le criticità individuate). Prima di
tutto è necessario procedere ad una razionalizzazione ed ad una progettazione organizzativa (procedure i metodologie in ottica di
qualità totale) dei processi di - Programmazione della produzione; - Schedulazione dei reparti di produzione; - Controllo
avanzamento ordini clienti e commesse; - Rilevazione dei tempi di produzione e dei costi della commessa (compresi scarti e sfridi); -
Programmazione delle consegne e delle spedizioni; - Preparazione ed allestimento (set up) delle macchine e degli impianti di
produzione; - Manutenzione stampi di produzione; - Manutenzione preventiva (con metodologie TPM: total productive
maintenance); - Preventivazione delle commesse e gestione delle offerte commerciali (da punto di vista tecnico e economico) per
portare l'azienda ad avere, su tali aree, una serie di procedure consolidate e condivise, che consentano di potere contare su
metodologie e su sistemi aziendali e non legati alle singole persone.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Grande esperienza nel settore delle stampaggio continua innovazione tecnologica e sviluppo di soluzioni impiantistiche anche
fortemente personalizzate grande abilità nello stampaggio di prodotti anche molto complessi e di notevoli dimensioni, individuando
soluzioni a volte anche originali e "geniali", che probabilmente i clienti non sarebbero stati in grado di sviluppare in autonomia
grande esperienza nel controllo e nella gestione della qualità in produzione esperienza nell' ottimizzazione delle risorse
(programmazione della produzione, gestione delle sequenze di stampaggio, riduzione degli sfridi e degli scarti).

Elementi critici dell’azienda
L'elemento critico più preoccupante e che tutte le competenze tecniche e le esperienze maturate risiedono "nella mente" degli
operatori e quindi l'azienda è fortemente dipendente dalla loro presenza. Il controllo qualità è gestito (anche se con ottimi risultati)
senza un medo preciso e proceduralizzato, e si basa solo sulle abilità dei singoli operatori, che diventano difficilmente "sostituibili.
Un secondo problema risiede nella scarsa capacità di definire e di controllare dei costi di produzione diretti ed indiretti per singolo
prodotto e per cliente. L'andamento economico dell'azienda è brillante, ma non vi è la consapevolezza di "dove" e "perchè" si
guadagna. Manca in parole povere un sistema di controllo di gestione strutturato ed organizzato, sia nella fase di raccolta dati di
consuntivo sulle single commesse, sia nella fase di preventivazione (che viene ancora fatta con il metodo materiali + ore di lavoro
incrementate da un fattore K , basato su una esperienza empirica e forse anche datata) Il terzo elemento di preoccupazione riguarda
l'attività di programmazione, ma sopratutto di schedulazione della produzione, attività che risulta fondamentale per garantire il
rispetto dei tempi di consegna richiesti dai clienti, sopratutto quando il rapporto diventa continuativo e si sviluppano contratti
KANBAN o di forte integrazione con le programmazioni di produzione dei clienti, situazioni in cui il ritardo anche di poche ore
potrebbe portare gravi danni al cliente stesso. Tale attività pur essendo attualmente gestita in modo ampliamente soddisfacente, è
ancora una volta legata a esperienza personale degli operatori e gestita a vista ed al momento, e non attraverso sistemi di
programmazione informatici (anche se l'azienda si è già dotata di strumenti di pianificazione della produzione e di gestione della
commessa software avanzati e moderni, ma tali tecnologie sono utilizzate solo in minima parte).
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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
Consapevolezza del ruolo dell'azienda nel business dei clienti da parte della direzione aziendale esperienza notevole nella gestione
dei clienti tradizionali immagine di affidabilità e di qualità da parte dei clienti attuali.

Elementi critici dell’azienda
Non sempre il personale operativo è in grado di cogliere l'importanza del servizio al cliente le persone operative non sempre
considerano il cliente centrale nella gestione delle loro attività non sempre ll servizio al cliente viene monitorato e misurato in modo
oggettivo.

Sviluppo di una cultura del cliente nelle figure operative progettazione di un sistema di monitoraggio del servizio al cliente creazione
di procedure aziendali tese a standardizzare i comportamenti e le attività aziendali.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente

14



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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L'azienda utilizza alcuni operatori esterni solo per attività complementari rispetto alla propria attività diretta alcuni fornitori sono di
livello elevato in termini di qualità.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Nell'utilizzo di fornitori esterni sarebbe opportuno migliorare: - La programmazione delle loro attività; - Il controllo avanzamento
degli ordini piazzati ai foritori esterni (a volte i ritardi vendono subiti e non gestiti).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Migliorare la programmazione dei fornitori esterni potenziare il sistema di controllo dello stato di avanzamento degli ordini ai
terziati esterni incrementare il parco fornitori esterni valutare nuove alternative.
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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

Qualsiasi piano di miglioramento non può che iniziare dal cambiamento della cultura aziendale nei confronti del livello di servizio
offerto al mercato, incrementando la consapevolezza delle persone coinvolte nelle fasi del processo di gestione del cliente
(programmazione della produzione, gestione della produzione e spedizione. Per avviare il miglioramento è necessario pianificare
una decisa ed accurata azione formative, che oltre che ad incrementare la "cultura del cliente", fornisca alle funzioni aziendali anche
strumenti (procedure e metodologie) tese ad accrescere le competenze specifiche della funzione di produzione e logistica. Il piano di
miglioramento proposto si concentrerà su tali aspetti. Progettazione di una serie di analisi ed interventi formativi tesi a sviluppare le
competenze e le capacità delle persone coinvolte nella gestione dell'area commerciale e dell'area produzione e logistica attraverso: -
Analisi della situazione attuale; - Sviluppo di una azione formativa e di sviluppo delle abilità e delle competenze necessarie per
supportare il cambiamento avviene nel piano di sviluppo aziendale; - Progettazione di un progetto formativo strutturato in due
azioni formative: - area commerciale e logistica - area produzione.
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