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CARATTERISTICHE AZIENDALI

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

2
8

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Trasporto persone con trenino turistico ricreativo

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

€ 150.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

2
2

10
2

 Numero di addetti che si occupano di:

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

2
0
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Locale.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Formazione nuovo personale da adibire al ruolo di autista del trenino e hostess formazione personale storico affinchè possa
ampliare le proprie competenze anche in ambito commerciale collaborazione con un collaboratore/consulente esterno, in questo
caso l'abbiamo già individuato con il sottoscritto.

MERCATO POTENZIALE
Fiere regionali (trasporto persone all'interno di spazi fieristici al chiuso in particolare, in occasione di eventi).
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0
- 1
- 2
+ 2

0

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
0

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

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 1 = Priorità massima

Gestione del cliente 1 = Priorità massima

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

Presente sul mercato riminese da oltre 20 anni disponibilità immediata di 7 trenini turistici mercato che difficilmente permette
l'ingresso di nuovi attori, considerato che un trenino costa circa 300.000 euro e le gare vengono assegnate per un periodo limitato di
tempo che può compromettere l'investimento.

Elementi critici dell’azienda
Poche opportunità di trasporto persone nel periodo autunno/inverno in quanto la stagione balneare è quella che permette di
lavorare molto assegnazione del servizio di trasporto persone tramite gara d'appalto, che costituisce un'incognita ogni volta che si
ripropone e che se non viene vinta, rischia di far fallire l'impresa che deve fare investimenti cospicui per acquistare e mantenere il
trenino in buone condizioni, a volte anche solo per 3 anni (durata del bando di assegnazione) se poi il bando non lo rivince.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Nuovo sviluppo commerciale dell'attività per aumentare il fatturato nel periodo primavera estate, comunicando direttamente con le
strutture ricettive per l'organizzazione di tour collaborazione con l'attuale consulente del check up in ambito formativo e
commerciale adeguamento positivo dei rapporti con le pubbliche amministrazioni che promuovono le gare per il servizio trasporto
persone con trenino turistico.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Formazione commerciale dei dipendenti costruzione di un canale privilegiato di comunicazione (apposite brochure da consegnare a
spiagge, strutture ricettive, pubblici esercizi).

Tipologia di intervento
Consulenza formazione.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare dipendente.

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

6



Dipendenza professionale quasi totale dalle pubbliche amministrazioni (bandi estivi) in quanto se non si è vincitori del bando
comunale, non esiste modo di poter far girare il trenino poche altre possibilità di far girare il trenino in privato (servizio alla fiera di
Rimini e Bologna durante congressi convegni esposizioni).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Considerato che l'offerta con la novità di questa estate, non è possibile adeguarla perchè già al massimo, l'unico ambito su cui è
possibile intervenire è quello delle gare d'appalto, invitando le pubbliche amministrazioni ad adeguare da 3 a 6 anni il periodo
minimo di assegnazione a garanzia di una copertura professionale che garantisca un rientro in quanto l'investimento per un trenino
è di almeno 300.000 euro.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Basse tariffe, in quanto il trenino può contenere fino a 60 persone ed possibile avere un discreto introito con la quantità rispetto a
un prezzo unitario alto ampia disponibilità del servizio (oraria, giornaliera) servizio anche personalizzato nicchia di mercato trenino
utilizzabile anche con basse temperature esterne possibilità di trasferire il trenino fino a 100km.

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

Adeguamento del piano comunicativo fra azienda e strutture ricettive con diretta collaborazione per la realizzazione di "pacchetti
viaggio".

Tipologia di intervento
Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Bassa possibilità di scegliere una tratta "personalizzata" se non autorizzata da una pubblica amministrazione.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Approvazione di un nuovo percorso che permetta di attraversare strade con un numero più alto di strutture ricettive.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Stretta collaborazione con le pubbliche amministrazioni comunale in quanto sono loro le deputate a decidere i percorsi delle tratte
turistiche.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Tipologia di intervento
Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Realizzazione di 3 proposte: mare, centro, cultura.

Titolare.

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

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Migliorare i rapporti con il funzionario dell'ufficio preposto ai bandi di gara.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Esperienza storica nel settore conoscenza dei punti di debolezza del sistema trasporto con trenino turistico lillipuziano pochissimi
operatori sul mercato possibilità di conoscere i gusti dei clienti tramite le hostess che raccolgono informazioni quotidianamente.

Elementi critici dell’azienda
Difficoltà nel fare accettare le proposte migliorative dagli assegnatari del bando.

11



Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Adeguamento dei rapporti con la struttura comunale.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
Cliente prettamente estivo che è possibile far divertire con molta facilità in quanto il viaggio turistico è programmato nel percorso e
nelle tappe, ed è sempre una bella novità che lascia spazio quasi esclusivamente ad apprezzamenti anche nelle giornate non
consigliabili per il mare, è possibile utilizzare il trenino come svago in quanto con copertura anti pioggia.

Elementi critici dell’azienda
I viaggi sono programmati per un tempo predefinito che a volte viene poco gradito i viaggi sono programmati con un percorso
predefinito che è assolutamente possibile cambiare con altre tratte.

Consegnare un pensiero simpatico a tutti i bambini che utilizzano il mezzo insieme alla famiglia.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

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

Consulenza.

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Realizzazione di 100.000 trenini in miniatura.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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Trenino che non inquina e non intralcia il traffico trenino che mette d'accordo un po tutti, in quanto il suo passaggio è sempre un
momento gradito società che si avvale di numerosi dipendenti del luogo società che finanzia con numerosi servizi gratuiti i trasporti
degli alunni delle scuole elementari a conoscere la città società che finanzia con numerosi servizi navetta gratuiti i progetti di
trasporto persone durante il periodo di Natale, con collegamenti parcheggi centro.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Impossibilità di aderire a tutte le proposte di servizio gratuito, in quanto l'azienda da novembre ad aprile dispone solo di 2 autisti
nella figura dei titolari.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Adeguare il servizio gratuito con tutte le richieste che provengono dal mondo dell'associazionismo.
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Tipologia di intervento

Avvicinamento al mondo dell'associazionismo.
Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità

Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.
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SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

Ulteriore adeguamento dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in quanto sono loro le uniche deputate alla pubblicazione
delle gare per l'assegnazione del servizio - realizzazione dei viaggi turistici programmati con percorsi più ricchi di cultura della città -
realizzazione di una promozione con le strutture ricettive che permetta a più persone di conoscere usufruire del servizio trasporti,
anche con richieste personalizzate per struttura - formazione con taglio prettamente commerciale per i dipendenti storici che fino
ad ora hanno fatto di tutto tranne che promuovere il servizio.
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