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Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 1

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

2
2

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
2
4
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
€ 3.269.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

3
10

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Confezionamento di zucchero in bustine
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'azienda è stata costituita nel 1977 nel settore del confezionamento delle bustine di zucchero ed è stata rilevata da --- nel 1990.
Poco dopo l’acquisizione, la sede è stata spostata; in tale sede l’azienda ha raggiunto una superficie di circa 400 mq. Nel 2012 lo
spostamento in Via Nuvolari nell’attuale sede di circa 2000 mq. Appena acquisita l’azienda fatturava circa € 150.000, mentre da
diversi anni il fatturato si attesta sopra i 3 milioni di euro. Il mercato attuale è il risultato della storia più recente portata avanti dalla
famiglia Giavolucci: i clienti sono i grossisti alimentari che negli anni hanno avuto una forte concentrazione fino a diventare colossi. I
concorrenti sono aziende del nord Italia che operano nello stesso settore ma sono molto più grandi, nell’ordine di 10 / 15 volte il
fatturato. A volte i concorrenti sono utilizzati anche come fornitori di zucchero per sfruttare le economie di scala. Il settore si è
evoluto notevolmente perché fino agli anni ’90 c’erano più di 30 zuccherifici in Italia che sono stati negli anni rilevati da pochi
concorrenti stranieri che oggi controllano il mercato. Il mercato attuale delle bustine di zucchero per bar risente fortemente della
contrazione dei consumi in particolare sul “bianco”, mentre è in forte crescita lo zucchero “nero” di canna.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Sviluppare una nuova idea di somministrazione dello zucchero in termini di utilizzo e funzionalità puntando sulla collaborazione con
un laboratorio biochimico. Differenziare il prodotto bustina utilizzando altri dolcificanti per completare la gamma dei dolcificanti.
Implementare un Sistema di Gestione secondo le norme internazionali Iso 9001 e/o standard della GDO (IFS / BRC) al fine di
consolidare i propri clienti storici, intercettarne dei nuovi e definire delle buone prassi aziendali; valutarne successivamente
l’eventuale certificazione.

MERCATO POTENZIALE
Il mercato potenziale dell’azienda possono derivare dallo sviluppo di nuovi prodotti dolcificanti in bustina, che non sono estratti da
barbabietola o canna, quindi per esempio stevia, uva, noce, cocco. Inoltre, si potrebbe diventare un importante buyer di zucchero
che fornisce il settore dolciario oppure ripensare il “core business” attuale della somministrazione dello zucchero attraverso una
nuova estetica e/o formato packaging, nuove modalità di somministrazione.
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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 : 2

No

5
0

X
X
X

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
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 1 = Priorità massima

Gestione del cliente 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità Processo aziendale non monitorato.

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta 1 = Priorità massima

Sviluppo del prodotto Processo aziendale non monitorato.
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

L’azienda opera nel settore del confezionamento dello zucchero in bustine da molti anni ed è riconosciuta sul mercato per la sua
affidabilità e qualità. La pianificazione delle attività è stata rivista qualche anno fa spostandosi nel nuovo stabile. L’azienda gestisce il
proprio processo produttivo, il confezionamento di bustine di zucchero per diversi clienti, utilizzando un gruppo di 4 operai
qualificati addetti alle macchine. Si tratta di risorse formate ed esperte che collaborano con l’azienda da molti anni. Inoltre l’azienda
dispone di uno staff di risorse in ufficio che si occupano di commerciale, amministrazione, qualità. Infine i 3 titolari sono molto attivi
nell'azienda, occupandosi di diverse mansioni: - il fondatore, si occupa della parte logistica in entrata ed in uscita -il responsabile
della produzione e della gestione delle relative risorse (umane e infrastrutturali)- l’amministrazione e l’attività commerciale.

Elementi critici dell’azienda
L’azienda ha bisogno di alzare il livello di qualità reale e percepita da parte dei clienti.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Portare a certificazione l'azienda rispetto agli standard richiesti dal mercato GDO (IFS e/o BRC) e finale (Iso 9001).

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Progettare ed implementare la documentazione e gli adeguamenti aziendali necessari all'ottenimento della certificazione rispetto
agli standard IFS e ISO 9001 da parte di un ente internazionale.

Tipologia di intervento
Attivare un accordo con una società di consulenza che ha esperienza in Systems Management e scegliere un ente di certificazione
riconosciuto a livello internazionale.

Risorse umane da coinvolgere
Titolari: Responsabile Produzione e Responsabile Commerciale.

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 formulazione dell’offerta per l’azienda è un processo di fondamentale importanza che coinvolge direttamente i titolari, svolta in
tempi molto ristretti grazie agli accordi storici stabiliti con i clienti in tanti anni. Vengono definiti listini annuali per cliente dopo la
campagna saccarifera estiva.

Caratteristiche del seguente processo:

La criticità principale è l’aumento del costo della carta e del film durante l’anno, fattore difficile da gestire nell'ambito di listini
annuali per cliente. Inoltre non sempre si riesce a muoversi correttamente dopo l’estate per acquisire lo zucchero con i prezzi più
vantaggiosi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Liberare risorse interne, in particolare i titolari, per gestire le opportunità offerte dal mercato.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Inserire una risorsa (professionista contabile) per occuparsi della gestione della contabilità interna al fine di sgravare l'ammistrazione
per la gestione dei clienti e degli acquisti strategici (es.: campagne di acquisto mirate di carta e zucchero) una volta rilevati “rumors”
di aumenti.

Tipologia di intervento
Contratto con risorsa esterna qualificata per gestione contabilità presso sede.

Risorse umane da coinvolgere
Risorsa esterna qualificata.

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

Elementi di forza dell’azienda
Processo non analizzato.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Processo non analizzato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non analizzato.
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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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Maggiore coinvolgimento del personale.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
L’azienda gestisce il proprio processo produttivo utilizzando 4 operai che sono da molti anni in forza all’azienda e sono formati alle
prassi operative aziendali. I macchinari sono stati acquistati da una nota azienda della zona e sono piuttosto performanti rispetto
alle esigenze aziendali. I fermi macchina sono limitati e gli operatori sono in grado di ripristinare le condizioni per fare ripartire la
produzione. Le manutenzioni sono gestite mediante interventi preventivi interni che danno buoni risultati sulla efficienza del parco
macchine stesso. La produttività derivante da tale processo è piuttosto soddisfacente.

Elementi critici dell’azienda
Gli operatori non hanno la giusta sensibilità a lavorare insieme e scarseggiano le proposte di miglioramento del processo. In
particolare alcuni di loro denotano ancora delle forti carenze comunicative e non privilegiano la collaborazione con i colleghi.

Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Sensibilizzare il personale operativo rispetto a buone prassi e obiettivi interni.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione

Formazione degli operatori di produzione.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare e operatori di produzione.
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Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente

Scarsa dedizione ai clienti per motivi di tempo. Rare visite presso di loro.

Concentrare l’attività commerciale su un solo titolare.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
La responsabilità della gestione dei clienti è suddivisa tra i due fratelli anche se in larga parte si tratta di un supporto nella gestione
dei clienti più importanti e critici.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Inserire una risorsa (professionista contabile) per occuparsi della gestione della contabilità interna al fine di sgravare
l'amministrazione per la gestione dei clienti e degli acquisti strategici (es.: campagne di acquisto mirate di carta e zucchero) una
volta rilevati rumors di aumenti.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Risorsa esterna qualificata.

Contratto con risorsa esterna qualificata per gestione contabilità presso sede.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Processo non analizzato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non analizzato.

Processo non analizzato.

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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L'azienda deve assolutamente puntare su una migliore allocazione dei compiti e delle responsabilità interne, al fine di liberare
risorse per le attività a maggior valore aggiunto. In particolare sarebbe auspicabile che ci fosse una maggiore specializzazione da
parte dei titolari rispetto alle attività più critiche, partendo dalla delega di altre attività più di routine a risorse interne su cui si punta
per farli crescere. La gestione commerciale e la qualità risultano attività da privilegiare rispetto ad altre di supporto come, ad
esempio, l’amministrazione. Puntando sull’adeguamento agli standard dei Sistemi di Gestione certificativi (ISO 9001, IFS, ecc.)
l’azienda potrebbe recuperare terreno rispetto ai concorrenti ed a certe carenze interne che bloccano la crescita aziendale. Infine, e
non per importanza, la crescita professionale del personale addetto alla produzione rimane un asset imprescindibile per una azienda
a vocazione manifatturiera come l'azienda. Tale crescita deve trarre spunto da un maggiore coinvolgimento degli addetti attraverso
incontri periodici di formazione e sensibilizzazione rispetto a nuove prassi aziendali.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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