
Protocollo n. 73

N. N.

2 6
3 0
1 0

1

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

0

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
1
4
1

 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.) Nessuna

2
7

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Prosciutto crudo di Parma
Caratteristiche strutturali dell’impresa

ANAGRAFICA AZIENDALE
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L’azienda attualmente vende i propri prodotti in Italia e per il 90% lavora come subfornitore mentre solo il 10% viene venduto a
proprio marchio servendo rivenditori e supermercati.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Rivedere il proprio posizionamento da azienda che lavora prevalentemente come subfornitore ad un’azienda che vende a proprio
marchio e si colloca su una posizione medio alta del mercato in grado di servire nicchie di qualità interessate ad un prodotto
realizzato con cura artigianale. Ricerca di canali e target clienti in alcuni mercati europei più “educati” e sensibili e ricettivi verso il
prosciutto crudo di Parma di qualità. Allargamento della base prodotto a proprio marchio per diventare un produttore di salumi di
qualità, grazie alla capacità produttiva, know how di prodotto e capacità di selezionare i fornitori.

MERCATO POTENZIALE
Nicchie di alta qualità di prodotto da servire direttamente e con proprio marchio sia in Italia che in alcuni mercati Europei con il
prosciutto e con un piccolo ampliamento di gamma prodotto.
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+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

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
40

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
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 2 = Priorità intermedia

Gestione del cliente 2 = Priorità intermedia

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

Buona capacità di pianificazione della produzione. C’è una buona capacità di ritenere le risorse umane in produzione.

Elementi critici dell’azienda
L’azienda non sembra avere una strategia definita e non ha capacità di pianificazione strategica e marketing soprattutto in relazione
agli obiettivi di sviluppo che la proprietà vorrebbe perseguire. Gli obiettivi di crescita della proprietà non sembrano attualmente
allineati alle risorse interne. Non c’è una gestione strategica ne pianificata delle risorse umane con divisione delle mansioni e
responsabilità ed attualmente il titolare è “responsabile” per tutto. L’azienda non sembra avere sufficienti capacità commerciali per
promuovere i prodotti a proprio marchio ed in grado di differenziarsi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L’azienda dovrebbe mettere in campo un processo di responsabilizzazione delle risorse per provare a far crescere le risorse interne e
ridurre la dipendenza dell’azienda dal titolare che potrebbe così dedicarsi allo sviluppo dell’azienda ed eventualmente della gamma
prodotto oltre che alla formazione di risorse commerciali. L’azienda dovrebbe altresì cominciare a lavorare ad un piano strategico
per i prossimi 5 anni che delinei il percorso per provare a realizzare gli obiettivi di crescita che potenzialmente sono alla portata
dell’azienda.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
L’azienda avrebbe bisogno di: - creare un organigramma aziendale che definisca ruoli, attività e responsabilità e analizzare i problemi
di competenza e di struttura attuali che vanno colmati per provare a strutturarsi e a far crescere risorse interne e ridurre la
dipendenza dell’azienda dal titolare - lavorare sulla creazione di un piano aziendale di sviluppo e di una strategia aziendale basata
sulle competenze attuali e su eventuali risorse da inserire anche alla luce dell’obiettivo ultimo del titolare che vorrebbe aumentare
l’identità e il branding dell’azienda riducendo la propria dimensione di conto terzista e affacciarsi ad alcuni mercati esteri.

Tipologia di intervento
Probabilmente l’azienda avrebbe bisogno di un consulente aziendale che potesse accompagnarla in questo percorso di analisi e
creazione di strategia e di struttura.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare, figlie del titolare definendo intenzioni ed obiettivi comuni.

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
L’azienda attualmente è in grado di costruire l’offerta e renderla interessante per i propri clienti senza ridurre prezzi e marginalità.

Caratteristiche del seguente processo:

L’azienda non sembra avere sufficienti capacità commerciali per promuovere i prodotti a proprio marchio ed in grado di
differenziarsi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Occorre cominciare a lavorare sulla costruzione di una value proposition che metta in evidenza degli unique selling points e che
valorizzi i punti di forza del proprio prodotto e che cambi la percezione dell’azienda nel mercato e contribuisca a cambiare
l’approccio da reattivo a proattivo agli occhi del cliente.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Iniziare un percorso di sensibilizzazione ai concetti di cliente, soddisfazione del cliente e di costruzione dell’offerta.

Tipologia di intervento
L’azienda dovrebbe lavorare assieme ad un consulente che possa occuparsi di inserire in azienda concetti di marketing e
commerciali anche alla luce dell’obiettivo di sviluppo futuro e riposizionamento dell’azienda. Inoltre bisognerebbe predisporre
cataloghi adeguati in lingua estera, presentazioni e altro materiale promozionale.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare, almeno una figlia e una risorsa esterna da formare.

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

Elementi di forza dell’azienda
Il titolare ha una grande competenza e know-how di prodotto e cerca di coniugare continuamente tradizione con tecnologia.
L’azienda è in contatto con tecnologi e laboratori esterni universitari per il continuo miglioramento della qualità del prodotto.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

C’è un’esigenza di far crescere in azienda una risorsa “tecnica” che affianchi il titolare e che impari le tecniche di sviluppo del
prodotto e che diventi in futuro responsabile di funzione.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Non vi sono elementi per rispondere al quesito.
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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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Che ci sia una risorsa interna che possa diventare responsabile di produzione e rendere l’azienda meno dipendente dal titolare.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Il titolare ha una grandissima competenza delle tecniche produttive e alcuni degli addetti di produzione sono in azienda da anni e
stanno acquisendo know-how e metodo. L’azienda usa altresì macchinari customizzati in continua evoluzione.

Elementi critici dell’azienda
Non sembrano esserci particolari elementi critici nel sistema di produzione.

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

L’azienda non sembra avere una procedura di gestione del cliente che va dalla fase di acquisizione alla fase di gestione post ordine e
che dovrebbe avere se lavorasse maggiormente in via diretta. L’attività è oggi prevalentemente di responsabilità del titolare.

Occorrerebbe aumentare la formazione relativa alla parte commerciale, alla cultura del cliente e nella gestione del cliente se si vuole
pensare di andare proattivamente con il proprio brand e su mercati esteri. Potrebbe essere altresì utile l’introduzione di parametri
commerciali e di misurazione della soddisfazione del cliente per cominciare a fare crescere la cultura del cliente.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
L’azienda può contare sulla reputazione del titolare e sulla qualità del prodotto che le permette di avere ordini costanti. L’azienda è
molto attenta a rispettare le scadenze e gli impegni e garantisce sempre il supporto del cliente.

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

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

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

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Non ci sono elementi per rispondere.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Non ci sono elementi per rispondere.

Non ci sono elementi per rispondere.

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 ha buone competenze produttive e di prodotto. Attualmente tuttavia l’azienda presenta una serie di punti critici che
dovrebbero essere analizzati e a cui bisognerebbe pensare di mettere mano in un ottica di sviluppo futuro. L’azienda è oggi
fortemente dipendente dalla figura del titolare a cui fanno capo tutte le attività principali da quelle produttive, di organizzazione del
lavoro, a quelle commerciali e attualmente il 90% del fatturato è realizzato come sub-fornitore di cui il 40% con un solo cliente e
l’azienda è mono prodotto. Inoltre l’azienda oggi non ha figure sufficientemente esperte e con competenze formate per sostituire il
titolare ed immaginare un riposizionamento dell’azienda e la creazione di una nuova value proposition orientata a soddisfare clienti
diretti a proprio marchio in Italia e all’estero – che invece sarebbe l’obiettivo del titolare e che potrebbe garantire all’azienda uno
sviluppo futuro e una diversificazione del rischio. Alla luce di quanto sopra sono state identificate alcune aree da migliorare
attraverso la realizzazione di un percorso che possa portare l’azienda a: - definire gli obiettivi e la strategia aziendale per i prossimi 3-
5 anni determinando molto bene le risorse e le competenze da mettere in campo che ad oggi non ci sono - creare un organigramma
e formare risorse interne “formabili” e prendendo esternamente risorse già formate o da formare e da far crescere e creare processi
interni adeguati - creare una cultura commerciale e marketing e inserimento di risorse commerciali esterne o da integrare -
sviluppare un piano di posizionamento, branding, targetizzazione e segmentazione e determinare la value proposition più efficace -
cominciare ad implementare la strategia che porti all’avviamento di un’attività commerciale da sviluppare e su cui far crescere e
strutturare l’impresa.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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