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Trasporto merci c/terzi
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
€ 1.000.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

3
21

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

0

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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

1
0

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
1

20
0
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MERCATO POTENZIALE
Commesse di trasporto in c/terzi su base regionale e transit point.

LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Mercato locale.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Collaborazione con consulente commerciale esterno, per individuare nuove opportunità di lavoro.
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+ 3
+ 2
+ 2
+ 2
+ 2

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 : 15

No

0
100

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

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

4



Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

Lunga esperienza nel settore trasporti affidabilità nel servizio ben inserita nel sistema azienda/territorio.

Elementi critici dell’azienda
Difficoltà economiche generalizzate che da anni attanagliano il settore trasporti prezzi molto bassi fatturati poco remunerativi
concorrenza sleale.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Ricerca nuove commesse al di fuori dei settori tradizionali quali trasporto generi alimentari ricerca nuove aziende che necessitano di
deposito temporaneo merci per utilizzare il nuovo magazzino adibito a transit point.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Diversificazione della clientela, individuando nuove commesse anche in settori "no food" riduzione del parco mezzi di trasporto con
dipendenti per favorire i trasporti con padroncino lancio del progetto transit point.

Tipologia di intervento
Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Limite minimo dei prezzi al di sotto dei quali non è possibile scendere per mantenere una discreta remuneratività aziendale. Alcuni
mezzi da sostituire.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Adeguamento del servizio di assistenza post consegna merci.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Approfondita conoscenza del settore trasporti disponibilità a concedere un periodo di prova gratuito buon numero di clienti attivo
che permette di restare competitivi con le tariffe alto numero di dipendenti, a garanzia di un servizio di trasporto puntuale.

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

Inserimento di padroncini nelle linee di trasporto ricerca nuovi clienti per il progetto transit point.

Tipologia di intervento
Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Concorrenza sleale di imprese che operano in modo irregolare sul mercato e quindi possono proporsi a tariffe stracciate (imprese
estere ma anche nazionali), impedendo alle imprese in regola con contributi e imposte di essere concorrenziali nello sviluppo del
prodotto e nella elaborazione delle offerte.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Utilizzo di tutti i canali disponibili nell'assunzione dei nuovi collaboratori sostituzione dei mezzi meno recenti adeguamento della
flessibilità del servizio.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Flessibilità del servizio ampia disponibilità dei mezzi di trasporto elevato numero di dipendenti.

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
Sostituzioni di dipendenti prossimi pensionati, con nuovi contratti di lavoro temporaneo eliminazione delle tratte meno redditizie
per dedicare il personale al progetto transit point collaborazione con un consulente esterno, per la ricerca di nuovi clienti nel settore
trasporti, da indirizzare al progetto transit point.

Titolare.

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

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Adeguare la competitività aziendale in modo crescente, utilizzando tutti i fattori economici a vantaggio della crescita: nuovi mezzi,
nuovi collaboratori, nuovi clienti per il transit e meno clienti per i trasporti, graduale sostituzione dei dipendenti con padroncini.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Persone, mezzi, esperienza, disponibilità economica, flessibilità del servizio, investimento in nuova struttura per transit point.

Elementi critici dell’azienda
Alti costi del servizio (personale, mezzi) e bassa remunerazione chilometrica concorrenza sleale su prezzo e regolarità aziendale
(contributiva, fiscale, dipendenti, tutto).
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Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Scelta di una nicchia di mercato in cui operare, che garantisca remunerazione adeguata all'attività adeguamento del servizio offerto
al cliente, con ulteriore disponibilità al prelevamento e consegna merce.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
Insediamento storico sul territorio che garantisce assoluta affidabilità con clienti storici ma anche con nuovi o potenziali clienti
personale impiegatizio preparato e pronto ruolo diretto in prima persona del titolare con tutti i clienti.

Elementi critici dell’azienda
La difficoltà nel rispondere a domande professionali quali la riduzione delle tariffe superare obiezioni che mettono in discussione la
qualità del servizio nei momenti in cui le richieste di trasporto giungono con notevole ritardo.

Adeguare il servizio attuale, in ottica di servizio personalizzato.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

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

Consulenza formazione.

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Collaborazione con il consulente del check up aziendale, che si occuperà anche della riorganizzazione del lavoro dell'impiegata, in
quanto si dovrà occupare a nche di ricerca nuovi clienti e acquisire una professionalità più commerciale.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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Numerosi dipendenti del luogo, con ricadute molto positive in termini di occupazione territoriale collaborazione economica con
numerose iniziative del luogo collegate a momenti ricreativi culinari, culturali e ludici.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Il fattore più critico sono la gestione dei dipendenti non italiani che faticano a parlare la lingua e si relazionano abitudinariamente
con modalità "non condivise" dal luogo di domicilio i rapporti con alcune istituzioni che mettono in difficoltà l'equilibrio della
gestione aziendale.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Sicuramente l'adeguamento dei rapporti con tutte le istituzioni del territorio preposto ai controlli di regolarità a tutti i livelli, in
quanto le imprese che danno lavoro a tante persone, pagano i contributi, i salari, le tasse e le imposte, e si mettono a disposizione
del territorio quando si tratta di elargire contributi, meritano di essere trattate con equilibrio.
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Tipologia di intervento

Consulenza esterna con l'attuale consulente del check up.
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

Ricerca di nuovi clienti per il progetto transit point - graduale sostituzione dei dipendenti con padroncini - utilizzo di tutte le
opportunità economiche a disposizione per le nuove assunzioni e per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto - adeguamento delle
competenze dell'impiegata, con taglio marcatamente più commerciale.
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