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CARATTERISTICHE AZIENDALI

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

1
1

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Servizio pubblico di trasporto persone con taxi
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
€ 40.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

0
0
1
0

 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

0
0
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Locale, Comune di Rimini.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Realizzazione di una rete commerciale con i pubblici esercizi comunali ottimizzazione dei contatti con i privati cittadini.

MERCATO POTENZIALE
Privati del luogo e pubblici esercizi ubicati nel Comune di Rimini.
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+ 2
+ 3
+ 2
+ 2
+ 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 : 1

No

0
0

X

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

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

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

Forte radicamento nel tessuto sociale riminese, in quanto la Famiglia è già titolare di numerose attività commerciali ubicate nel
Comune di Rimini.

Elementi critici dell’azienda
Destagionalizzazione dell'attività dovuta a 6 mesi dell'anno in cui è difficile fare fatturato con il trasporto persone.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Formare il dipendente affinchè impari ad individuare nuove commesse di lavoro. Per raggiungere questo obiettivo, reputo sia
necessario un affiancamento del consulente di questo progetto, persona affidabile e già conosciuta da diversi anni.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Adeguamento delle capacità del dipendente, in quanto è molto importanti che inizi un percorso professionale volto alla ricerca di
collaborazioni con pubblici esercizi ma anche privati che necessitano di essere prelevati con una certa costanza.

Tipologia di intervento
Consulenza e formazione.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare e dipendente.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Reputazione scomoda della categoria agli occhi del cittadino privato, dovuta ad una diatriba storica collegata al costo alto del
servizio per le persone che utilizzano il taxi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Adeguamento dei rapporti con i cittadini, facile da dirsi e difficile da farsi.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Conoscenza storica del territorio tariffe personalizzate servizio personalizzato.

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

Sviluppo attività a 360° sui social network e riorganizzazione delle mansioni di lavoro del dipendente.

Tipologia di intervento
Consulenza e formazione.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare e dipendente.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Competenze commerciali molto ridotte del dipendente diffidenza generalizzata del privato cittadino quando si tratta di avvalersi del
servizio taxi causa prezzi ritenuti troppo onerosi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Adeguamento della comunicazione con la Città e il territorio operare con tutti i social disponibili per raggiungere il numero più alto
possibile di cittadini e comunicare tutte le buone intenzioni a dimostrazione della piena validità del servizio.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Servizio personalizzato e su misura flessibilità nell'orario di ritiro e attesa tariffe anche concordate.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Tipologia di intervento
Consulenza e formazione.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Formazione con taglio commerciale del dipendente riorganizzazione delle mansioni di lavoro, orientate anche al commerciale in
quanto nel periodo autunno inverno, è molto difficile far quadrare i conti.

Titolare e dipendente.

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

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Realizzazione di un percorso formativo con taglio commerciale adeguare il numero dei contatti sia pubblici che privati per
presentare il servizio di trasporto.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Disponibilità del servizio h24 assoluta affidabilità e competenza nel servizio offerto servizio personalizzato, tagliato su misura.

Elementi critici dell’azienda
Le tariffe fuori comune, che portano a concordare a priori i prezzi di molte tratte le capacità commerciali del dipendente che è un
autista molto serio ma nolto distante dalle buone pratiche commerciali in grado di avvicinare nuovi clienti.
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Formazione consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare dipendente.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Formazione del dipendente riorganizzazione del lavoro, implementandolo nell'aspetto più commerciale.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione
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Elementi di forza dell’azienda
Buona capacità di accoglienza ottime doti collegate all'esperienza del servizio e alla conoscenza del territorio buone capacità
relazionali dovute anche alla conoscenza di particolari collegati a cultura e benessere spendibili con gli ospiti in particolare turisti.

Elementi critici dell’azienda
Capacità nel riconoscere il cliente che a fine corsa non pagherà il servizio o comunque creerà problemi di ogni genere che
conducono al non pagamento del trasporto.

Eventuale percorso formativo con taglio esperienziale nel contesto della "persona".
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

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

Formazione.

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Percorso formativo con il consulente del check up.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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Il taxi è il simbolo della città e noi lo teniamo molto curato nell'aspetto esteriore e nella sostanza interiore, perchè quando una
persona sale a bordo della nostra auto siamo in grado di offrire un ambiente molto accogliente e confortevole. Siamo molto eleganti
quando ci muoviamo nel cuore della città, ordinati ed educati.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

L'elemento critico per eccellenza è il rapporto con il cittadino che esterna sentimenti di basso apprezzamento verso il nostro lavoro.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Potenziale collaborazione con tutte le istituzioni del luogo: comune, mondo dell'associazionismo sportivo e culturale, associazioni
datoriali.
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Tipologia di intervento

Adeguamento del sistema comunicativo con la città, tramite l'utilizzo di social ma soprattutto tramite una forte apertura di tutta la
cooperativa taxi.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità

Consulenza.

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

Percorso formativo con forte taglio commerciale per la ricerca di nuovi committenti - utilizzo dei social network per collegarsi il più
possibile con l città che ci ospita - collaborazione con le istituzioni del luogo - creazione di nuove proposte per il trasporto di
particolari fasce di persone.
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