
Protocollo n. 84

N. N.

0 1
0 0
0 0

0

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

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio

CARATTERISTICHE AZIENDALI

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

1
1

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Trasporto pubblico di 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
€ 50.000

1



LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Locale, comune di Rimini.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Adeguamento relazioni personali e relazioni professionali, ricerca nuovi clienti ad implementazione della modalità attualmente in
vigore per tutta la rete taxi del Comune di Rimini.

MERCATO POTENZIALE
Contatti fidelizzati sia comunali che fuori comune: pubblici esercizi e privati.
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+ 4
+ 4
+ 3
+ 3
+ 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

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

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 1 = Priorità massima

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta 1 = Priorità massima

Sviluppo del prodotto 1 = Priorità massima
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

Ampia disponibilità temporale nello svolgimento della professione flessibilità altamente operativa (forte motivazione alla mobilità)
esperienza professionale consolidata.

Elementi critici dell’azienda
Il periodo di destagionalizzazione che crea intensa difficoltà nel reperimento di nuove commesse il periodo primavera/estate non
permette la determinazione di nuove proposte/pacchetti viaggio a causa della intensa attività professionale.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Realizzazione di una rete commerciale fra attività e privati cittadini che, grazie alla nostra completa totale disponibilità operativa e
flessibilità di orario, permette una migliore e più stretta collaborazione professionale pacchetto viaggi a tariffa ridotta e bloccata per
servizio di trasporto persone che necessitano di trasporto costante e continuo.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Forte investimento di tempo per riagganciare relazioni personali creazione di momenti ad hoc e ad invito, con rappresentanti del
mondo dell'associazionismo privato e datoriale.

Tipologia di intervento
Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

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
Appartenenza ad un gruppo ben consolidato di operatori del trasporto persone rapporto di forte collaborazione con 3 associazioni
sindacali e l'amministrazione comunale.

Caratteristiche del seguente processo:

Tempi lunghi di realizzazione dei progetti burocrazia incalzante.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Forte coesione con il mondo dell'associazionismo datoriale stretta collaborazione con la pubblica amministrazione ideazione e
realizzazione di un nuovo progetto di trasporto a disposizione del consumatore.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Unità d'intenti e di vedute del gruppo dirigente che guida la cooperativa stretta collaborazione con la pubblica amministrazione.

Tipologia di intervento
Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

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

Elementi di forza dell’azienda
Beni strumentali di ultima generazione esperienza radicata nel settore trasporti conoscenza mirata del territorio ampia disponibilità
temporale del servizio.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

La semestralità dell'attività a pieno ritmo, che vincola e rallenta i progetti di rinnovo del servizio.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Forte collaborazione con la pubblica amministrazione e le forze economiche della Città nella redazione di progetti e attività che
puntano ad arricchire di ospiti anche i 2 periodi in cui l'attività di trasporto è più vincolata al numero delle presenze.
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Tipologia di intervento
Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Creare nuove relazioni con la Città investire nelle relazioni a tutti i livelli, per conoscere le esigenze della committenza affiancare la
pubblica amministrazione supportandola in modo propositivo, nelle scelte future relative ai progetti di trasporto.

Titolare.

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Migliore percezione del "tipo di persona" al momento della raccolta per il trasporto, obiettivo raggiungibile con un adeguato
percorso formativo rivolto alla psicologia del comportamento.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Buona conoscenza delle prassi di accoglienza ottima conoscenza del territorio, al momento del trasporto possibilità di parlare una
seconda lingua mezzo di trasporto pulito, pronto e assolutamente idoneo in ogni momento della giornata.

Elementi critici dell’azienda
La possibilità di incontrare clienti insolventi, non in possesso temporaneo delle proprie facoltà o poco raccomandabili cliente in
ritardo, poco puntuale o assente al momento del prelevamento.

Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

11



Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Creare nuove relazioni con la Città investire nelle relazioni a tutti i livelli, per conoscere le esigenze della committenza affiancare la
pubblica amministrazione supportandola in modo propositivo, nelle scelte future relative ai progetti di trasporto.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione

Consulenza.

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

La possibilità di incontrare clienti insolventi, non in possesso temporaneo delle proprie facoltà o poco raccomandabili cliente in
ritardo, poco puntuale o assente al momento del prelevamento.

Migliore percezione del "tipo di persona" al momento della raccolta per il trasporto, obiettivo raggiungibile con un adeguato
percorso formativo rivolto alla psicologia del comportamento.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Buona conoscenza delle prassi di accoglienza ottima conoscenza del territorio, al momento del trasporto possibilità di parlare una
seconda lingua mezzo di trasporto pulito, pronto e assolutamente idoneo in ogni momento della giornata.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Percorso formativo esperienziale su base psicologica/caratteriale/comportamentale.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

Consulenza formazione.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Percezione di un servizio di trasporto troppo oneroso da parte del Cittadino percezione nel Cittadino, di essere una categoria
economica dai prezzi cari e poco accessibili.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Realizzazione pacchetto viaggi a tariffa molto ridotta per numerose categorie sociali di Cittadini e per Cittadini bisognosi di cure che
necessitano costantemente di un trasporto verso i luoghi di cure forte collaborazione con la pubblica amministrazione per
promuovere il pacchetto di servizio trasporti a tariffa calmierata.

Immagine consolidata molto rappresentativa della Città trasporti a tariffa molto ridotta per alcune categorie sociali.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:
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Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere
Proprietà.

Tipologia di intervento

Ideazione di un pacchetto viaggi a tariffa calmierata collaborazione progettuale con la pubblica amministrazione.
Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità
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Adeguamento delle capacità relazionali e comunicative, per una migliore gestione dei rapporti con il territorio (Cittadini, pubblica
amministrazione, associazioni datoriali) adeguamento delle competenze personali per una migliore gestione del cliente realizzazione
di un progetto per la Città, rivolto alle persone anziane con problemi di salute.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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