
Protocollo n. 90

N. N.

3 1
1 0
2 0

2

0

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 2

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

0
0

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

0
0
3
0

 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
€ 130.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.)
In possesso delle certificazioni obbligatorie per

l'attività

2
3

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Somministrazione cibi e bevande al pubblico
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Area locale riminese e bassa Romagna, Valconca e alta provincia pesarese.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Azioni di avvicinamento alle imprese per informare titolari e dipendenti in merito alle proposte culinarie del locale in pausa pranzo.

MERCATO POTENZIALE
Titolari e dipendenti delle imprese locali, area artigianale industriale di Cattolica - San Giovanni in Marignano - Riccione.
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+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 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 : 2

No

0
0

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

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

Giovane età dei 2 soci clientela fidelizzata locale altamente inclusivo attività in buona salute economica.

Elementi critici dell’azienda
Mancanza di una persona dedicata allo sviluppo commerciale e alla cura dei rapporti con la clientela.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Collaborazione con libero professionista (il sottoscritto) che si occupa a 360* della realizzazione di una nuova rete commerciale
dedicata alla pausa pranzo.

Elementi di forza dell’azienda

5



Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Individuazione del consulente esterno (già individuato) nella figura del sottoscritto che già conosce i titolari e in particolare conosce
piuttosto bene il settore ristorazione.

Tipologia di intervento
Consulenza formazione.

Risorse umane da coinvolgere
Titolari dipendenti.

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
Creatività del titolare nella realizzazione di nuovi menù flessibilità operativa di tutta la struttura (titolari e dipendenti) rispetto ad
orari di apertura e servizi reperimento materie prime di lavorazione a km zero supporto esterno di persone vicine all'attività che
economicamente possono sostenere gli investimenti.

Caratteristiche del seguente processo:

Prezzi altalenanti dei principali prodotti alimentari reperibilità di una parte degli stessi in alcuni periodi dell'anno.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Individuazione di nuovi fornitori individuazione di nuovi prodotti di alta qualità introduzione di prodotti vegani.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Collaborazione con il sottoscritto a cui verrà data delega anche per valutare la scelta di nuovi fornitori.

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
Esperienza professionale del titolare sviluppata in diversi anni di professione, in diverse tipologie di attività ristorative conoscenza
dei gusti dei clienti più affezionati e fidelizzati forte attenzione agli sviluppi del mercato investimento diretto in realizzazione di nuovi
articoli da menù.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Disponibilità di tempo insufficiente per seguire corsi di formazione, giornate in fiera, valutazione dei nuovi prodotti di mercato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Riorganizzazione dell'orario di lavoro per poter condividere con i collaboratori alcune fasi operative che fino ad ora ho condotto in
prima persona senza alcuna forma di collaborazione.
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Tipologia di intervento
Consulenza.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Inclusione di parte dei collaboratori nelle future scelte che andranno a rinnovare il parco menù ciò comporterà un mio impegno al di
fuori dell'attività, che in qualche modo andrà a condizionare la mia presenza in produzione. Impegno esterno necessario per restare
al passo con i tempi e servire esclusività come sempre abbiamo fatto.

Titolare.

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Adeguamento del personale in cucina (sia con esperienza che in tirocinio).

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Facile reperimento del prodotto, disponibilità di beni strumentali all'avanguardia (cucina e componenti), idee innovative, esperienza
e capacità del titolare.

Elementi critici dell’azienda
Attuale mancanza di collaborazione qualificata in cucina tempistica ridotta per far fronte con maggiore calma e attenzione anche ai
particolari.

Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Individuazione di un collaboratore esterno (nei fine settimana e nei momenti di punta) per la cucina individuazione di uno stagista
che impari la professione per i prossimi anni, in modo che possa avere più persone che collaborano in produzione.

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

Carenza di una figura esterna che mantenga le relazioni anche durante i periodi in cui il cliente non frequenta il locale carenza di una
figura che crei l'opportunità di intraprendere nuove relazioni con clienti "a pranzo".

Individuazione di una figura esterna che si occupi di marketing relazionale e ricerca nuovi clienti (figura già individuata nel
sottoscrittoi) adeguamento delle capacità professionali dei collaboratori, con un percorso formativo.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Giovane età di titolare e collaboratori, ci relazioniamo alla pari esperienza acquisita nel settore, sia dal titolare che dai collaboratori
buone capacità di accoglienza buona rete di relazione (amici e amici degli amici) con il passaparola.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Inserimento nell'attività di una figura esterna già individuata nell'attuale consulente.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Titolari dipendenti e collaboratori.

Consulenza formazione.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Locale ubicato nel cuore del centro storico di San Giovanni in Marignano difficoltà nei rapporti con alcuni cittadini dovuti a rumori
che nel periodo estivo vengono sollevati dai cantanti che allietano le serate del locale nell'apposito spazio esterno.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Forte collaborazione con l'assessorato al commercio e turismo dell'amministrazione comunale, per smussare e ovviare alcune
problematiche possono essere risolte solo con il buon senso, tramite la collaborazione esterna del sottoscritto.

Titolare e personale del luogo, ben inserito nel tessuto sociale sponsorizzazione di numerose iniziative culturali della pubblica
amministrazione e sportive con la locale squadra di pallavolo femminile.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:
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Consulenza (affiancamento).

Risorse umane da coinvolgere
Titolare.

Tipologia di intervento

Richiesta di appuntamento per incontro con Sindaco e Assessore delegato.
Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità
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Adeguamento del personale in cucina (persona esperta per i week end, persona in formazione per il futuro) - individuazione nel
sottoscritto consulente della figura esterna necessaria alla cura dei rapporti con la clientela e la ricerca di nuovi clienti per la pausa
pranzo - individuazione nel sottoscritto consulente della figura esterna necessaria alla cura dei rapporti con la pubblica
amministrazione - individuazione del sottoscritto consulente nella figura delegata per un periodo formativo alle collaboratrici di sala
in materia commerciale.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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