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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
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
€ 400.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

2
4

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Integratori alimentari
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L’azienda produce e confeziona integratori alimentari conto terzi. Il suo mercato attuale è rappresentato in massima parte da clienti
di piccole dimensioni che risultano poco organizzati e scarsamente strutturati. Ciò rappresenta attualmente un limite allo sviluppo
dell’azienda, in quanto non consente di pianificare e raggiungere una significativa crescita in termini di volumi e fatturato.

STRATEGIE DI SVILUPPO
La principale strategia di sviluppo è rappresentata dall’implementazione nel processo produttivo e dalla certificazione, da parte di un
Ente terzo indipendente, delle Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP) al fine di migliorare l'efficienza operativa, promuovere
l'immagine dell’azienda e acquisire la fiducia di clienti e consumatori, oltre che assicurarsi l’accesso in prima istanza ai mercati
nazionali, successivamente a quelli europei e mondiali, per i quali è un requisito vincolante il rispetto del Codice di Buona
Fabbricazione emesso dall’FDA (Food and Drug Administration - Ente Governativo Statunitense che si occupa della regolamentazione
dei prodotti alimentari e farmaceutici). Le GMP dell’FDA rappresentano certamente una guida qualificata e riconosciuta per assicurare
la qualità e la sicurezza degli integratori alimentari durante l'intero ciclo di realizzazione del prodotto e della sua conservazione.

MERCATO POTENZIALE
In una logica di sviluppo graduale e sostenibile, una volta ottenuta la certificazione delle Pratiche di Buona Fabbricazione (Good
Manufacturing Practices - GMP), il mercato potenziale dell'azienda potrebbe dapprima estendersi in ambito nazionale, intercettando
clienti maggiormente significativi e meglio strutturati. Successivamente, se l’azienda valuterà opportuno intraprendere la strada
dell’internazionalizzazione, potrebbe estendersi in ambito europeo e mondiale con particolare riferimento al mercato americano e
asiatico, che risultano essere oggi quelli con le maggiori prospettive di crescita.
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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 :

Sì

0
0

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

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 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità Processo aziendale non monitorato

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta Processo aziendale non monitorato

Sviluppo del prodotto 2 = Priorità intermedia
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

Il processo di pianificazione strategica e gestione delle risorse aziendali ovvero l'insieme delle decisioni e delle azioni da intraprendere
a livello di processi commerciali, amministrativi, finanziari, produttivi e di controllo qualità, affinché l'azienda possa raggiungere i
propri obiettivi risulta adeguato e sotto controllo. I principali punti di forza sono: - coinvolgimento attivo del management, con
suddivisione dei ruoli tra la gestione dei processi commerciali e amministrativi e quelli di produzione e controllo qualità; - adeguata
dotazione di risorse umane in azienda, con personale opportunamente formato; - dotazione equilibrata di risorse materiali: ambienti
di lavoro, macchinari di produzione e strumenti.

Elementi critici dell’azienda
Non si rilevano elementi particolarmente critici in relazione ai processo di pianificazione strategica e di gestione delle risorse, fatta
eccezione per la necessità di ampliare i propri orizzonti di mercato verso clienti maggiormente strutturati ed aprirsi al mercato
nazionale ed internazionale attraverso l'ottenimento della certificazione delle Procedure di Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP)
come richiesto dai clienti.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
I principali obiettivi di miglioramento e sviluppo per il processo di pianificazione strategica e gestione delle risorse sono: - condurre
un'analisi del contesto nel quale l'azienda si trova attualmente ad operare e riesaminare le informazioni che riguardano i fattori
esterni ed interni rilevanti per perseguire le proprie finalità ed indirizzi strategici; - identificare i principali stakeholder (parti
interessate) aziendali ed analizzarne le esigenze ed i requisiti; - definire un metodo per identificare rischi ed opportunità ed
intraprendere opportune azioni per contrastare i rischi e perseguire le opportunità.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Implementare un Sistema di Gestione per la Qualità e le Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP) degli integratori alimentari in accordo
alle procedure emesse dalla FDA statunitense. Certificare i Sistemi di Gestione implementati con il supporto di un Ente di
certificazione terzo e indipendente, riconosciuto da Accredia nel settore specifico. Utilizzare le certificazioni ottenute come leva di
marketing per approcciare nuovi clienti ed acquisire quote di mercato.

Tipologia di intervento
Gli interventi da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento/sviluppo identificati sono: Consulenza e formazione
rivolta a tutte le risorse aziendali per l'implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità e delle Pratiche di Buona
Fabbricazione (GMP) degli integratori alimentari.

Risorse umane da coinvolgere
Per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento/sviluppo identificati occorre coinvolgere tutte le principali figure aziendali, in
particolare: Management; Commerciale; Produzione; Controllo Qualità.

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
Processo non monitorato.

Caratteristiche del seguente processo:

L'azienda lavora esclusivamente conto terzi, direttamente su specifiche del cliente.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento
Processo non monitorato e/o non prioritario.

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

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

Elementi di forza dell’azienda
La gestione ed il controllo sul processo di sviluppo del prodotto risulta al momento adeguata. I principali punti di forza sono i seguenti:
- esperienza pluriennale maturata nel settore da parte del management aziendale; - presenza di un settore aziendale dedicato alla
Ricerca e Sviluppo del prodotto, che studia in maniera accurata ogni singola formulazione; - possibilità di sviluppare specifiche
formulazioni in base ai requisiti, alle specifiche e alle esigenze dei clienti; - possibilità di realizzare formulazioni con minimi tenori di
eccipienti ed alte quantità di attivi; - presenza di un laboratorio aziendale che dispone di adeguate dotazioni ed attrezzature al fine di
effettuare piani campionamento rappresentativi dei lotti di produzione.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Benché gli strumenti di misura e controllo utilizzati nel processo di sviluppo del prodotto siano correttamente gestiti, non risulta
tuttavia sufficientemente formalizzata una procedura di riferimento per la gestione ed il controllo degli strumenti di misura utilizzati
nella fabbricazione o nei test di laboratorio. Tali strumenti devono essere tarati: - prima del loro primo utilizzo; - con la frequenza
prescritta dal produttore; - ad intervalli periodici o quando necessario per assicurare accuratezza e precisione dello strumento e del
controllo. Inoltre, potrebbero essere meglio formalizzate e codificate le procedure scritte per le operazioni di laboratorio, incluse
quelle per i test e gli esami condotti per determinare se le specifiche vengono soddisfatte.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
I principali obiettivi di miglioramento per il processo di sviluppo del prodotto sono: - Formalizzazione di una procedura maggiormente
strutturata per la manutenzione, taratura e controllo delle apparecchiature e strumenti di misura; - Formazione del personale del
controllo qualità sulla corretta implementazione della procedura al fine di riesaminare periodicamente tali attività di manutenzione e
taratura, ispezioni e controlli; - Formalizzazione di procedure scritte per le operazioni di laboratorio, incluse quelle per i test e gli
esami condotti per determinare se i requisiti di ingresso vengono soddisfatti.
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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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Definire specifiche istruzioni operative scritte, comprendenti: - specifiche per ciascun punto, fase o stadio del processo di
fabbricazione in cui sia necessario un controllo per assicurare la qualità dell’integratore alimentare, del suo confezionamento ed
etichettatura, in conformità al registro di fabbricazione principale; - procedure per il campionamento e procedure per test ed esami; -
azioni specifiche necessarie per effettuare e verificare il processo di fabbricazione, dove il controllo è necessario per assicurare la
qualità dell’integratore alimentare, del suo confezionamento ed etichettatura in conformità al registro di fabbricazione principale; -
azioni specifiche per la verifica del peso o misura dei componenti e dell’aggiunta degli stessi; - piani di azione correttivi da attuare in
caso di mancato soddisfacimento di una specifica.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
I principali punti di forza dell'azienda nella gestione del processo di Produzione sono i seguenti: - Consolidata esperienza maturata nel
settore da parte del responsabile di produzione; - Capacità di gestire e soddisfare le richieste di produzione di lotti grandi e piccoli; -
Capacità di garantire e gestire le lavorazioni sugli integratori su molteplici formati (capsule, compresse rivestite e non, con o senza
filmatura, polveri e granulati, ecc.) e modalità di confezionamento (pilloliere, blister, bustine, ecc.); - Adeguate attività di controllo
qualità sulle operazioni di fabbricazione, confezionamento, etichettatura e conservazione al fine di garantire la qualità dell’integratore
alimentare.

Elementi critici dell’azienda
Allo stato attuale non si identificano particolari elementi critici in relazione ai processi produttivi. Si consiglia tuttavia di formalizzare
in maniera più approfondita e riesaminare periodicamente specifiche istruzioni operative scritte per soddisfare i requisiti relativi al
processo 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

Gli elementi critici dell'azienda per il processo Gestione del cliente sono: - Gestione di rapporti con clienti poco strutturati con i quali
non è possibile pianificare significative strategie di sviluppo aziendale.

I principali obiettivi di miglioramento e sviluppo nel processo di Gestione del cliente sono i seguenti: - Effettuare un'analisi del
contesto per identificare e comprendere esigenze e requisiti dei potenziali clienti; - Individuare nuovi potenziali clienti e progettare
attività di direct marketing allo scopo di costruire relazioni.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
I principali punti di forza dell'azienda per il processo Gestione del cliente sono i seguenti: - Approfondita conoscenza del mercato degli
integratori e delle relative dinamiche; - Conoscenza dei principali competitor operanti ed affermati sul mercato.

Elementi critici dell’azienda

13



Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
- Differenziare i clienti per individuare quelli che hanno più valore offrono maggiori opportunità per il futuro; - Dimostrare ai clienti
che gli integratori sono prodotti applicando Buone Pratiche di Fabbricazione e che l’applicazione delle GMP viene periodicamente
verificata da un Ente terzo indipendente; - Sviluppare un sistema di gestione per la qualità al fine di facilitare un eventuale processo di
qualifica nel caso di produzione conto terzi; - Migliorare l’efficienza operativa, l’immagine e la reputazione dell’azienda.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Le risorse da coinvolgere nelle azioni e negli interventi di miglioramento relativi al processo di Gestione del cliente sono: -
Management; - Responsabile Commerciale; - Responsabile Qualità; - Responsabile di Produzione.

Attivare attività di formazione e consulenza per acquisire competenze specifiche in relazione ad attività di marketing management e
strategie di CRM .

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Processo non monitorato.

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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Il piano di miglioramento e sviluppo si concentra in particolare sull'analisi dei seguenti processi aziendali: - Pianificazione strategica e
gestone delle risorse: definire un'analisi del contesto nel quale l'azienda si trova ad operare, identificare i principali stakeholder
aziendali ed analizzarne le esigenze ed i requisiti espressi ed impliciti, definire un metodo per identificare i rischi da contrastare e le
opportunità da perseguire. - Sviluppo del prodotto: Formalizzare una procedura maggiormente strutturata per la manutenzione,
taratura e controllo delle apparecchiature e strumenti di misura. Formare il personale del controllo qualità alla corretta
implementazione della procedura al fine di riesaminare periodicamente le attività di manutenzione e taratura, Formalizzare
procedure scritte per le operazioni di laboratorio, incluse quelle per i test e gli esami condotti per determinare se i requisiti di ingresso
sono stati soddisfatti. - Gestione delle relazioni con il cliente: dimostrare ai clienti che gli integratori sono prodotti applicando Buone
Pratiche di Fabbricazione e che l’applicazione delle GMP viene periodicamente verificata da un Ente terzo indipendente.
Implementare un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 al fine di facilitare un eventuale processo di qualifica nel caso
di produzione conto terzi.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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