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La storia dell’azienda
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Costituzione di T.M.P.
1980

TMP S.r.l. esegue operazioni di fresatura, tornitura
foratura, filettatura ed alesatura su diverse tipologie di
materiali, in conformità con le specifiche del cliente, realizzando
a richiesta produzioni con ogni tipo di trattamento termico e/o
superficiale per la produzione di particolari meccanici di alta
precisione.

L'azienda è in grado di fornire il dettaglio del controllo delle
diverse fasi di lavorazione; dispone di specifiche strumentazioni per
la verifica dimensionale durante la produzione; le tolleranze
dimensionali, geometriche e di forma vengono controllate in una
apposita sala metrologica, con strumenti di misura tridimensionale.

Certificato UNI EN ISO
9001:2008



Il contesto: analisi Pestel
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Politico

Negli ultimi 3 anni, il quadro macroeconomico internazionale ha continuato a caratterizzarsi
per una elevata instabilità, risentendo delle crescenti tensioni geopolitiche

Economico

Sociale

Tec

Ambiente

Legale 

I poli della crescita globale si sono mantenuti frammentati nelle diverse aree
geografiche. Pur con andamenti disomogenei fra singoli Paesi, l’Area Euro ha mantenuto nel
complesso un profilo congiunturale ancora debole. Fra le Economie avanzate, nel 2014 si
sono rafforzati i segnali di ripresa per gli Stati Uniti

Nascita dell’Industria 4.0, industria capace di innovare e innovarsi grazie anche alla
tecnologia, uno scenario in cui macchine intelligenti sono in grado di scambiarsi
informazioni in totale autonomia, ottimizzando i processi e anche il consumo di energia

Oggi i clienti chiedono prodotti sempre più personalizzati e adeguati a specifici
bisogni

Il cambiamento climatico, la contaminazione dei suoli e dell’aria, la desertificazione,
l’impoverimento della diversità animale e vegetale, la deforestazione e l’inquinamento di strati
profondi di mari e oceani comportano le imprese a riconsiderare i propri sistemi
produttivi

Il mercato integrato europeo richieste sempre più l’uniformarsi a regolamenti e normative
deliberate da Bruxelles



I settori serviti da TMP
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Alimentare

Industriale

Navale

Con quali prodotti? Pezzi in…

Acciaio Inox

Alluminio

Materiali Plastici

Assemblati

Bronzo

Materiali Ferrosi

Telecomunicazioni

Packaging

Tessile



I concorrenti di TMP
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Posizione per 
fatturato Ragione sociale Provincia

Chiusra bilancio
Ultimo anno 

disp.

Ricavi delle 
vendite

migl EUR
Ultimo anno disp.

Dipendenti
Ultimo 

anno disp.

142. T.M.C. S.R.L. Reggio 
nell'Emilia

31/12/2014 4.983 26

143. R.D.F. S.R.L. Reggio 
nell'Emilia

31/12/2014 4.961 59

144. FANTOZZI S.R.L. Reggio 
nell'Emilia

31/12/2014 4.960 23

145. T.M.P. - S.R.L. Modena 31/12/2014 4.952 42

146. O.M.B. S.R.L. Modena 31/12/2014 4.904 24

147. BESCO S.R.L. Piacenza 31/12/2014 4.882 29

148. TORNERIA ZANICHELLI 
GIOVANNI S.R.L.

Reggio 
nell'Emilia

31/12/2014 4.858 42



La rete OPERATECH

7



Le imprese della rete I
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Le imprese della rete II
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Le imprese della rete III
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Analisi catena del valore di TMP
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali

Costi di produzione 2014 2013

Materie prime e consumo 1.620.163 1.135.054

Servizi 688.641 573.793

Godimento beni di terzi 122.477 81.635



Il Business Model di TMP
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali



Sintesi del bilancio in €
Bilancio non consolidato 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Ricavi delle vendite 4.951.790 3.863.126 3.766.014 3.697.172 3.256.105

EBITDA 1.181.094 925.668 787.100 783.893 501.267

Utile Netto 526.502 325.398 348.834 307.807 192.413

Totale Attività 7.073.353 6.243.116 5.709.878 5.753.339 5.189.692

Patrimonio Netto 3.812.058 3.435.551 3.110.156 2.761.322 2.453.516

Posizione finanziaria netta 1.328.944 1.325.702 1.529.618 1.816.905 n.d.

EBITDA/Vendite (%) 23,43 23,46 20,84 20,50 15,32

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

16,99 15,20 14,83 14,48 8,48

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

12,11 9,61 9,81 9,62 5,34

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

13,81 9,47 11,22 11,15 7,84

Debt/Equity ratio 0,36 0,40 0,50 0,66 n.d.

Debiti v/banche su fatt. (%) 27,08 34,49 41,24 47,68 n.d.

Debt/EBITDA ratio 1,16 1,47 1,98 2,33 n.d.

Rotaz. cap. investito (volte) 0,70 0,62 0,66 0,64 0,63

Dipendenti 42 35 34 36 n.d.



Dati economici finanziari
SP al valore
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Dati economici finanziari
CE al valore
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Dati economici finanziari
Gestione extra – caratteristica

16



Dati economici finanziari
Ricavi vs Utile
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ricavi delle vendite € 3.055.961 € 3.146.548 € 3.456.705 € 3.144.471 € 2.113.885 € 3.256.105 € 3.697.172 € 3.766.014 € 3.863.126 € 4.951.790

€ -

€ 1.000.000,00 

€ 2.000.000,00 

€ 3.000.000,00 

€ 4.000.000,00 

€ 5.000.000,00 

€ 6.000.000,00 

Ricavi delle vendite



Dati economici finanziari
Indici di redditività
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROI 19,18% 12,79% 10,32% 0,98% -2,39% 5,34% 9,62% 9,81% 9,61% 12,11%

ROS 2,29% 3,20% 5,21% 3,47% 4,38% 3,59% 1,47% 1,85% 2,90% 1,84%

EBITDA Margin 22,74% 15,65% 13,13% 6,74% 3,92% 15,32% 20,50% 20,84% 23,46% 23,43%
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Il progetto formativo «PROBLEM SOLVING STEP 1»
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DESTINATARI

I soggetti coinvolti sono n.10 lavoratori/lavoratrici che operano nelle seguenti aree 
aziendali/funzionali:
PRODUZIONE
AMMINISTRAZIONE
COMMERCIALE

OBIETTIVO

- Operare in prima persona nell’ideare e nel realizzare percorsi di continuo
miglioramento nell’area dei processi, nell’area comunicativa e comportamentale

- Attivare azioni operative per trasformare le informazioni in strumenti
comportamentali corretti

CONTENUTI

- Il nostro modo di pensare, origine e cambiamento.
- Il dialogo strategico per cambiare la percezione della realtà.
- Il ciclo di crescita della persona e dell’azienda come espressione delle persone.
- I filtri mentali che bloccano un corretto pensiero.
- Subire la situazione o creare un cambiamento.
- La comunicazione e le attenzioni.
- Il tono emotivo delle persone e il clima aziendale.
- Come aumentare il proprio tono emotivo e quello degli altri, al fine di ottenere un
 incremento della prestazione.

DURATA N. ORE 30: 24 ORE AULA e 6 ORE PROJECT WORK



Il progetto formativo «PROBLEM SOLVING STEP 2»
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DESTINATARI
I soggetti coinvolti sono n.10 lavoratori/lavoratrici che operano nelle seguenti aree 
aziendali/funzionali: PRODUZIONE, AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALE

OBIETTIVO

- Utilizzare la comunicazione efficacemente
- Comunicare in modo efficace per risolvere conflitti e per scambiare idee e progetti
- Adottare le tecniche di comunicazione efficace
- Comprendere il significato delle azioni comunicative
- Gestire correttamente il processo di interazione comunicative
- Veicolare il messaggio in una maniera rilevante per una comunicazione
- Padroneggiare gli strumenti necessari per intraprendere una trattativa efficace

all’interno e all’esterno dell’azienda
- Gestire un "conflitto" e negoziare con successo

CONTENUTI

- I livelli di motivazione e i livelli di scambio per ottenere risultati in espansione.
- I bisogni latenti che determinano la personalità del singolo.
- Le relazioni di qualità che durano nel tempo, accordi, disaccordi e compromessi.
- Comportamenti funzionali o disfunzionali rispetto ai propri obiettivi.
- Chiarimento del processo di comunicazione aziendale.
- Le leve manageriali.
- La gestione delle risorse attraverso contatti, colloqui, affiancamenti e riunioni.
- Come stringere accordi di qualità con i propri collaboratori.
- Come creare deleghe efficaci, e controllo sulle attività.
- La gestione del tempo, rispetto alle attività da svolgere
DURATA N. ORE 30: 24 ORE AULA e 6 ORE PROJECT WORK



Il progetto formativo «LETTURA DEL DISEGNO 
TECNICO»
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DESTINATARI
I soggetti coinvolti sono n.12 lavoratori/lavoratrici che operano nelle seguenti aree 
aziendali/funzionali: PRODUZIONE

OBIETTIVO

- Applicare le norme di rappresentazione dei pezzi nel disegno meccanico
- Leggere i disegni meccanici
- Applicare simbologia e norme
- Riconoscere le classificazioni internazionali dei materiali
- Interpretare i cicli di lavorazione, i vari tipi di indicazione dello stato delle superfici

in funzione dei materiali lavorati e del loro utilizzo
- Applicare i parametri più idonei per eseguire le lavorazioni sulle macchine

CONTENUTI

- Il disegno come comunicazione universale, le principali normative UNI ISO che
regolano i tipi di linee, le scale, formati, simbologie varie e nomenclatura da
utilizzare in tabella.

- Le proiezioni ortogonali e viste assonometriche, cavaliera e isometrica,
esercitazioni pratiche.

- Le sezioni, esercitazioni pratiche.
- I tipi di quotatura e relative applicazione in funzione delle lavorazioni alle macchine

utensili.
- Le tolleranze dimensionali, come utilizzare e calcolare le tolleranze unificate,

esercitazioni pratiche.
- Le tolleranze geometriche di forma e posizione.
- La rugosità, la sua funzione fondamentale applicata alle lavorazioni e alle

tolleranze.
DURATA N. ORE 23: 18 ORE AULA e 5 ORE PROJECT WORK



Il progetto formativo «OPERARE SULLE  MACCHINE 
UTENSILI IN MODO EFFICIENTE»
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DESTINATARI
I soggetti coinvolti sono n.12 lavoratori/lavoratrici che operano nelle seguenti aree 
aziendali/funzionali: - PRODUZIONE

OBIETTIVO

- Analizzare le caratteristiche e le funzionalità dell’utensileria di nuova concezione
- Identificare le caratteristiche dei nuovi rivestimenti per le lavorazioni meccaniche
- Eseguire lavorazioni di tornitura e di fresatura, avvalendosi delle nuove tipologie di 
utensileria, dei nuovi rivestimenti, selezionando la velocità delle macchine, in relazione 
ai componenti da realizzare

CONTENUTI

- I materiali utilizzati per asportazione di truciolo
- La fabbricazione e caratteristiche del metallo duro
- I metalli duri rivestiti (GC o Gamma Coated)
- La  scelta delle qualità di metallo duro secondo la classificazione ISO
- La classificazione ISO degli inserti
- La teoria dell’asportazione del truciolo
- La formazione del truciolo metallico
- Le geometrie di taglio
- Le temperature, tagliente di riporto
- I tipi fondamentali di usura, cause e possibili rimedi
- L teoria della tornitura
- La geometria degli utensili da tornio, classificazione ISO
- I parametri di lavoro:
- L’analisi delle forze di taglio in tornitura
- Il controllo truciolo, considerazioni teoriche
- L’influenza della geometria sul controllo truciolo



Il progetto formativo «LAVORARE IN SQUADRA PER 
MIGLIORARSI »
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DESTINATARI

I soggetti coinvolti sono 10 lavoratori con funzioni chiave nelle seguenti aree aziendali:
GESTIONE COMMERCIALE
PRODUZIONE
GESTIONE ACQUISTI

OBIETTIVO

- Favorire e sostenere il lavoro in gruppo per generare motivazione, coesione e
intesa tra i collaborator, facilitare i processi di comunicazione interna al gruppo al fine
di promuovere l’integrazione interfunzionale
- Costruire, definire e raggiungere gli obiettivi, sviluppare un efficace sistema di ruoli
che tenga conto di competenze e personalità, sviluppare coesione attraverso il costante
allineamento di valori e obiettivi, ottimizzare i processi, i metodi e le strategie di lavoro
nel Team.

 Il gruppo, squadra, Team e teaming: il team nel sistema azienda
 I 4 tipi di gruppi di lavoro: funzionale, interfunzionale, di progetto, aziendale
 Condizioni per creare un team di successo
 A che punto è il mio team? Autodiagnosi sulla base del modello di Lencioni
 Elementi fondamentali per costruire un gruppo di lavoro
 Importanza dell’obiettivo in un team: come strutturarlo per facilitarne la 

condivisione
 Oltre all’obiettivo: ruoli, processi e relazioni (modello di Beckard)
 Sviluppare un coordinamento produttivo nel proprio gruppo di lavoro
 Team e ruolo
 Ruoli all’interno del team: differenza tra ruoli formali e ruoli funzionali all’efficacia 

del team
 Ruoli funzionali per un team ad alta performance



Il progetto formativo «L’UTILIZZO DELLE 
MACCHINE UTENSILE – LIVELLO BASE»
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DESTINATARI I soggetti coinvolti sono 6 lavoratori  che operano nell’area aziendale PRODUZIONE.

OBIETTIVO

- Adottare i riferimenti e la geometria d'impostazione delle lavorazioni a CNC
- Applicare le funzioni di programmazione (codici G e M) più comuni utilizzate in

tornitura e fresatura, i parametri di taglio e la tecnologia fondamentale
dell'asportazione di truciolo.

CONTENUTI

 Zero macchina
 Zero pezzo: metodi di ricerca, funzioni di richiamo, tabelle di memorizzazione origini
 Piano cartesiano, coordinate dei punti, dal disegno alle coordinate, schermate 

coordinate macchina
 Codici G: funzioni di movimento, funzioni di compensazione, altre funzioni di uso 

comune
 Codici M: codici comuni a tutte  le macchine, funzioni tipiche delle macchine 

installate
 Lettura ed analisi di programmi esemplificativi della produzione aziendale
 Menù  macchina per apportare piccole modifiche
 Parametri di taglio nell'asportazione  di truciolo (tornitura  e fresatura)
 Materiali per utensili (HSS,Metallo duro- classificazione)
 Codifica ISO degli inserti
 Lettura di manuali e schede di lavoro
 Usura degli inserti
DURATA N. ORE 20 ORE DI FORMAZIONE IN CONTESTO D’AULA E 4 ORE DI PROJECT 
WORK



Il progetto formativo «TECNICHE DI RELAZIONE E 
FIDELIZZAZIONE CON IL CLIENTE»
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DESTINATARI
I soggetti coinvolti sono 16 lavoratori  che operano nell’area aziendale PRODUZIONE e 
GESTIONE COMMERCIALE

OBIETTIVO

- Adottare i riferimenti e la geometria d'impostazione delle lavorazioni a CNC
- Applicare le funzioni di programmazione (codici G e M) più comuni utilizzate in

tornitura e fresatura, i parametri di taglio e la tecnologia fondamentale
dell'asportazione di truciolo.

CONTENUTI

 Le tecniche di relazione e fidelizzazione del cliente. 
 Dalla vendita distributiva alla vendita persuasiva
 Gli stili di negoziazione: assertività, aggressività, manipolazione
 La gestire la creazione di una “Prima Impressione” da parte del cliente che sia 

riconducibile al concetto/valore di professionalità. Preparare e gestire telefonate ed 
incontri commerciali.

 Lo sviluppo della capacità di riconoscere i comportamenti che facilitano e ricalibrare 
quelli che ostacolano la relazione commerciale con il cliente.

 L’utilizzo delle competenze di ascolto e di chiarificazione per facilitare 
'identificazione/condivisione delle esigenze del cliente.

 La consulenza centrata sui bisogni reali del cliente e lo stimolo all'apertura di sviluppo 
di opportunità di cross-selling.

 La costruzione e presentazione di  offerte commerciali strutturate, che comprendano 
accordi commerciali calibrati sulle esigenze reciproche.

 Gestire gli imprevisti, le obiezioni del cliente.
 La gestione  efficace della fase di chiusura della comunicazione con il cliente 

riguardante esigenze specifiche, consolidando la relazione e la percezione di 
professionalità, prevedendo azioni di sviluppo commerciale.

DURATA N. ORE 30  SUDDIVISE IN 24 ORE DI  AULA E 6 ORE PROJECT WORK 



Il progetto formativo «AGGIORNAMENTO SULLE 
MACCHINE UTENSILI IN TMP SRL»
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DESTINATARI I soggetti coinvolti sono 4 lavoratori  che operano nell’area aziendale PRODUZIONE.

OBIETTIVO

- Adottare i riferimenti e la geometria d'impostazione delle lavorazioni a CNC, le
funzioni di programmazione (codici G e M) più comuni utilizzate in tornitura e fresatura,
i parametri di taglio e la tecnologia fondamentale dell'asportazione di truciolo

CONTENUTI

Approntamento delle macchine utensili;
I  principali materiali utilizzati nelle lavorazioni meccaniche e loro caratteristiche 
tecnologiche, specifiche tecniche e modalità di impiego dei principali utensili per le 
lavorazioni meccaniche, descrizione delle macchine utensili cnc, et 
Piano cartesiano, coordinate dei punti, dal disegno alle coordinate, schermate 
coordinate macchina
Codici G: funzioni di movimento, funzioni di compensazione, altre funzioni di uso 
comune
Codici M: codici comuni a tutte  le macchine, funzioni tipiche delle macchine installate
Lettura ed analisi di programmi esemplificativi della produzione aziendale
Menù  macchina per apportare piccole modifiche
Parametri di taglio nell'asportazione  di truciolo (tornitura  e fresatura)
Materiali per utensili (HSS,Metallo duro- classificazione)
Codifica ISO degli inserti
Lettura di manuali e schede di lavoro
Usura degli inserti

DURATA N. ORE 42 ORE,  DI CUI 34 ORE DI AULA E 8 ORE DI PROJECT WORK


