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CARATTERISTICHE AZIENDALI 

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

2

2

Fatturato 2016 

Totale titolari e soci 

Totale Addetti 2016

Ristorazione 

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

€ 156.327

Contratto TI

Contratto TD

Apprendistato

Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa

Gestione commerciale

Produzione/erogazione del servizio

Gestione magazzino

2

1

3

1

 Numero di addetti che si occupano di: 

1

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 0

Gestione sistema qualità

Gestione risorse umane

Altro

1

0

1



LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE

Attualmente il cliente medio dell'azioenda è il residente (comune di Alto Reno Terme e zone limitrofe), che va principalmente a

cena. È un cliente che apprezza in particolare il prodotto distintivo del locale, le zampanelle, anche perché, a differenza dei

competitors, vengono proposte con vari ripieni, anche in versione vegetariana. Le proposte comunque sono molteplici: dalle

crescentine fritte o le tigelle con affettati e formaggi, ai primi tipici (tortelloni, tagliatelle con funghi porcini ecc).

STRATEGIE DI SVILUPPO

Si potrebbe strutturare un'offerta dedicata al pranzo di lavoro, segmento ancora poco esplorato dall'Azienda. Occorrerebbero

quindi delle proposte di menù create appositamente e che coprissero la gamma delle esigenze del cliente: ad. es. chi lavora in ufficio

o nei negozi della zona e non ha tempo di tornare a casa o semplicemente ha voglia di qualche cosa di differente, probabilmente ha

bisogno di un'offerta nutriente, nutrizionalmente completa, ma leggera. Potrebbe anche prevedere proposte interessanti per pranzi

di lavoro che coinvolgano gli ospiti stranieri o comunque non della zona delle grosse aziende insediate sul territorio: ---- , in quanto i

piatti tipici proposti e la qualità degli stessi risultano sicuramente idonei allo scopo. Inoltre l'azienda cliente potrebbe anche decidere

di prenotare tutto il locale per incontri particolarmente importanti o ricchi di invitati. Il tutto andrebbe ovviamente supportato da

un'idonea strategia di commercializzazione e comunicazione on e off-line (volantini, movimentazione sito, utilizzo dei social ecc).

Sarebbe anche opportuno rafforzare il brand con la creazione ad hoc di un logo accattivante e il conseguente e coerente

adeguamento dello stile del locale che in qualche particolare andrebbe migliorato (suppellettili, atmosfera data dalle luci, divise,

menù ecc.) In considerazione del fatto che il n° di coperti è piuttosto limitato, l'Azienda sta valutando l'ipotesi di allargarsi in uno

spazio semi-esterno (il locale si trova all'interno di una galleria commerciale, seppure in posizione appartata, quindi è necessario

verificare costi e possibilità di allestire la zona di "galleria" immediatamente all'esterno del locale), questo darebbe la possibilità

anche di organizzare più agevolmente qualche evento (es. musica dal vivo, degustazioni, feste, ecc), o di riservare quota parte del

locale (o l'interno o l'esterno) per esigenze specifiche. Sarà in fase di valutazione l'ipotesi di creare una squadra ad hoc (con mezzi e

strumenti/attrezzature idonei) per partecipare ad eventi esterni come fiere e sagre a livello nazionale.

MERCATO POTENZIALE

vd. sopra, in breve: intercettare nuovi segmenti di mercato: lavoratori per pausa pranzo, eventi aziendali, turisti, richiamare clienti

da più lontano a seguito dell'organizzazione di eventi o di poter riservare una delle zone del locale, ecc
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+ 2

+ 1

+ 1

+ 3

0

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 :  

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

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
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2004-2007
2008-

2016

Né prima 

né dopo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Processo aziendale non monitorato

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 Processo aziendale non monitorato

Gestione del cliente 2 = Priorità intermedia

Gestione delle esternalità Processo aziendale non monitorato

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 2 = Priorità intermedia

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

Date le dimensioni contenute, l'Azienda ha necessità e riesce a contare sull' interscambiabilità degli Addetti relativamente a molte

mansioni. L'Azienda riconosce di non aver sufficienti competenze e sarebbe disposta ad affidarsi a consulenti esterni per avere

supporto.

Elementi critici dell’azienda

Il Team è formato da poche unità ed il tempo a disposizione è quasi unicamente dedicato alla produzione e all'espletamento

dell'attività primaria dell'Azienda (fare ristorazione). Inoltre l'Azienda non ha competenze autonome sufficienti per fare il salto di

qualità rispetto allo status quo.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Si riconosce la necessità di pianificare una strategia che coinvolga anche gli Addetti, partendo dalle priorità quali: - l'inserimento in

altri segmenti di mercato ... - ... anche con la costruzione di un'offerta più accattivante (vd. il prosieguo)

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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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:

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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Il Titolare, sia per questione di tempo che di conoscenze, non è in grado di occuparsi di tutti gli step relativi alla costruzione di

un'offerta sostenibile (dalle necessarie analisi che la precedono, alla pianificazione, fino ad arrivare alla messa in atto delle azioni

necessarie al successo dell'offerta).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

L'Azienda deve perciò coinvolgere esperti del settore che, come già esposto: ""siano in grado di occuparsi di tutti gli step relativi alla

costruzione di un'offerta sostenibile (dalle necessarie analisi che la precedono, alla pianificazione, fino ad arrivare alla messa in atto

delle azioni necessarie al successo dell'offerta)."" Inoltre deve programmare un'opportuna formazione per il personale interno che

prevede di coinvolgere nella successiva operatività inerente le nuove proposte, tra cui le strategie di comunicazione e

commercializzazione dell'offerta stessa.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda

L'Azienda parzialmente si è già attivata per cercare di differenziarsi rispetto alla concorrenza, infatti propone piatti tipici con delle

varianti (es. zampanelle con ripieni che si scostano dalla tradizione per accontentare un ampio ventaglio di esigenze, fin'anche ad

accontentare i vegetariani che, come ben sappiamo, sono una fetta sempre più rilevante della popolazione).

Caratteristiche del seguente processo:

7



Caratteristiche del seguente processo:

Costruzione dell’offerta

Affidarsi a consulenti per la pianificazione i quali: -analizzeranno il mercato -analizzeranno la concorrenza -fotograferanno al

momento della loro consulenza punti di forza e debolezza dell'Azienda, opportunità e minacce (classica analisi SWAT) -a seconda del

segmento di mercato su cui decideranno di concentrarsi decideranno le azioni più opportune

Tipologia di intervento

consulenza formazione del personale interno (gestione della cassa e della fatturazione ai clienti, strategie di comunicazione,

gestione dei social e del sito, tecniche di promozione

Risorse umane da coinvolgere 

-titolare -le altre 2 addette (ufficialmente responsabile di sala e cuoca, ma effettivamente all'occorrenza impiegate in altre mansioni)

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Processo non monitorato.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda

Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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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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Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Processo non monitorato.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda

Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Processo non monitorato.
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Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere 

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Produzione
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Elementi di forza dell’azienda

- cortesia - velocità del servizio

Elementi critici dell’azienda

- il personale non ha sufficienti conoscenze linguistiche per accogliere un turista straniero - l'Azienda non ha attuato strategie per

massimizzare e rendere più proficua la gestione del cliente (es. strategie di marketing, creazione e/o l'utilizzo di un CRM che faciliti i

contatti e la promozione nei confronti del cliente stesso ecc)

Per "capitalizzare" il portafoglio clienti acquisito, quindi ad esempio cercare di farlo tornare il più spesso possibile, è condivisa l'idea

di stabilire una strategia di marketing che comprenda ad esempio l'ottenimento dai clienti dei loro recapiti (cell o mail) per avvisarli

e coinvolgerli rispetto a promozioni / eventi ecc. Conseguente alle strategie stabilite si dovrà poi provvedere a fare formazione ai

dipendenti per far sì che vengano attuate. Si auspica anche di poter fare formazione rispetto all'accoglienza (più generalmente

intesa), nonché rispetto alale conoscenze necessarie per rapportarsi con clienti stranieri.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:

Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere 

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità

Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

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

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:

Gestione delle esternalità

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Risorse umane da coinvolgere 

Processo non monitorato e/o non prioritario.
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SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

Si riporta quanto già espresso nei campi precedenti: Si potrebbe strutturare un'offerta dedicata al pranzo di lavoro, segmento

ancora poco esplorato dall'Azienda. Occorrerebbero quindi delle proposte di menù create appositamente e che coprissero la gamma

delle esigenze del cliente: ad. es. chi lavora in ufficio o nei negozi della zona e non ha tempo di tornare a casa o semplicemente ha

voglia di qualche cosa di differente, probabilmente ha bisogno di un'offerta nutriente, nutrizionalmente completa, ma leggera.

Potrebbe anche prevedere proposte interessanti per pranzi di lavoro che coinvolgano gli ospiti stranieri o comunque non della zona

delle grosse aziende insediate sul territorio: ----, in quanto i piatti tipici proposti e la qualità degli stessi risultano sicuramente idonei

allo scopo. Inoltre l'azienda cliente potrebbe anche decidere di prenotare tutto il locale per incontri particolarmente importanti o

ricchi di invitati. Il tutto andrebbe ovviamente supportato da un'idonea strategia di commercializzazione e comunicazione on e off-

line (volantini, movimentazione sito, utilizzo dei social ecc). Sarebbe anche opportuno rafforzare il brand con la creazione ad hoc di

un logo accattivante e il conseguente e coerente adeguamento dello stile del locale che in qualche particolare andrebbe migliorato

(suppellettili, atmosfera data dalle luci, divise, menù ecc.) Per ""capitalizzare"" il portafoglio clienti acquisito, quindi ad esempio

cercare di farlo tornare il più spesso possibile, è condivisa l'idea di stabilire una strategia di marketing che comprenda ad esempio

l'ottenimento dai clienti dei loro recapiti (cell o mail) per avvisarli e coinvolgerli rispetto a promozioni / eventi ecc. Conseguente alle

strategie stabilite si dovrà poi provvedere a fare formazione ai dipendenti per far sì che vengano attuate. Si auspica anche di poter

fare formazione rispetto all'accoglienza (più generalmente intesa), nonché rispetto alale conoscenze necessarie per rapportarsi con

clienti stranieri. In considerazione del fatto che il n° di coperti è piuttosto limitato, l'Azienda sta valutando l'ipotesi di allargarsi in

uno spazio semi-esterno (il locale si trova all'interno di una galleria commerciale, seppure in posizione appartata, quindi è necessario

verificare costi e possibilità di allestire la zona di "galleria" immediatamente all'esterno del locale), questo darebbe la possibilità

anche di organizzare più agevolmente qualche evento (es. musica dal vivo, degustazioni, feste, ecc), o di riservare quota parte del

locale (o l'interno o l'esterno) per esigenze specifiche. Sarà in fase di valutazione l'ipotesi di creare una squadra ad hoc (con mezzi e

strumenti/attrezzature idonei) per partecipare ad eventi esterni come fiere e sagre a livello nazionale.
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