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Servizio alberghiero
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI

 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
€ 0

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.) No

0
0

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

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

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

2
2
3
1
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MERCATO POTENZIALE
Il mercato potenziale per l'azioenda è per ogni tipo di turismo che abbiamo finora citato. L'azienda è ubicata in una eccezionale
posizione, fra Rimini e Riccione, con direttrici d'accesso importanti che la collegano con l'autodromo di Misano,con l'autostrada, con
la Fiera di Rimini, con il Palazzo dei Congressi e con i principali siti di interesse culturale. Si trova a 100 metri dalle Terme di Rimini, e
la spiaggia dista 10 metri, ha una bellissima ed importante piscina di acqua marina con idromassaggio, ha arredi raffinati, sale
congressuali, il parcheggio, la connessione wi fi libera per gli ospiti, un menù con proposte della tradizione romagnola, rivisitate
anche in chiave bio, il personale è qualificato e con esperienza. Pur essendo al primo anno di gestione, l'azienda si presenta come
uno dei migliori alberghi della riviera romagnola, dato che possiede molti dei fattori che compongono la richiesta per tutti i tipi di
turismo, quindi con una mirata comunicazione sia on line che off line è possibile, a partire dallo sviluppo coerente di un sito internet
ultima generazione e tutta l'immagine coordinata dell'hotel, per poi diversificare i periodi dell'anno in cui variano i turismi. Turismo
business: fiere, congressi - Turismo medical welness: terme - mare Turismo leasure : stagione balneare estiva - Pasqua Natale
Capodanno - Week End Turismo religioso : Palacongressi e Fiera di Rimini, centro storico della citta' Turismo sportivo: Fiera di Rimini
e Autodromo Turismo ecologico: Entroterra Romagnolo Turismo giovani: Discoteche e Locali Turismo culturale: Convegni, Mostre,
Rimini archeologica, Museo della città

LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
La situazione nazionale della fruizione alberghiera, nel 2016 ha chiuso con 0,9% in più del 2015 ed il settore turistico alberghiero
evidenzia un PIL di +10,4% secondo l'Osservatorio Nazionale del Turismo ed i dati Istat. La situazione del mercato di Rimini offre
attualmente uno scenario in evoluzione, in cui si evince la sofferenza di alcuni hotel e la crescita di altri. Rimini ha una forte valenza
turistica: le spiagge sono molto ampie, curate e piene di servizi, cosa che non è scontata in altre località balneari ed anche la Casa
Comunale, con l'organizzazione di innumerevoli eventi di ogni tipo, favorisce la penetrazione di un turismo che è adeguato sia per
famiglie, sia per giovani o giovani coppie, sia per anziani, sia per sportivi, sia per personaggi politici, di cultura e di spettacolo. Rimini
ha un bellissimo complesso termale sulla spiaggia, fruibile per un turismo di nicchia, che aiuta l'ospitalità alberghiera a incentivare il
segmento welness e medical, specialmente nei periodi di mezza stagione. Rimini ha sviluppato il segmento business in tutte le
stagioni dell'anno, potendo contare sulla Fiera di Rimini, che ha avviato una buona politica di internazionalizzazione per supportare il
processo di espansione delle aziende e sul Palacongressi, una delle strutture più grandi d'Italia che offre un servizio a tutto tondo. Il
turismo congressuale del segmento business è mercato esigente che chiede anche al settore alberghiero alto tasso di competitività e
forte preparazione della forza lavoro. Si desume da ciò che il tempo dell’albergatore autodidatta è finito, la tensione attuale è a
favore di uno sviluppo di competenza, di servizi e soprattutto di benessere.

STRATEGIE DI SVILUPPO
La necessità di sviluppo continuo, la conoscenza calendarizzata di offerta/domanda turistica, la organizzazione territoriale, lo
sviluppo delle competenze sono doverosi, alla luce della lettura del mercato nazionale ed in particolare di quello riminese. I compiti
che ci siamo dati come strategie di sviluppo, li riassumiamo a seguire. L'hotel avrà concetti individuali forti da proporre ai turismi, in
grado di rispecchiare le individualizzazioni su: a) benessere, in cui la piscina di acqua di mare con idromassaggio, sarà un punto
decisivo di forza per sviluppare interazione turistica con wellness e medical; b) cibo, altro punto forte da sviluppare come
espressione bio creativa del territorio, con particolare attenzione a intolleranze, allergie e motivazioni etiche e religiose; c) sinergia
con il territorio, nel segmento leasure, in quello del business, in quello del medical/fitness/wellness; d) connessione totale con rete
libera in wi-fi perchè il futuro è digitale, e soprattutto per il segmento business la connessione è fondamentale; e) particolare cura
alla formazione del personale attraverso corsi, consulenze ecc, con apertura a nuove idee di lavoro ed adattamento alle stesse
(programmi, attività, ricerca gastronomica, ecc); f) la multiattorialità come coinvolgimento di più persone, sia chi opera sul territorio
che all'interno dell'Hotel per poter affrontare una politica di crescita professionale oltre che personale; g) le innovazioni come forme
durevoli di attività, che possano proseguire dopo ogni azione di nuova conoscenza acquisita, attraverso monitoraggio costante e
attraverso le soluzioni ai problemi che, in itinere, possano emergere, una cosa semplice come può esserlo un questionario con
semplici domande abbinate ad un concorso che permetta di vincere un premio.
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0
0
0
0
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

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 Processo aziendale non monitorato

Gestione delle esternalità Processo aziendale non monitorato

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne Processo aziendale non monitorato

Costruzione dell’offerta Processo aziendale non monitorato

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

Come strategia aziendale, essendo aperto tutto l'anno ed avendo una location di tutto rispetto, potrà dedicarsi all'attivazione di tutti
i tipi di comunicazione (on line ed off line) per tutti i segmenti di mercato che transitano attorno alla città romagnola, Rimini, di
periodo in periodo, con creazione di un posizionamento dell'hotel che offra ampie possibilità di comunicazione. Come pianificazione
si opereranno strategia di marketing on line e off line in multilingua, social marketing, connettività libera, contratti con operatori
turistici italiani ed esteri, sinergie con le vicine attività commerciali, con le Fiere, il polo congressuale, le terme e l'autodromo,
nonché con le spiagge attraverso convenzioni e con il territorio dell'entroterra, indirizzando sforzi e risorse per ottenere prestazioni
più efficienti rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissi, come ad esempio la ristrutturazione dell'hotel e la sua nuova
Spa: differenziazione delle politiche di promozione e loro targettizzazione. La gestione delle risorse interne sarà ottimizzata e
complementare, il "chi fa cosa" sarà comunicato a tutti, con aggiornamento e perfezionamento delle tecniche e coordinando le
attività nella pianificazione aziendale che prenderà forma.

Elementi critici dell’azienda
Gli elementi critici sono perlopiù esterni alla gestione e la prima fra tutte è la crisi economica a livello nazionale, la burocrazia di
settore, la difficoltà a trovare prodotti ecologici (dalla sedia al cibo) e una volta trovati, al costo notevolmente più alto dei prodotti
d'industria. Per quanto riguarda le risorse umane la difficoltà sta nella qualifica del livello che non sempre è all'altezza, ed il numero
di dipendenti che a pieno ritmo si dovranno assumere per il mantenimento di un servizio di alto livello, ed i relativi costi in busta
paga, per cui si pensa ad usufruire della "mobilità funzionale", che consiste nell'utilizzo dello stesso personale in diversi settori
dell'albergo laddove questa mobilità sia permessa.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Non verificabile, hanno appena aperto.

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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Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Non verificabile, hanno appena aperto.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
Non verificabile, hanno appena aperto.

Caratteristiche del seguente processo:

7



Caratteristiche del seguente processo:
Costruzione dell’offerta

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.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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Concorrenza.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L'hotel ha appena aperto.

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Efficienza -qualità del servizio -geolocalizzazione -struttura.

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
Non verificabile, l'hotel ha appena aperto.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Non verificabile, l'hotel ha appena aperto.

Elementi critici dell’azienda
Non verificabile, l'hotel ha appena aperto.
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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
Non verificabile, l'hotel ha appena aperto.

Elementi critici dell’azienda
Non verificabile, l'hotel ha appena aperto.

Non verificabile, l'hotel ha appena aperto.
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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Non verificabile, l'hotel ha appena aperto.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Non verificabile, l'hotel ha appena aperto.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Non verificabile, l'hotel ha appena aperto.
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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

Per l'azienda è possibile descrivere il solo piano di sviluppo, essendo l'hotel aperto da pochi giorni. L'azienda ha sviluppato con una
ottima comunicazione una espressione di concetti forti in grado di rispecchiare gli individualismi sia per quanto concerne -il cibo
(biologico della tradizione, per ciliaci, per vegetariani ecc.) con riguardo particolare alla colazione, -il benessere (piscina con acqua di
mare unica nel suo genere che attiva una cura naturale talassoterapica , -idromassaggio, servizio cortesia, massaggi, pacchetti
termali Thalassa e Therapia, letti king size, camere raffinate con terrazzo e vista sul mare), -il settore congressuale, con sala convegni
ideale per tenere corsi di formazione, meeting e convegni di lavoro e la connessione wifi libera e veloce -Mediaset Premium con
Sport e Cinema in camera -Saletta Fitness – WiFi – Garage – Biciclette – Lounge Bar – Baby Room - interazione con il territorio sia
riminese che nell'entroterra con partnership commerciali - ottimizzazione di competenze per quanto riguarda la gestione delle
risorse umane con una predisposizione ad una politica di crescita professionale.
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