
Protocollo n. 14

N. N.
10 10
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0

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 1

Gestione sistema qualità

Gestione risorse umane

Altro

1

0

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
2
8
0

 Numero di addetti che si occupano di:

Numero di addetti con le seguenti
caratteristiche presenti nell’intera

Numero di addetti con le seguenti
tipologie di contratto presenti nell’interaDonne

Stranieri

Prodotto e/o servizio principale realizzato dall’impresa
€ 338.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

4
10

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Servizi alla persona
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Servizi educativi diurni in ambito prima infanzia e adolescenza.

STRATEGIE DI SVILUPPO
In relazione alle tematiche affrontate e agli elementi conoscitivi emersi nel corso della consulenza, si evidenziano alcuni possibili
step da perseguire nel breve termine: 1) azioni formative volte all'acquisizione di nuove competenze e all'approfondimento di
competenze pre-esistenti da parte del personale della cooperativa 2) azioni promozionali e di comunicazione volte alla creazione di
strumenti di immagine coordinata e di interfaccia tramite web/social, in chiave di sviluppo della percezione , da parte della
cittadinanza, di attività e mission della cooperativa 3) sviluppo nel personale di una effettiva identità cooperativa 4) ampliamento
della base sociale della cooperativa 5) revisione dei meccanismi di delega interni 6) redazione e presentazione di progetti
sperimentali/speciali/innovativi in chiave di sostenibilità e sviluppo progressivo ulteriore dell'utenza privata 7) ampliamento dei
convenzionamenti con gli enti pubblici.

MERCATO POTENZIALE
Potenzialmente la cooperativa può ampliare il proprio mercato e la propria offerta ai servizi educativi serali e festivi in ambito prima
infanzia e ai servizi educativi di residenzialità temporanea in ambito adolescenza.
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+ 3
+ 2
+ 3

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

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 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 problemiModalità 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 3 = priorità minima

Gestione delle esternalità 1 = priorità massima

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = priorità massima

Costruzione dell’offerta 2 = priorità intermedia

Sviluppo del prodotto 1 = priorità massima
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

1. Esperienza del personale 2. Conoscenza approfondita del territorio di riferimento.

Elementi critici dell’azienda
1. Scarso ricambio della base associativa 2. Difficoltà nella distribuzione delle deleghe 3. Mancanza di sufficiente identità cooperativa
nel personale educativo.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
1. Crescita progressiva della consapevolezza dell'essere cooperativa anche mediante attività di supervisione 2. Redistribuzione di
compiti, responsabilità e deleghe in chiave di progressiva responsabilizzazione e valorizzazione motivazionale 3. Necessità di
sgravare le figure referenti da compiti operativi perché possano approfondire con tempi e modi adeguati gli ambiti di innovazione e
di sviluppo di servizi e progetti.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Attività di supervisione costante delle equipe educative. Attività formative. Pianificazione di nuova distribuzione delle deleghe e
relativa redistribuzione -azioni di monitoraggio degli esiti degli interventi.

Tipologia di intervento
Consulenza. Formazione.

Risorse umane da coinvolgere
Referente aziendale (presidente). Equipe educativa.

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
Presenza di una offerta di servizi consolidata. Presenza di una carta dei servizi aggiornata.

Caratteristiche del seguente processo:

Scarsa diversificazione dell’offerta e numero complessivo di servizi in relazione alle esigenze di sviluppo aziendale e del volume dei
costi fissi.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Valutazione del rapporto costo/benefici per ogni potenziale nuovo servizio -ampliamento progressivo dei servizi -ampliamento dei
target di utenza.
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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
Capacità di prevenire i tempi nell'individuazione di bisogni emergenti nell'utenza -capacita di tradurre bisogni emersi in potenziali
servizi realizzabili.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Scarso tempo a disposizione nelle figure deputate da dedicare alla progettazione e allo sviluppo di nuovi servizi -numero limitato di
risorse umane.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Acquisizione di nuove competenze in ambito organizzativo (gestione deleghe, modelli organizzativi) e in ambito progettazione
innovativa (progettazione, rendicontazione, modalità e forme di finanziamento, aggiornamenti normativi sugli appalti pubblici -
Ripianificazione dei tempi, urgenze e priorità delle figure dedicate e riorganizzazione interna con finalità di redistribuzione deleghe -
redazione e presentazione di progetti sperimentali.
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Tipologia di intervento
Consulenza (gestione deleghe, modelli organizzativi) - Formazione (progettazione, rendicontazione, modalità e forme di
finanziamento, aggiornamenti normativi sugli appalti pubblici).

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Partecipazione ad iniziative consulenziali e formative - Valutazione costi-benefici relativi allo sviluppo di servizi nuovi o di evoluzione
di servizi esistenti -condivisione con l’equipe degli esiti degli interventi – Strutturazione di un’area progettazione con professionalità
,con monte ore dedicato, seppur parziale.

Referente aziendale (legale rappresentante) - Personale con competenze pregresse in ambito progettuale - Personale con
esperienze in ambito amministrativo (valutazione costi-benefici) - Equipe educativa.

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Prevenzione del burn out - Sostegno alla motivazione del personale - Specializzazione e aggiornamento professionale periodico.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Flessibilità di erogazione e personalizzazione sulle esigenze dell'utenza.

Elementi critici dell’azienda
Rischio di burn out negli operatori che da anni svolgono le stesse mansioni o che presentano sovraccarico di lavoro.

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

Al momento non presenti, relativamente ai servizi in essere.

Rafforzamento costante della fidelizzazione.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Capacità di fidelizzazione.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

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

Processo non monitorato e/o non prioritario.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Scarsa rete di stakeholders non istituzionali.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Ampliamento progressivo della rete di partnership non istituzionale per la presentazione e la redazione di progetti e iniziative
comuni.

Fiducia consolidata nel tempo con fornitori e stakeholders istituzionali.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:
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Formazione sul bilancio sociale - Formazione sulla progettazione condivisa e partecipata - Formazione sul people raising.

Risorse umane da coinvolgere
Referente aziendale (legale rappresentante) - Personale ambito progettazione - Referente amministrativo.

Tipologia di intervento

Partecipazione a progetti di rete - Promozione della propria attività attraverso rendicontazione sociale - Ricerca e gestione reti di
volontariato.

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità
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Ai fini della realizzazione degli obiettivi prioritari di pianificazione e gestione risorse interne, sviluppo del prodotto, gestione delle
esternalità, la cooperativa deve attivarsi sul fronte formativo e consulenziale con particolare riferimento alle seguenti aree : -
consulenza organizzativa e ambito risorse umane (modelli organizzativi, gestione della delega) -consulenza e formazione ambito
progettazione (progettazione, rendicontazione, modalità e forme di finanziamento, aggiornamenti normativi sugli appalti pubblici,
progettazione partecipata e condivisa) -formazione ambito relazioni esterne (bilancio sociale, people raising) collaterali al
raggiungimento degli obiettivi aziendali e delle strategie di sviluppo appaiono i seguenti step: -formazione in ambito qualità' -
formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro -formazione ambito informatica (per rafforzamento delle competenze del personale) -
formazione per prevenzione burn out e motivazione risorse umane.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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