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CARATTERISTICHE AZIENDALI

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

2
0

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Viaggi e vacanze
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
€ 0

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

1
1
3
0

 Numero di addetti che si occupano di:

0

Numero medio di tirocinanti impiegati nell’ambito dell’attività dell’impresa nell’arco di un anno: 2

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

1
0
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'agenzia opera principalmente sul mercato della provincia di Rimini con forte posizionamento nell'ambito del settore dei viaggi
religiosi e pellegrinaggi. Le realtà concorrenti sono principalmente le agenzie generaliste visto il prodotto che gli utenti sono
propensi all'acquisto diretto (e meno di altri viaggi online). La domanda di viaggi e pellegrinaggi si è mantenuta stabile negli ultimi
anni anche a seguito di criticità di accesso in nazioni come Turchia e Siria sostituite da destinazioni come Iran, Giordania ed Oman.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Il primo passo è dedicato all'impiego più consapevole della comunicazione online con la realizzazione di un nuovo sito internet e
l'integrazione con i servizi di digital marketing (email e social media marketing). Il secondo passaggio sarà orientare la
comunicazione alle agenzie viaggi italiane alla ricerca di competenze in ambito religioso.

MERCATO POTENZIALE
Il mercato dei viaggi (generalisti), religiosi e dei pellegrinaggi è in crescita nella provincia di Rimini principalmente per un aumento
della popolazione residente e per lo sviluppo di nuove destinazioni che attraggono i residenti (e che si affiancano alle destinazioni
tradizionali).
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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

X
X

X
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

2 = Priorità intermedia

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 3 = Priorità minima

Gestione del cliente 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità 3 = Priorità minima

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta 3 = Priorità minima

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

La nuova proprietà è orientata ad una comunicazione più veloce e diretta che fa impiego di tecnologie ed ha un approccio alla
sviluppo delle risorse umane (formazione, aggiornamento e supporto tecnologico aggiornato). La relazione con le agenzie viaggi
italiane è ben radicata ed è riconosciuta la competenza e professionalità dell'azienda nel campo dei viaggi religiosi e dei
pellegrinaggi.

Elementi critici dell’azienda
Il cambio di proprietà a cavallo della fine dell'anno precedente ha creato in una parte della clientela potenziale dubbi riguardo la
continuità aziendale e lo sviluppo dei servizi che sono stati solo in parte mitigati dal nuovo approccio alla comunicazione (online ed
offline).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Il consolidamento nel mercato tradizionale dei viaggi religiosi è già stato avviato anche attraverso la comunicazione con sempre più
operatori turistici italiani e verrà sviluppato ulteriormente a seguito di un percorso di qualificazione interna delle risorse umane. Lo
sviluppo della domanda locale resta l'obiettivo principale nel breve periodo con l'intento principale di offrire una risposta alle
domande sulla continuità aziendale sollevate da clienti consolidati al termine dell'anno scorso.

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

5



Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Attività di formazione professionale nell'ambito vendita Avvio di campagne di email marketing su banche dati consolidate
Pubblicazione del nuovo sito internet con funzionalità di vendita diretta online Avvio di compagne di social media marketing
orientate alla veicolazione del brand aziendale.

Tipologia di intervento
Attività di formazione professionale nell'ambito vendita Avvio di campagne di email marketing su banche dati consolidate
Pubblicazione del nuovo sito internet con funzionalità di vendita diretta online Avvio di compagne di social media marketing
orientate alla veicolazione del brand aziendale.

Risorse umane da coinvolgere
Tutte le risorse umane attualmente impiegate in azienda saranno aggiornate attraverso corsi di formazione (finanziata da enti ed
autofinanziata) con l'obiettivo di fornire adeguata consulenza ai clienti dell'Agenzia.

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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non si identificano criticità legate agli obiettivi strategici

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
l'offerta deve essere coerente con la domanda attuale ed adeguarsi velocemente rispondendo alle criticità della politica
internazionale.

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
L'esperienza della staff attivo nell'agenzia da anni e già abituato a collaborare fornisce ampia competenza per lo sviluppo della
risposta alla domanda attuale del mercato.

Caratteristiche del seguente processo:
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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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Fino ad ora non sono stati adottati modelli di raccolta informazioni (questionari o interviste) alla clientela consolidata rendendo
meno agevole questo approccio sia per i dipendenti che per i clienti

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
identificare la domanda latente della clientela consolidata

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
Lo sviluppo del prodotto sarà principalmente orientato alla identificazione di nuove esigenze della clientela consolidata

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
Mantenere il modello (consolidato) integrando strumenti digitali che semplifichino il processo e riducano gli errori di inserimento dei
dati delegando dove possibile le attività di digitazione ai clienti.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Il modello di lavoro ormai oliato, il rapporto consolidato tra le figure coinvolte cosi come il cambio di proprietà è visto da tutto lo
staff come un'occasione di sviluppo nel rispetto della tradizione.

Elementi critici dell’azienda
non si identificano criticità in ambito di produzione (solo opportunità di sviluppo)
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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
La giovane età media, lo stile di approccio informale e la fiducia costruita nei clienti nel corso degli anni passati sono riconosciuti dai
clienti come l'elemento di affidabilità ed affabilità più rilevante.

Elementi critici dell’azienda
l'uscita dall'agenzia di una figura storica è stata una delle criticità nella relazione storica con i clienti su cui ci si è focalizzati da subito

L'analisi della soddisfazione del cliente (mai identificata con continuità in passato) diventa la priorità in ambito di approccio al cliente
(ricorrente).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere
Tutto il personale di vendita dell'agenzia

selezione degli strumenti di gestione della reputazione corsi di formazione alla relazione diretta (public speaking e vendita diretta)
integrazione tra i dati online e il gestionale dell'agenzia

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
strumenti di analisi qualitativa online (e tramite interviste) saranno avviati da subito la richiesta di referenze da parte del personale
di banco sarà avviata a seguito di corsi di formazione adeguati

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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Le attività in programma per lo sviluppo dell'azienda avranno come prima esternalità un maggior benessere personale degli
operatori che utilizzando tecnologie e competenze aggiornate saranno in grado di percepire il proprio contributo al successo
aziendale in maniera tangibile.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Fino ad oggi non sono mai state indagate esternalità nei processi aziendali e questo ha impedito di valutare gli effetti indiretti delle
attività svolte.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Rendere tutti i collaboratori consapevoli degli sviluppi indiretti (e personali) delle attività messe in campo dalla gestione dell'agenzia.
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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

Sviluppo di un modello di gestione che consenta la completa tracciatura dell'esperienza del cliente dal primo contatto al
completamento del processo. Attività di formazione all'uso consapevole delle più recenti tecnologie in ambito turistico. Attività di
formazione alla vendita e alla erogazione di valore percepito. Sviluppo di prodotti capaci di soddisfare le domande latenti della
clientela consolidata. Avvio di attività di marketing online per il coinvolgimento di nuovi segmenti di clientela locale.
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