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Gelato
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
€ 1.125.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

1
12

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

2
1
9
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MERCATO POTENZIALE
Dato non rilevato.

LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'azienda con la produzione di gelato e prodotti di gelateria quali torte gelato e semifreddi si rivolge al mercato del consumatore
finale (btc). Consumatore finale che gradisce e sceglie il prodotto per i suoi momenti di svago o pausa che lo consuma direttamente
nelle gelaterie oppure lo porta a casa. In percentuale molto inferiore la vendita realizzata verso altre gelaterie/ristoranti o attivita'
diverse (btb).

STRATEGIE DI SVILUPPO
Destagionalizzare la vendita del gelato ampliando la gamma dei prodotti a base di gelato e semifreddi nonche' allargare la
produzione a prodotti di pasticceria (temperatura => di zero) introducendo prodotti pronti da asporto o da consumo casalingo come
formati monoporzione o di piccole dimensioni.
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- 1
- 2
- 3
- 2
- 2

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 : 2

No

0
0

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

unitàCalo

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

1 = Priorità massima

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 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

i punti di forza sono rintracciabili nel fatto che l'azienda opera nel settore del gelato artigianale da trentanni pertanto ha conoscenza
ed esperienza ampia e approfondita del mercato. I prodotti sono di qualità molto elevata per la scelta di materie prime effettuata, la
freschezza del prodotto commercializzato che viene prodotto direttamente nelle gelaterie (luogo di vendita), un elevato numero di
gusti proposti nelle vetrine dove quelli più classici e tradizionali si affiancano a quelli più nuovi che propongono abbinamenti meno
conosciuti

Elementi critici dell’azienda
Elementi critici dell'azienda sono riscontrabili nel fatto che il gelato è un prodotto a consumo fortemente stagionale, non si
mantiene fresco per molte ore e la commercializzazione è strettamente legata al luogo di produzione. In questa azienda il costo del
prodotto è elevato in quanto legato alla qualità delle materie prime utilizzate. Nel tempo i margini di contribuzione unitari si sono
ridotti molto perchè il prezzo di mercato del gelato sfuso a seguito della elevata concorrenza si è posizionato ad un livello piuttosto
basso e difficilmente modificabile dalla singola azienda. La possibilità di trasferire il costo della qualità e della competenza è di molto
inferiore rispetto ai prodotti di pasticceria dove le aziende si muovono in una forbice di prezzi che tiene conto degli elementi qualità -
competenza esperienza -originalità più ampia rispetto alla gelateria. La stagionalità delle vendite crea anche della conseguenze
importanti sulla manodopera, le competenze più elevate difficilmente rimangono in azienda se non si riesce a garantire un lavoro
annuale e ciò, se viene fatto, crea un'incidenza del costo della manodopera invernale molto elevato e squilibrato rispetto al periodo
estivo. mantenere uno staff operativo di livello nella produzione risulta pertanto molto costoso.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Ampliare la gamma dei prodotti gelato e affini focalizzandosi su prodotti lavorati che per tipologia di lavorazione o pezzatura
possano essere commercializzati con margini adeguati al costo perchè non confrontabili con altri prodotti della concorrenza.
Allargare la produzione a prodotti di pasticceria (torte o piccola pasticceria secca) che integrino la gamma dell'offerta e che
permettano una destagionalizzazione delle vendite al fine di recuperare margine anche nei mesi in cui il consumo del gelato è
inferiore e garantire un rapporto di lavoro su base annuale a profili lavorativi specialistici. Fare scelte di innovazione nelle proposte e
aumentare la reattività interna della produzione sulla gamma dei prodotti offerti in relazione alle scelte dei consumatori

Elementi di forza dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
-) controllo costante dei costi di produzione dei prodotti attraverso il monitoraggio dei costi dei fattori produttivi e della
manodopera. -) analisi dei fornitori e monitoraggio della qualità dei beni / materie prime acquistate. -) selezionare i prodotti da
proporre nel periodo invernale al fine di integrare la proposta del gelato e affini.

Tipologia di intervento
-) percorso di formazione per ampliare le competenze del personale addetto alla produzione, differenziare le mansioni e aggiornare
tecniche di lavoro al fine di correggere comportamenti non corretti e ammodernare tutta la produzione; -) acquistare i macchinari e
le tecnologie che permettano di migliorare la produzione del gelato e affrontare la produzione di prodotti nuovi legati alla
pasticceria non fredda; -) consulenza di marketing e comunicazione per migliorare immagine aziendale e collocazione dell'azienda
nel mercato al fine di rinnovare logo, ambienti gelaterie; diffusione pubblicitaria mirata per prodotto o destinatari -) assistenza
commerciale per ampliare le vendite: identificare strategie di vendita differenziate per nuovi prodotti, per ampliare i canali di
vendita sui prodotti tradizionali, -) formazione al personale di vendita / banconiste per migliorare l'approccio con la clientela

Risorse umane da coinvolgere
1) gli addetti responsabili della produzione, 2) il titolare in quanto referente per le risorse umane 3) gli addetti alla vendita

Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne
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-) addetti scortesi e non empatici con il cliente -) addetti alle vendite non attenti a cogliere eventuali altre esigenze o non pronti a
proporre/suggerire le novità -) carente pubblicità sulle novità, sui nuovi gusti proposti o sui nuovi servizi (personalizzazione delle
torte, consegne a domicilio..ecc.<9 -) mancanza di programmazione dell'offerta dei mesi invernali

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
-) evolvere la figura dell'addetto alle vendite di gelateria facendola transitare da un ruolo passivo ad uno attivo: sviluppare l'empatia
e la conoscenza dei prodotti in vendita al fine di riuscire a consigliare il cliente e suggerire nuove possibilità di consumo e nuovi
servizi. -) migliorare il rapporto addetto alle vendite da banco / cliente al fine di far sentire l'aiuto di un esperto del prodotto al
cliente che entra in gelateria con qualche indecisione, l'addetto come conoscitore degli abbinamenti che esaltano i gusti, delle
caratteristiche intrinseche che evitano al cliente di cadere nelle intolleranze verso qualche prodotto. -) esporre in modo più efficace i
prodotti secondo i gruppi di appartenenza (frutta da una parte, creme dall'altra per es. ) al fine di aiutare la scelta -) pubblicizzare
con messaggi la qualità e le caratteristiche del prodotto

Elementi critici dell’azienda

Costruzione dell’offerta

Elementi di forza dell’azienda
-) l'azienda è molto conosciuta e rientra tra le poche aziende storiche del settore della vendita del gelato sul territorio -) segni
distintivi aziendali molto conosciuti e ben radicati nella clientela: nome e logo in particolare -) addetti alle vendite in divisa uguale in
ogni punto vendita -) punti vendita ben ordinati e puliti -) numero molto elevato di gusti -) una scelta elevata di torte e altri prodotti
già pronta in frigo per il consumo casalingo -) orari lunghi di apertura dei punti vendita -) consegne a domicilio del prodotto

Caratteristiche del seguente processo:
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Caratteristiche del seguente processo:
Costruzione dell’offerta

-) riorganizzazione delle vetrine di esposizione dei prodotti e delle gelaterie facendole diventare più attraenti -) verificare gli addetti
di ogni gelateria punto vendita per creare il ruolo di commerciale diverso dall'addetto banconista / porgitrice di coni -) migliorare la
cartellonistica e gli stampati pubblicitari / promozionali e tutta la messaggistica.

Tipologia di intervento
1) formazione sulle tecniche di approccio del cliente e di vendita per gli addetti di gelateria 2) consulenza d'immagine sulle gelaterie
e sulle persone al fine di migliorare la visualizzazione dei luoghi e delle persone che accolgono il cliente. 3) sostituzione delle
attrezzature che non permettono la visibilità dei prodotti e miglioramento dell'impianto di illuminazione al fine di massimizzare i
colori e rendere più attraente quanto esposto.

Risorse umane da coinvolgere
il titolare in quanto referente delle risorse delle gelaterie e gli addetti alla vendita

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
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-) non esiste una chiara codifica delle fasi di produzione e non esiste un controllo a fine fase che permetta di attestarne la qualità
dello svolgimento -) la pianificazione è solo di massima e pertanto non si conoscono eventuali margini di miglioramento sia in
termini di qualità del prodotto ottenuto che di costi sostenuti

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
-) capire meglio se ciò che si produce è fatto nel migliore dei modi e al costo minore -) capire se sono possibili sinergie o recuperi di
efficienza nei fattori produttivi

Sviluppo del prodotto

Elementi di forza dell’azienda
-) vasta scelta di materie prime e semilavorati -) molte attrezzature disponibili e ambienti dove portare avanti il lavoro -) molta
esperienza/ competenza nella produzione di gelato da parte del titolare e di alcune risorse della produzione

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:
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Tipologia di intervento
Solo la formazione specifica agli addetti della produzione.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
La codifica delle fasi di produzione per tipologia di prodotto. La verifica a campione delle caratteristiche del prodotto al fine di
tenerne monitorato il livello di qualità. Da valutare l'introduzione della gestione del magazzino per pianificare gli acquisti secondo le
esigenze di produzione.

titolare e addetti alla produzione

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
-) stimolare la raccolta delle informazioni che permettono una pianificazione nel medio periodo, -) stimolare la prenotazione di torte
e di altri prodotti in modo da utilizzare in modo razionale i fattori produttivi organizzandoli per tempo.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
-) elevata reattività della produzione alle esigenze di gelateria -) elevata flessibilità nella gestione delle quantità -) estrema
disponibilità alla personalizzazione e ad assecondare le richieste del cliente

Elementi critici dell’azienda
-) mancanza di pianificazione nel tempo -) impossibilità di stoccare il prodotto per coprire le flessioni nell'andamento delle vendite -)
impossibilità a mantenerlo a qualità inalterata, in caso di eccesso di produzione -) l'incertezza nell'andamento delle vendite di alcuni
prodotti

11



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
Da tempo l'azienda ha dei connotati che il cliente riconosce come distintivi: divisa, colori, insegna, marchio. La reputazione
dell'azienda è da sempre molto buona L'affidabilità di un prodotto riconosciuto per le sue caratteristiche di freschezza, consistenza e
sapore.

Elementi critici dell’azienda
Poca interazione con gli utenti / clienti ed il personale; Scarso utilizzo degli strumenti di verifica della soddisfazione del cliente.
Politiche commerciali deboli che non hanno contrastato le azioni della concorrenza aggressive in particolare al ribasso del prezzo.

- 1) fidelizzare i clienti più soddisfatti per utilizzare meglio la pubblicità basata sul passaparola; - 2) monitorare le esigenze dei clienti
per mettere a punto il prodotto commercializzato o il servizio erogato - 3) comunicare in modo maggiormente efficace le qualità
salienti del prodotto (freschezza, ingredienti, caratteristiche)

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente
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Risorse umane da coinvolgere
-) titolare e collaboratori commerciali -) addetti alle vendita in gelateria

-) comprare servizi per attività di web marketing -) comprare servizi di consulenza commerciale per predisporre progetti aventi per
obbiettivo l'incremento delle vendite -) formazione per gli addetti alle vendite

Gestione del cliente

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
-) instaurare un collegamento attivo con i clienti per informarli sul prodotto; -) mantenere il collegamento azienda - cliente costante,
attraverso i social più diffusi con una attività di comunicazione giornaliera sulle attività aziendali e sulle scelte di prodotto -) gestire
in modo efficace le iniziative pubblicitarie secondo gli schemi tradizionali -) utilizzare i clienti affezionati come testimonial

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
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la gestione diretta del personale da parte del titolare permette di reagire immediatamente ai fatti esterni che si verificano, siano essi
positivi che negativi ma solo ed esclusivamente per quelle situazioni che hanno delle conseguenze sulla produzione del prodotto in
quanto gli addetti alle vendite devono rispettare gli orari di apertura degli esercizi anche se si verificano fatti o situazioni che
influenzano negativamente l'andamento delle vendite.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:

Elementi di forza dell’azienda

Il prodotto commercializzato, gelato sfuso in particolare, risente dei fattori climatici (sole, pioggia..) oltre che della stagionalità tipica
estate - inverno a causa della temperatura intrinseca del prodotto venduto pertanto non modificabile in se e se non è venduto o
proposto abbinato ad altri prodotti.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
-) differenziare la produzione -) pubblicizzare il prodotto collegando il suo consumo ad eventi / situazioni diversi rispetto ""alla
freschezza"" o al raffrescamento
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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

L'azienda in generale risulta avere complessivamente dei buoni margini di miglioramento e si è già attivata su alcuni processi al fine
di contrastare la concorrenza e recuperare la sua quota di mercato. Attualmente intende intervenire sul processo produttivo
ampliando la gamma dei prodotti offerti (integrando il prodotto gelato e affini con altri prodotti similari di pasticceria non fredda) al
fine di destagionalizzare le vendite nel periodo invernale e recuperare margine di contribuzione. L'azienda è consapevole di dover
sostenere l'immagine aziendale e ritiene necessario un ammodernamento del marchio e dei suoi segni distintivi. Deve ancora
preparare un progetto articolato per le iniziative di comunicazione al fine di far conoscere i prodotti, la loro qualità e l'affidabilità
aziendale ma nel frattempo si è attivata nella gestione del rapporto con il cliente attraverso delle attività sui social più diffusi. Al fine
di ampliare il fatturato pur mantenendo un alto livello di qualità del prodotto intende inserire un programma di formazione del
personale differenziato per tipologia di addetti ma prevalentemente focalizzato sugli addetti delle gelaterie, al fine di creare un
rapporto empatico con il cliente e per comprenderne esigenze e bisogni. L'azienda persegue l'obbiettivo di diventare parte attiva
della vendita ma deve ancora decidere iniziative pubblicitarie e di promozione per promuovere in modo sistematico i propri prodotti
secondo cadenze prestabilite in relazione al periodo e alla stagione.
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