
Protocollo n. 07

N. N.

0 1
0 0
0 0

0

0

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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

0
0

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

0
1
1
1

 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
€ 162.300

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

2
1

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Vendita all'ingrosso di cassoni scarrabili
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'azienda è una micro impresa artigianale che costruisce e vende cassoni scarrabili per il trasporto, stoccaggio e smaltimento di
rifiuti urbani e industriali, ed esegue lavori di manutenzione e ripristino di cassoni per conto di terzi. I clienti attuali si dividono in tre
tipologie: sono aziende private che svolgono l'attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (aziende
industriali), aziende pubbliche che svolgono le attività il trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, e aziende che producendo rifiuti
nel loro ciclo di produzione devono provvedere al loro stoccaggio e smaltimento mediante appositi contenitori. Il numero attuale di
clienti è molto ristretto (meno di 10) e localizzato quasi totalmente nelle immediate vicinanze dell'azienda. Questo elemento
condiziona la politica dei prezzi di vendita in quanto la forza contrattuale dellazienda è molto ridotta con ricadute importanti sulla
marginalità di prodotto e quindi sui risultati generali dell'azienda. Va sottolineato che l'azienda realizza un volume di affari modesto
ed ha in forza un solo lavoratore produttivo.

STRATEGIE DI SVILUPPO
La strategia di sviluppo primaria riguarda l'aumento del volume di affari da realizzare con l'ampliamento del numero di clienti. La
ricerca di nuovi clienti è dunque la prima azione da mettere in campo mediante un'attività organizzata e continuativa nell'area
commerciale un po' a tutto campo, dal marketing alle vendite. Data la situazione dell'azienda e le persone attuali, per svolgere in
modo adeguato questa attività è necessario poter disporre di una nuova risorsa che anche parzialmente ma in modo sistematico si
dedichi a questa attività commerciale, che di fatto l'azienda non ha mai svolto. Con l'aumento del lavoro si renderà necessario
strutturare ed organizzare al meglio la produzione che oggi è svolta in toto da un unico operatore. Sarà l'occasione giusta per
impostare e realizzare una strategia operativa di miglioramento di tutta l'area produzione secondo i principi e le tecniche
dell'azienda snella, cioè porsi rilevanti obiettivi di aumentare la qualità dei prodotti riducendo al minimo i costi e i tempi, con il pieno
coinvolgimento e la crescita delle persone.

MERCATO POTENZIALE
Il mercato potenziale presenta dimensioni significative e prospettive di importante crescita nel lungo periodo, dato che il tema dei
rifiuti in generale ha ed avrà sempre più rilevanza nella nostra società e in particolare il settore industriale che si occupa della
gestione dei rifiuti si presenta come un settore dinamico ed in continua evoluzione. Guardando più da vicino la realtà del''azioneda è
evidente che la gamma dei clienti potenziali è molto più ampia e diversificata rispetto a quelli attualmente serviti dall'azienda,
pertanto il mercato di riferimento presenta margini rilevanti di ampliamento, in primis verso un allargamento geografico di clientela
uscendo così da un ambito strettamente locale, sia verso nuove tipologie di aziende clienti.
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- 1
+ 1
+ 1

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

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

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 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 1 = Priorità massima

Gestione del cliente 1 = Priorità massima

Gestione delle esternalità Processo aziendale non monitorato

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne 1 = Priorità massima

Costruzione dell’offerta Processo aziendale non monitorato

Sviluppo del prodotto Processo aziendale non monitorato
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Caratteristiche del seguente processo:
Strategia, pianificazione e gestione risorse interne

Essendo presente un unico ma qualificato operatore di produzione i punti di forza sono soprattutto quello di poter soddisfare le
richieste tecniche e produttive dei clienti in modo adeguato, prova ne è il fatto che i pochi clienti acquisti sono però tutti fidelizzati, e
poi di eseguire e consegnare gli ordini in tempi ristretti ma ciò anche per la dimensione del volume di lavoro.

Elementi critici dell’azienda
Gli elementi critici sono legati al fatto che c'è un unico lavoratore che svolge tutti i compiti necessari, mancanza di struttura e di
organizzazione, mancanza di un'attività commerciale di ricerca del fatturato, impossibilità di effettuare attività di programmazione,
di darsi obiettivi di miglioramento e di crescita sia individuali che aziendali.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Potenziare anche in modo minimale la struttura aziendale: - avviare un'attività commerciale per incrementare il fatturato -
inserendo all'occorrenza una o più risorse in produzione ed eventualmente in un secondo tempo nell'area tecnica e di
programmazione della produzione. Migliorare la gestione operativa in modo significativo: - riorganizzare in toto la produzione, dal
lay-out alle postazioni di lavoro, compiti e mansioni degli operatori, attrezzature utilizzate, modalità di svolgimento delle attività,
fasi di lavoro e processi. Questi obiettivi devono essere impostati e perseguiti secondo i principi dell'azienda snella, mettendo al
centro le persone dell'azienda e il concetto del miglioramento continuo, cioè impegnandosi e lavorando giorno per giorno per
migliorare la qualità del prodotto, eliminare gli sprechi così da ridurre in modo rilevante i costi. Il coinvolgimento e la crescita delle
persone sono elementi necessari per il grado di competitività dell'azienda.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Avere una risorsa che si dedichi in modo professionale e continuativo alla ricerca di nuovi clienti. Non appena il volume di lavoro lo
permette inserire nuove risorse nella produzione. Riorganizzare l'area produzione e le attività produttive: - rifare il lay-out,
riorganizzare le postazioni di lavoro,definire i compiti dei lavoratori e le modalità di svolgimento delle operazioni, analizzare i
processi e le fasi del lavoro per individuare ed eliminare le attività inutili, ridurre il lead-time e i tempi di lavorazione, aumentare la
qualità del prodotto riducendo errori e difetti di lavorazione.

Tipologia di intervento
Gli interventi da attuare sono: - inserimento di nuove risorse umane nell'azienda; - supporto di consulenza per la realizzazione del
piano di miglioramento, maggiore nella fase iniziale; - formazione alle persone dell'azienda sia di tipo ""ordinario"" sia in particolare
per la realizzazione del piano (rientra nella consulenza); - graduale dotazione di macchinari e attrezzature per la produzione.

Risorse umane da coinvolgere
Le persone da coinvolgere nelle azioni di miglioramento sono tutte, il titolare, l'unico operatore attuale, e le eventuali nuove
persone da inserire.

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
Processo non monitorato.

Caratteristiche del seguente processo:

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato.

7



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
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato.

9



Tipologia di intervento

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo

Caratteristiche del seguente processo:
Sviluppo del prodotto
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Riorganizzare tutta la produzione per migliorare la qualità del prodotto riducendo al contempo i costi di lavorazione e rispettando i
tempi richiesti dai clienti.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
La predominanza del lavoro umano e in questo senso la competenza dell'operatore presente.

Elementi critici dell’azienda
Il fatto che vi è un solo operatore che se da un lato copre tutte le attività produttive dall'altro può perderci la qualità delle attività.

Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Riorganizzare tutta l'area produzione partendo dal lay-out, postazioni di lavoro, compiti e mansioni degli operatori, processi e fasi
delle attività.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:
Produzione

Nuove risorse umane Supporto di consulenza Formazione alle persone Graduale acquisto di macchinari e attrezzature per la
produzione

Risorse umane da coinvolgere
Tutti, titolare e unico operatore, eventuali nuovi operatori.
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Caratteristiche del seguente processo:
Gestione del cliente

Il numero dei clienti. La poca forza contrattuale nelle determinazione dei prezzi di vendita. Errori e difetti di produzione che arrivano
al cliente.

Aumentare il numero di clienti. Eliminare difetti o errori in produzione lavorando sulle cause generatrici.
Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Il servizio fornito per prezzi e tempi di consegna. La fidelizzazione.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Nuova figura per avviare una vera attività commerciale. Avere chiaro quali sono le attività importanti per i clienti. Operare in modo
diverso nella produzione lavorando sulla rimozione delle cause che generano errori o difetti di lavorazione.

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Tutte, titolare, operatore attuale e nuova figura.

Nuova risorsa umana. Supporto di consulenza. Formazione.

Gestione del cliente
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Elementi di forza dell’azienda

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato e/o non prioritario.

Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Gestione delle esternalità
Caratteristiche del seguente processo:
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Processo non monitorato e/o non prioritario.

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

Tipologia di intervento

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

Caratteristiche del seguente processo:
Gestione delle esternalità
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Fare attività commerciale per aumentare il fatturato. Riorganizzare tutta la produzione: nuove risorse, definire ruoli, compiti e
mansioni, definire i processi e le fasi di lavoro, definire le operazioni e le modalità di svolgimento; tutto ciò secondo i principi e le
tecniche dell'azienda snella, assicurare la qualità di prodotto attesa dal cliente riducendo i costi e i tempi.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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