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

Gestione sistema qualità
Gestione risorse umane
Altro

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

4
2

 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
€ 800.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

3
6

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Intermediazione assicurativa
Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
L'azienda si rivolge ad un mercato retail (privati e piccole aziende).

STRATEGIE DI SVILUPPO
Puntare fortemente sul web marketing e sul social media marketing e sulla vendita ai clienti che entrano in agenzia rispetto alla
proposizione dei nuovi prodotti.

MERCATO POTENZIALE
Acquisire i clienti con maggiore cultura assicurativa attraverso prodotti di primaria importanza e poco conosciuti, quali tutela legale,
fondi pensione ecc. in quanto i prodotti maggiormente venduti attualmente, possono ormai essere acquistati ovunque (banca,
posta, coop ecc), da intermediari non qualificati, in quanto il prezzo è la leva maggiore, trattandosi di prodotti standardizzati.
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+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
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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 :

Sì

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

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 Processo aziendale non monitorato

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

Titolari molto abili nell'attività commerciale ed amministrativa. Capacità di lettura del mercato. Staff giovane.

Elementi critici dell’azienda
Mancanza di definizione in alcuni processi aziendali. Necessità di ridefinire alcuni ruoli chiave di supervisione amministrativa e
commerciale, magari anche con l'inserimento di una figura interna di collegamento tra la direzione ed i collaboratori commerciali
esterni. Scarsa propensione all'utilizzo dei supporti tecnologici. Nell'ambito del team impiegatizio attualmente si denota l'assenza di
un leader ed una carenza di capacità di problem solving. Non vengono sfruttati i canali web/social per la promozione.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Identificare le figure chiave, ruoli e responsabilità. Formare il comparto impiegatizio al problem solving. Intensificare l'attività di
promozione tramite la comunicazione on e off-line.

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
A) Formare il personale B) Inserire una nuova figura o individuare e formarne una già presente in qualità di leader/responsabile,
rispettivamente in ambito commerciale e amministrativo.

Tipologia di intervento
A) Consulenza B) Formazione C) Acquisto/realizzazione sito web e realizzazione di profili social.

Risorse umane da coinvolgere
A) Titolari B) reparto amministrativo C) reparto commerciale.

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.
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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
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Processo non monitorato.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Processo non monitorato.
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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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Processo non monitorato.

Produzione

Elementi di forza dell’azienda
Processo non monitorato.

Elementi critici dell’azienda
Processo non monitorato.

Caratteristiche del seguente processo:

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

11



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

A) Ritardi nel dare risposte B) Mancanza di metodo nella valutazione delle priorità C) Bassa capacità di prendersi carico delle
problematiche e della loro soluzione.

A) Creare una struttura interna all'agenzia formula help desk che preveda il I° contatto con il cliente cogliendone le esigenze per poi
smistare a seconda delle necessità alla risorsa idonea a soddisfare il bisogno. B) Creare una struttura commerciale avente anche la
capacità di lavorare il portafoglio senza aspettare che sia il cliente a chiedere di acquistare un nuovo prodotto assicurativo.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
A) Servizio di prossimità del cliente grazie alla presenza di diverse subagenzie sul territorio della città metropolitana di Bologna B)
Servizio a domicilio da parte degli agenti e dei sub agenti.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
A) Individuare una risorsa che organizzi il lavoro dei collaboratori e che effettui il monitoraggio sul lavoro da quest'ultimi svolto B)
Utilizzo di sistemi di comunicazioni innovativi e moderni (quali WhatsApp, social, sito, ecc).

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
A) Titolari B) Amministrativi C) Commerciali.

A) Formazione B) Assunzioni C) Implementazione piattaforme di comunicazione.

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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L'azienda deve intervenire nell'identificare e formare risorse umane che abbiano elevate capacità di prendersi carico delle
problematiche che quotidianamente si presentano e risolverle in tempi rapidi Inoltre il mercato assicurativo sta sempre più
utilizzando le nuove tecniche di comunicazione e pertanto l'azienda deve intensificare l'utliizzo del web e dei social. Infine è
necessario intervenire con azioni formative affinché la struttura commerciale prenda consapevolezza delle potenzialità del
portafoglio clienti esistente per sviluppare attività di cross selling.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO

17


