
Protocollo n. 09
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6 8
6 10
7 1

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

1
2 (grafica)

Gestione amministrativa
Gestione commerciale
Produzione/erogazione del servizio
Gestione magazzino

6
2
4
4

 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

€ 5.100.000

Contratto TI
Contratto TD
Apprendistato
Altre forme

Under 35

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

5
19

Fatturato 2016
Totale titolari e soci
Totale Addetti 2016

Commercio all’ingrosso di tessile per l’arredamento e
tessuti

Caratteristiche strutturali dell’impresa

CARATTERISTICHE AZIENDALI
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LETTURA DEL MERCATO

MERCATO ATTUALE
Azienda situata nel comune di Correggio, provincia di Reggio Emilia. L’attività dell’azienda è il commercio all’ingrosso di tessuti, in
particolare tessile per l'arredamento, tende da interni, e altri articoli come: copriletto, cuscini, trapunte, runner, copritavola, ecc.
L’azienda, originariamente situata a Rubiera, in Via Emilia Ovest, si è trasferita verso la metà del 2015 (luglio ’15) nella nuova sede di
Correggio, dove si trovano gli uffici amministrativi e commerciali, un nuovo deposito-magazzino più capiente e una nuova show-
room (tuttora in corso di ampliamento) per la vendita b2b. La storia dell’azienda (che nasce nel 2008) vede gli inizi come impresa di
confezionamento c/terzi nel settore dei tessuti per tende. Grazie all'esperienza acquisita nel tempo e ai risultati, si è trasformata,
passando dai 5 dipendenti originari, ai 15 attuali. Nell’autunno 2016 l'azienda ha deciso di aprire un punto vendita/showroom anche
presso il Centergross di Funo di Argelato (BO), un grande polo commerciale per il settore abbigliamento e arredotessile costituito
agli inizi degli anni ’70 dagli imprenditori del commercio all’ingrosso del settore, coadiuvati dall’associazione di categoria Ascom
dalla Camera di Commercio di Bologna. La presenza all’interno di questo distretto, che conta una media di 10.000 presenze (buyer)
al giorno, su di una superficie complessiva di 400mila mq di area espositiva, è stata decisa per poter accogliere e incontrare i
fornitori - che raggiungono questo distretto commerciale provenendo per circa il 60% dall’estero -. La clientela dell'azioenda è
costituita da dettaglianti, confezionisti, rivenditori e, in generale, tutti coloro che operano nel campo della moda. In un mercato in
continua evoluzione, come quello tessile, una costante analisi delle necessità dei clienti permette all’azienda di soddisfare al meglio
le loro richieste ed offrire sempre soluzioni nuove in maniera dinamica.

STRATEGIE DI SVILUPPO
Tra le strategie messe in opera dall’azienda , oltre agli investimenti descritti nelle precedenti sezioni, vanno indicate le seguenti ….:
Per quanto riguarda la GDO, l’obiettivo è quello di ottenere il referenziamento di un maggior numero di articoli prodotti in gamma.
Per aumentare la presenza negli spazi della Grande Distribuzione l’azienda sta valutando la possibilità di commercializzare prodotti
con l’insegna dei clienti (produzione personalizzata con il marchio dell’insegna cliente, per esempio) Un altro canale che l’azienda sta
percorrendo - visto l'evolversi dei mercati- è quello della vendita online. L’azienda ha deciso di creare un nuovo canale di
distribuzione on-line rivolto sia alla clientela professionale che a quella al dettaglio. Attualmente sta implementando e attualizzando
il proprio sito web, per offrire i propri prodotti direttamente nella rete ed è già presente indirettamente su alcuni dei principali siti di
vendita on-line. Le strategie di sviluppo non riguardano soltanto l’azione commerciale verso il mercato, ma anche investimenti per la
crescita interna dell’organizzazione. Come detto in precedenza, nella rete e ha deciso di riorganizzare e migliorare il proprio assetto
organizzativo, con particolare riferimento alle funzioni gestionali. Diverse sono le competenze che l’azienda intende migliorare,
convinta che l’efficacia dei processi diretti all’esterno passi dalla crescita dei propri collaboratori e dei processi interni. Oltre ad
innalzare la qualità dei prodotti, l’azienda ha la forte esigenze di innalzare quella dell’organizzazione (procedure interne, qualità del
servizio, gestione delle esternalità) per poter gestire al meglio i rapporti commerciali con questi nuovi clienti e partner della GDO.

MERCATO POTENZIALE
Se inizialmente la struttura organizzativa era ridotta all’essenziale (4 operai, una impiegata amministrativa e un titolare-
amministratore che svolgeva in prima persona tutte le principali attività commerciali, amministrative e gestionali), nel tempo si è
passati ad una dimensione organizzativa sviluppata per funzioni (amministrazione e acquisti, marketing-commerciale e produzione-
logistica) tipica di una realtà che deve essere in grado di lavorare nel mercato all'ingrosso su tutto il territorio italiano. L’azienda è
una realtà giovane e flessibile, ma guidata da personale che ha maturato anni di esperienza nel settore della compravendita
all'ingrosso di filati e tessuti a stock. Grazie alla qualità e competitività del prodotto servizio L’azienda è stata in grado di diventare
fornitore di negozi e di importanti aziende del settore tessile. Da qualche tempo l’azienda è diventata partner commerciale di alcune
realtà della GDO. Uno degli obiettivi del prossimo periodo è quello di sviluppare i rapporti commerciali con questi canali (grandi
superfici, catene, ecc..). Resta naturalmente importante, per una crescita diversificata, continuare ad espandersi sui target di
riferimento tradizionali (negozianti, punti vendita, grossisti e distributori) . La decisione di aprire un punto vendita/distribuzione al
Centegross di Bologna va proprio in questa direzione, per poter gestire la clientela che richiede un certo tipo di approvvigionamento
che diversamente, nella sede dell’azienda di Correggio, sarebbe impossibile gestire. La presenza presso il Centergross ha anche altri
punti a favore e potenzialità: - Permette di avere un punto di riferimento sul territorio per l’accoglienza dei clienti e lo svolgimento
delle attività commerciali - Permette di avere una soluzione efficace per l’approvvigionamento dei prodotti da parte della clientela -

Permette all’azienda di commercializzare altri prodotti di importazione con altro marchio - Permette infine di monetizzare in maniera
più rapida (funzionando in modalità cash&carry) le vendite effettuate in quella sede rispetto alle modalità “classiche” del commercio
B2B.
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+ 5
+ 5
+ 4
+ 4
+ 5

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 : 12

No

1
0

X
X

X

X

X
X

X
X

3. Utili/redditività aziendale
4. Investimenti fissi e immateriali
5. Occupazione

unitàCrescita

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

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 1 = Priorità massima

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

I punti di forza sono i seguenti: Azienda giovane; dinamica e flessibile; Grande conoscenze del settore di riferimento da parte dei soci
titolari/Direzione Presenza costante della proprietà a supporto dell'attività degli addetti

Elementi critici dell’azienda
Crescita repentina; l’inserimento in poco tempo di molto personale nuovo ha ovviamente reso più complessa la gestione dei
processi e delle risorse umane. L’espansione in termini di localizzazione (2 sedi) ha reso più complessa la gestione logistica e di
comunicazione.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
L’azienda necessita di migliorare la capacità di programmazione e di azione secondo le priorità individuate. Pianificare un sistema di
controllo gestione adeguato ai bisogni attuali dell’azienda. Identificare in modo preciso i processi aziendali e le misure da adottare
per gestirli. Sviluppare competenze tecniche e di management per l’organizzazione Accrescere le competenze relative alla gestione
economico-finanziaria e dell’impresa. Migliorare le competenze di contabilità avanzata (anche per una corretta applicazione del
sistema di controllo di gestione)

Elementi di forza dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
In base ai seguenti presupposti: - importanza di sviluppare una migliore gestione delle attività finanziarie attive e passive; -
importanza di migliorare la capacità di analisi ed ottimizzazione dei portafogli finanziari attivi dell'azienda; - essere in grado di gestire
i prodotti che compongono il portafoglio aziendale, quantificandone i costi e la validità delle performance; Si ritiene necessario agire
in priorità sui seguenti punti: - Gestione più oculata della liquidità (insieme al titolare, si potranno studiare mezzi per la gestione
della liquidità e degli asset attivi quali fondi, ETF, obbligazioni, piani assicurativi, etc...) In pratica si tratterà di sostenere un equilibrio
finanziario attraverso compiti che riguarderanno la ricerca e analisi di linee di credito alternative e intervenire sui costi quali tassi,
commissioni disponibilità fondi, oneri di gestione annua, etc.... - Aumento (pianificato) delle occasioni di confronto e coinvolgimento
nei processi aziendali da parte dei lavoratori in modo che essi possano crescere anche nella conoscenza del sistema d’impresa di cui
fanno parte (es: come è strutturato il flusso del lavoro rispetto ai vari reparti/ambiti aziendali) - Attraverso l'analisi dei contributi sia
del referente aziendale che dei lavoratori coinvolti si manifesta l'esigenza di una maggiore integrazione e relazione nella
comunicazione delle strategie aziendali tra i responsabili e i dipendenti, in base al ruolo da essi ricoperto. Si ritiene importante
riuscire a vedere e capire i diversi punti di vista presenti in azienda in riferimento alle esigenze dei diversi ruoli/mansioni.

Tipologia di intervento
Consulenza; Formazione; Assistenza fiscale e tributaria.

Risorse umane da coinvolgere
(Titolare) Addetti area amministrativa e fiscale Addetti area commerciale Addetti area acquisti.

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
Qualità e competitività del prodotto. Buon rapporto qualità-prezzo.

Caratteristiche del seguente processo:

Crescita repentina e conseguente carenza in termini di esperienza e conoscenza dell’organizzazione da parte del personale di più
recente assunzione (quello con maggiore anzianità è in azienda dal 2012).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Migliorare le competenze dei lavoratori nell’utilizzo a livello avanzato degli strumenti informatici. Migliorare le competenze di base
e avanzate di contabilità generale (per una corretta applicazione del sistema di controllo di gestione). Implementare un SGQ
aziendale (eventualmente certificazioni ISO) Soddisfare in modo più rapido e puntuale le esigenze del mercato e dei target di
riferimento.
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Maggiore efficacia nel soddisfare in modo più rapido e puntuale le esigenze del mercato e dei target di riferimento attraverso la
riorganizzazione delle modalità di lavoro. Ampliamento spazio espositivo in sede e sviluppo punto di vendita all'ingrosso di Funo di
Argelato. Maggiore specializzazione delle funzioni - in primis quella amministrativo-contabile. Questa funzione in particolare deve
poter sviluppare adeguate competenze in riferimento alle tipologie di finanziamento offerte dal mercato, ai rapporti con le banche,
alla gestione del credito documentario, alla redazione del bilancio ed al rating aziendale. Per quanto attiene alla parte commerciale,
la presenza di personale di recente inserimento (che ricopre tuttavia ruoli chiave all'interno dell'organizzazione).

Tipologia di intervento
Consulenza, Formazione, Sviluppo software.

Risorse umane da coinvolgere
Addetti area amministrazione. Addetti area commerciale. Addetti area fatturazione.

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

Elementi di forza dell’azienda
Varietà: catalogo costituito da un’ampia gamma di articoli tessili. Buon rapporto qualità-prezzo.

Elementi critici dell’azienda

Caratteristiche del seguente processo:

Limitazioni nelle tipologie di materiali/tessuti utilizzati per lo sviluppo prodotti (necessità di commercializzare prodotti anche di altre
fibre, prevalentemente naturali, così come richiesto da diversi committenti).

Obiettivi di miglioramento/sviluppo
Maggiore efficienza nella progettazione della gamma di prodotti offerta. Sviluppo di partnership per l'approvvigionamento dei
materiali finalizzati a nuove produzioni. Riuscire a rispondere alle esigenze del mercato dal punto di vista dei prodotti/materiali.
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Tipologia di intervento
Consulenza Marketing. Formazione. Sviluppo rete commerciale.

Risorse umane da coinvolgere

Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
Non esistendo una formula universalmente valida per lo sviluppo dei prodotti, l’azienda ha deciso di operare come segue: Sulla base
di nuovi accordi commerciali che la proprietà sta concludendo, si delineano le seguenti operazioni: - Ingresso dell’azienda in una
nuova categoria di prodotti. - Estensioni delle linee di prodotto esistenti (nuovi prodotti che costituiranno estensioni di linea rispetto
al portafoglio già commercializzato dall’impresa) - Miglioramenti del prodotto (dal punto di vista dei materiali utilizzati) - Messa in
commercio di versioni migliorate dei prodotti attualmente offerti dalla società (rivisitazione anche grafica di alcune linee di
prodotto, personalizzazioni).

Tutti i responsabili di funzione. Addetti amministrazione. Addetti commerciali e acquisti (import) Resp. area produzione (logistica e
magazzino).

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
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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

Crescita repentina e conseguente carenza in termini di esperienza e conoscenza dell’organizzazione da parte del personale di più
recente assunzione (quello con maggiore anzianità è in azienda dal 2012). Carenza di formazione specifica in ambito commerciale-
marketing e marketing dei servizi commerciali.

Aumentare le competenze trasversali in termini di tempestività e gestione delle relazioni commerciali. Aumentare le competenze
relative alla gestione del cliente, servizio, gestione reclami. Migliorare i tempi di risposta. Migliorare l'approccio commerciale e le
tecniche di negoziazione. Migliorare la comunicazione interna tra gli addetti in funzione delle richieste provenienti dal mercato e
dalla clientela. I lavoratori hanno bisogno di integrarsi sulle modalità di lavoro anche in previsione dello sviluppo che l’azienda
intende perseguire nei rapporti commerciali con le realtà strutturate della Grande Distribuzione Organizzata.

Obiettivi di miglioramento/sviluppo

Elementi di forza dell’azienda
Azienda giovane e dinamica; Grande disponibilità da parte degli addetti al servizio clienti; Flessibilità.

Elementi critici dell’azienda
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Azioni per Il raggiungimento dell’obiettivo
L'azienda intende investire nello sviluppo delle competenze dei lavoratori interessati attraverso azioni formative nell'ambito del
servizio e dell'area commerciale. Internamente verrà definito un sistema di monitoraggio per gestire le priorità commerciali e della
gestione del tempo. Verranno monitorati (attraverso la raccolta e l'analisi dei dati informatizzati) tempi di risposta alle richieste e di
evasione degli ordini. Verranno effettuate verifiche sulla soddisfazione del cliente e degli eventuali reclami, attraverso appositi
strumenti che sono in corso di definizione(questionari, schede di rilevazione, reportistica generata dal software gestionale) incrociati
con i risultati operativi e di fatturazione. Verranno fissati incontri periodici per la condivisione delle informazioni ed il confronto con
il personale commerciale/addetti al servizio clienti.;

Tipologia di intervento

Caratteristiche del seguente processo:

Risorse umane da coinvolgere
Addetti area commerciale/punto vendita Centergross Addetti area fatturazione Addetti area amministrativa Addetti logistica

Consulenza, Formazione, Sviluppo software e reportistica.

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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Gli investimenti in termini di strutture (apertura seconda sede, adeguamento e ammodernamento sede di Correggio (ampliamento
uffici, nuovo layout, rifacimento showroom, nuovo layout magazzino per la gestione logistica) e in termini di inserimento di nuovo
personale, sono prova dell’impegno concreto dell’azienda nel voler raggiungere gli obiettivi prefissati di crescita. L’innovazione di
prodotto che si sta operando viene considerata altresì come uno dei principali fattori di successo per l’azienda. A tutto questo va
collegata l’esigenza di raggiungere livelli di efficienza e integrazione più elevati. Per tutte queste ragioni risulta evidente quanto sia
rilevante l’attenzione posta ai processi e alla loro riorganizzazione. Il piano di miglioramento consiste pertanto in una definizione di
obiettivi in relazione alle diverse aree considerate, che siano: - coerenti con la Politica della Qualità perseguita: - misurabili e
tempificati - comprensivi dell'impegno al miglioramento continuo; - stabiliti in maniera omogenea per tutta l'organizzazione e
diffusi. Nei diversi punti: OBIETTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E ALL’ORGANIZZAZIONE Nella gestione delle risorse
umane si intende continuare la politica di formazione nonché di incentivazione e coinvolgimento del personale nelle attività
programmate. Tutto il personale dell’azienda sarà tenuto ad attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il
miglioramento continuo dei processi individuati. OBIETTIVI RELATIVI AL SISTEMA GESTIONE QUALITA’ Ci sarà un costante impegno
nell’attuare una più attenta gestione della qualità in riferimento alla qualificazione della supply chain e delle merci in entrata; che
siano rispondenti agli standard prefissati e negoziati con i fornitori. Il fine è quello di migliorarne, con continuità, l’efficacia. I risultati
saranno valutati annualmente nell’ambito del periodico riesame della Direzione. Gli obiettivi prefissati per il 2017 sono: • Contenere
al 5% il n° di Non Conformità di Sistema/n° totale di Non Conformità; • Contenere al 5% il n° di Azioni Correttive di Sistema/n° totale
di Azioni Correttive; • Raggiungere l’80% di soddisfazione delle parti interessate. OBIETTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEL
SERVIZIO Il servizio erogato dall’azienda viene progettato attraverso il susseguirsi “a cascata” di una serie di fasi. Opportunamente
pianificato, presenta come elemento in uscita il Piano di costruzione dell’offerta. Tutto il personale coinvolto nelle attività di servizio
sarà impegnato nell’efficace ed efficiente realizzazione delle fasi Previste. OBIETTIVI RELATIVI AL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL
SERVIZIO I processi relativi all’erogazione del servizio saranno gestiti con l’obiettivo di raggiungere il massimo livello di soddisfazione
da parte del cliente, in termini di efficacia, accuratezza e puntualità. Gli obiettivi prefissati sono: • Portare al 75% il livello di evasione
degli ordini rispetto al tempo medio definito • Portare all’80% il livello di soddisfazione del cliente rispetto alla soglia prestabilita •
Mantenere entro 5% del totale spedizioni il numero dei resi • Mantenere il tempo di approntamento degli ordini entro le 48 ore
dalla ricezione dell’ordine (per i prodotti disponibili in magazzino) OBIETTIVI RELATIVI ALLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE Come
indicato in precedenza, uno dei principali obiettivi dell’azienda è il raggiungimento del massimo livello di soddisfazione del cliente.
Questo aspetto sarà, pertanto, monitorato costantemente tale livello attraverso: • verifica attraverso interviste e strumenti
(questionari) da effettuare (e somministrare) al personale interessato e maggiormente coinvolto nell’attività commerciale/di
servizio clienti • verifica presso la clientela (campione) attraverso somministrazione di questionari per la rilevazione della
soddisfazione • analisi dei reclami; • informazioni acquisite dalla Dirigenza nel corso di incontri periodici col personale OBIETTIVI
RELATIVI AL MIGLIORAMENTO CONTINUO Il miglioramento continuo è un altro dei principali obiettivi dell’azienda e sarà gestito
costantemente, mediante la misurazione degli indici definiti e loro valutazione. I risultati saranno valutati annualmente nell’ambito
di un periodico riesame della Direzione aziendale. Tutte le funzioni e i ruoli saranno sottoposti a verifiche secondo il piano di
miglioramento approvato.

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
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