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Disclaimer

Il report è qualitativo e si basa sulle risposte date al questionario. 

Non possono essere addebitate responsabilità agli scriventi per le indicazioni contenute e l'utilizzo che ne viene fatto. Tutte le 

informazioni contenute e gli strumenti utilizzati sono riservati ed è fatto divieto di pubblicazione senza specifica autorizzazione.
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Criteri di "valutazione" dei risultati

Sintesi dei risultati

Nella versione gratuita on line, tutte le domande prevedono la definizione di un giudizio (valutazione del grado di

implementazione in azienda dell'aspetto analizzato) da -3 a +3. I risultati rappresentati nei grafici sono il risultato delle

rielaborazioni dei giudizi espressi per ciascun aspetto.

Obiettivi
Il report si basa sulle considerazioni emerse dalle risposte alle domande.

L'obiettivo è puramente qualitativo ed è finalizzato a supportare una diagnosi dei rischi organizzativi della propria azienda.

Fornisce, un ordine di priorità, la fotografia per ciascun ambito degli aspetti negativi e positivi con lo scopo di aiutare le aziende a

definire piani di miglioramento in modo pratico ed attento all'utilizzo delle risorse disponibili.

- Grande esperienza e competenza del team che ha definito le domande;

- Velocità, quindi costi contenuti, di esecuzione della diagnosi che si concentra su tutti gli aspetti significativi senza ripetizioni e

inutili formalismi; 

- Sintesi dei risultati su 8 ambiti organizzativi;

- Dettaglio su 56 aspetti organizzativi riconducibili agli ambiti;

- Report automatici abbinabili a relazioni periodiche usabili dai revisori insieme agli indici di crisi.

Lo strumento si basa su un set di domande che sono frutto di una lunga esperienza operativa di consulenti Direzionali con

competenze multidisciplinari. L’approccio deriva da strumenti consolidati e testati da tempo, sviluppati con il sistema

Confindustriale, l’università, consulenti e imprenditori.

Prospettive di analisi e domande
Le domande utilizzate per vautare il proprio assetto organizzativo, sono riconducibili alle seguenti prospettive:

1_Organizzazione e strategie

2_Portafoglio prodotti

3_Mercati e vendite

4_Operation

5_Amministrazione e controllo

6_Persone e competenze

7_Digitalizzazione e sistemi informativi

8_Sostenibilità

Descrizione

Report Business Starter Check-Up Light

Presentazione

La forze principali dello strumento:

Business Starter Check-Up è lo strumento che permette di effettuare l'analisi organizzativa della propria impresa.

È utile a tutte le aziende che vogliono confrontarsi con un percorso di valutazione e riflessione sulla propria organizzazione.

Permette di avere una fotografia chiara, in modo semplice e veloce, del livello di adeguatezza del proprio assetto organizzativo.
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Report Business Starter Check-Up Light

Dettaglio dei risultati

-3 -2 -1 0 1 2 3

1001_Strategie ed obiettivi

1002_Struttura organizzativa

1003_Continuità manageriale

1004_Modello di Leadership

1005_Attività e processi

1006_Cruscotto e Reporting

1007_Comunicazione

2001_Gestione idee

2002_Innovatività del portafoglio prodotti/servizi

2003_Profondità ed ampiezza del portafoglio

2004_Sostenibilità dei prodotti/servizi

2005_Presidio normativo

2006_Pianificazione e gestione dei progetti

3001_Analisi concorrenza

3002_Internazionalizzazione

3003_Dipendenza da prodotto settore e mercato

3004_Struttura portafoglio ordini

3005_Andamento fatturato e mercato

3006_Struttura commerciale

3007_Azioni commerciali e reporting

3008_Gestione delle connessioni ed opportunità

3009_Gestione preventivazione e scostamenti

3010_Assistenza e soddisfazione dei clienti

4001_Valutazione rischi di filiera

4002_Definizione e gestione specifiche d'acquisto

4003_Pianificazione della produzione

4004_Saturazione produttiva

4005_Rispetto dei tempi

4006_Ripetibilità produttiva

4007_Efficienza produttiva

4008_Controllo qualità e gestione problemi

4009_Gestione logistica interna ed esterna

4010_Stato dei macchinari ed impianti

4011_Gestione delle manutenzioni

5001_Organizzazione amministrativa

5002_Assetto amministrativo e contabile

5003_Analisi periodica bilanci e azioni correttive

5004_Gestione finanziaria

5005_Strumenti di pianificazione e controllo di gestione

6001_Gestione del personale

6002_Selezione e reclutamento

6003_Motivazione e coinvolgimento

6004_Sistema retributivo

6005_Mappatura competenze

6006_Adeguatezza competenze

6007_Gestione formazione ed efficacia

6008_Attitudini

6009_Modello di relazioni industriali

7001_Stato infrastrutture ICT

7002_Integrazione dei sistemi informativi

7003_Grado di digitalizzazione organizzativa

7004_Industry 4.0

7005_Continuità digitale

8001_Sostenibilità economico finanziaria

8002_Sostenibilità sociale

8003_Sostenibilità ambientale

FORZE E DEBOLEZZE SU ASPETTI DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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