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Il presente lavoro è stato realizzato per esaminare il

sistema azienda nel suo complesso in modo da

analizzare, suggerire e se possibile implementare delle

soluzioni capaci di migliorare l’andamento generale. A

tale scopo si è provveduto a fare l’analisi della

profittabilità aziendale e, derivando dall’analisi dei costi

e dei ricavi, delle principali voci d’interesse.

Dalla realizzazione di un sistema di contabilità interna e

dalla segmentazione delle principali attività sono stati

individuati diversi punti di miglioramento legati tanto ai

sistemi di controllo come ai processi veri e propri.

Purtroppo, mancando una parte importante di dati, le

soluzioni proposte vertono principalmente sulla

creazione di nuovi sistemi di contabilità interna e di

controllo qualità per riuscire a determinare le cause

dalle loro radici.

Conclusioni

L’azienda in questo momento poggia sulla sola

capacità di realizzazione di una delle due Business unit

presenti. Da una parte la BU Vendita deve essere

ristrutturata per riportarla a generare utili. Dall’altra la

BU Servizio necessita un consolidamento con

l’aumento dei margini e del numero di clienti.

Per poterlo intervenire in entrambe i casi viene richiesta

l’introduzione di un sistema di raccolta dati per costruire

un sistema di KPI capace di valutare gli andamenti

aziendali secondo la struttura evidenziata durante il

processo d’analisi.

Introduzione

La Servodomo SA è un’azienda ticinese attiva

nell’installazione e manutenzione di impianti di

riscaldamento ad uso residenziale.

Durante gli ultimi anni la situazione interna ed esterna

all’impresa hanno generato una progressiva riduzione

dei fatturati, dei margini e reso difficile la stessa

gestione operativa. Per questo motivo la Direzione ha

deciso di rilanciare l’attività partendo da una profonda

analisi economico-finanziaria delle proprie attività per

individuare gli aspetti problematici e proporre spunti di

miglioramento.
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