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REPORT:
Up-grading organizzativo presso Battain Srl
L’azienda Battain Srl ha deciso di implementare un nuovo e innovativo metodo gestionale per
migliorare la propria competitività nei confronti del mercato e fornire la più ampia trasparenza nei
confronti degli stakeholders.
Il management aziendale, da sempre incline allo sviluppo di un clima favorevole e di partecipazione
nell’adozione di modelli organizzativi performanti, ha scelto di intraprendere questo percorso con
l’intenzione di acquisire maggiore rapidità ed efficacia nella presa delle decisioni e nella gestione
delle strategie organizzative in un ambiente, sia interno che esterno, sempre più eterogeneo e
variabile. Tutte le risorse aziendali hanno partecipato attivamente e sono state coinvolte nelle diverse
fasi di realizzazione del progetto.
Le attività svolte hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati ed elaborare gli output
identificati in sede di domanda. A fronte di quanto studiato e analizzato, si presenta di seguito
l’Analisi Swot:
STRENGHTS






Solidità aziendale
Offerta di servizi personalizzati a 360° gradi
Personale esperto e motivato
Dinamicità dell’organizzazione
Razionalizzazione dei processi aziendali
OPPORTUNITIES

 Cultura sociale interaziendale
 Incremento immagine aziendale
 Penetrazione di nuovi segmenti di mercato/
nuovi mercati
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WEAKNESSES
 Difficoltà connesse all’uso di nuove
tecnologie
 Perdita di risorse umane che operano in
processi fondamentali
 Rischi legati a situazioni di picchi di lavoro
THREATS
 Complessità del mercato
 Normative in continuo aggiornamento
 Concorrenza agguerrita
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Nel corso del progetto, è stato individuato un panel di azioni concrete da realizzare da parte
dell’organizzazione con lo scopo di perseguire il principio di miglioramento continuo:


formazione e addestramento delle risorse umane aziendali per incrementare le soft skills e
garantire un continuo aggiornamento professionale;



sviluppare collaborazioni interaziendali e creare reti con imprese al fine di offrire un servizio
completo al cliente;



gestione attenta e accurata della pianificazione dei processi aziendali;



monitoraggio delle nuove tecnologie di settore.

Vittorio Veneto, 29 Ottobre 2021
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