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1 Lo scopo 

Lo scopo del processo è il seguente: 

Generare i ricavi per il conseguimento dell'utile dell'organizzazione, attraverso la vendita dei prodotti e dei servizi 
che soddisfano le richieste del mercato e dei clienti. 

2 Le fasi 

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono: 

1. Analizzare il mercato
2. Sviluppare la comunicazione
3. Gestire gli aspetti contrattuali

3 Le attività operative 

Le attività operative eseguite nel processo sono: 

1. Identificare le esigenze espresse dal mercato
2. Identificare i potenziali clienti
3. Determinare il segmento di riferimento
4. Determinare il budget dei ricavi delle vendite
5. Redigere il piano dei contatti commerciali
6. Preparare la presentazione del prodotto servizio
7. Organizzare la rete commerciale per lo sviluppo dei contatti previsti dal piano
8. Sviluppare la comunicazione del prodotto-servizio presso i potenziali clienti
9. Registrare nel sistema informativo aziendale tutte le relazioni intrattenute con i potenziali clienti
10. Registrare nel sistema informativo aziendale le richieste di offerta dei clienti
11. Determinare i requisiti del cliente
12. Riesaminare i requisiti del cliente
13. Stipulare il contratto
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5 Modalità operative 
 

SCOPO 
Generare i ricavi per il conseguimento dell'utile dell'organizzazione, attraverso la vendita dei prodotti e dei 
servizi che soddisfano le richieste del mercato e dei clienti 
FASI ATTIVITA’ OPERATIVE RESPONSABILE 

Analizzare il 
mercato 

 

Identificare le esigenze espresse dal mercato 
 

Elencare le caratteristiche che deve possedere il prodotto/servizio 
che sono richieste dai potenziali clienti. Tali caratteristiche 
forniranno gli input per la progettazione di prodotti/servizi in linea 
con le esigenze del mercato 

RDF Commerciale 

 

Identificare i potenziali clienti 
 

Stabilire le caratteristiche che distinguono coloro che sono 
interessati al prodotto/ mercato e segmentare i potenziali clienti in 
relazione a queste caratteristiche per riconoscere segmenti 
differenti per regione geografica, fascia di reddito, età, ecc. 

RDF Commerciale 

 

Determinare il segmento di riferimento 
 

Analizzare i segmenti di mercato e, tra quelli possibili, scegliere 
quello più conveniente per le scelte aziendali di vendita. Il 
segmento scelto diventerà il target di riferimento al quale offrire 
prodotti/servizi. Creare un database identificando i potenziali 
clienti con le informazioni anagrafiche 

RDF Commerciale 

 

Determinare il budget dei ricavi delle vendite 
 

In relazione alla numerosità del target di mercato stabilire un 
budget con le previsioni dei ricavi basato su periodi mensili e su n° 
di prodotti venduti e prezzo medio del prodotto 

Amministratore 

 

Redigere il piano dei contatti commerciali 
 

Redigere il piano dei contatti commerciali elencando i potenziali 
clienti verso i quali attuare la comunicazione del marketing che 
deve trasformare i potenziali clienti in clienti veri e propri che 
effettuano l'acquisto. Deve essere pianificato il risultato in termini 
di unità di prodotti/servizi venduti conforme a quanto è stato 
determinato in fase di budget 

RDF Commerciale 
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1 Lo scopo  
 
Lo scopo del processo è il seguente: 
 
Progettare prodotti e servizi in conformità alle esigenze e le aspettative del mercato e quelle espresse e 
formalizzate dal cliente. 

 

 

2 Le fasi 
 
Le fasi in cui è suddiviso il processo sono: 
 

1. Gestire gli input progettuali  
2. Gestire gli output progettuali 

 

 

 

3 Le attività operative  
 
Le attività operative eseguite nel processo sono: 
 
1. Analizzare i requisiti del cliente 
2. Trasformare i requisiti del cliente in input progettuali 
3. Riesaminare gli input progettuali 
4. Gestire le modifiche agli input progettuali aggiornando i termini contrattuali 
5. Progettare il prodotto-servizio da fornire al cliente 
6. Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista tecnico 
7. Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista economico-finanziario 
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5 Modalità operative 

 
SCOPO 
Progettare prodotti e servizi in conformità alle esigenze e le aspettative del mercato e quelle espresse e 
formalizzate dal cliente 
 

FASI ATTIVITA’ OPERATIVE RESPONSABILE 

Gestire gli 
input 
progettuali 

 

Analizzare i requisiti del cliente 
 
Comprendere, nei dettagli, come sviluppare la produzione del 
prodotto/servizio in relazione a tutti i requisiti contrattuali 
individuandone eventuali criticità da affrontare per assicurare la 
conformità 
 

RDF Progettazione 

 

Trasformare i requisiti del cliente in input progettuali 
 
Assicurare che ciascun requisito contrattuali diventi un input 
progettuale che descrive in maniera compiuta come verrà 
soddisfatta la richiesta del cliente dal punto di vista produttivo 
 

Op Progettazione 

 

Riesaminare gli input progettuali 
 
Assicurare che gli input progettuali siano compatibili con le risorse 
che l’organizzazione possiede o può acquisire in base alle proprie 
disponibilità, altrimenti rielaborare i requisiti progettuali fin 
quando non sia assicurata la fattibilità 
 

Op Progettazione 

 

Gestire le modifiche agli input progettuali aggiornando i termini 
contrattuali 
 
Riesaminare gli input progettuali con il cliente per assicurare che le 
sue esigenze di quanto verrà prodotto siano soddisfatte 
 

Op Progettazione 
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1 Lo scopo  
 
Lo scopo del processo è il seguente: 
 
Acquisire e rendere disponibili le risorse necessarie al funzionamento dell'organizzazione e alla produzione dei 
prodotti e servizi. 

 

2 Le fasi 
 
Le fasi in cui è suddiviso il processo sono: 
 

1. Pianificare l'approvvigionamento  
2. Gestire gli aspetti contrattuali 
3. Gestire l'approvvigionamento 

 

 

3 Le attività operative  
 
Le attività operative eseguite nel processo sono: 
 
1. Qualificare i fornitori 
2. Determinare il budget degli acquisti 
3. Comunicare le esigenze ai fornitori 
4. Riesaminare le offerte 
5. Contrattualizzare i contratti di fornitura 
6. Emettere l'ordine di acquisto 
7. Monitorare i fornitori 
8. Verificare le forniture 
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4 I responsabili  
 
La responsabilità del processo è attribuita a: RdF Approvvigionamento 
 
Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono: 
 
 RdF Approvvigionamento 
 Op Approvvigionamento 

 

 
5 Modalità operative  
 

SCOPO 
Acquisire e rendere disponibili le risorse necessarie al funzionamento dell'organizzazione e alla produzione 
dei prodotti e servizi 
FASI ATTIVITA’ OPERATIVE RESPONSABILE 

Pianificare 
l'approvvigiona
mento  
  

 
Qualificare i fornitori 
 
Per eseguire quanto è previsto nel progetto è necessario 
selezionare e individuare i fornitori che assicurino di fornire le 
risorse necessarie allo sviluppo del prodotto/servizio. Tali fornitori 
devono essere registrati in un albo di fornitori qualificati 
 

RDF 
Approvvigionamento 

 
Determinare il budget degli acquisti 
 
In relazione alle necessità finanziarie che richiede lo sviluppo della 
produzione, in base al progetto, determinare il budget degli 
acquisti identificando e pianificando: cosa acquistare e quando 
rendere disponibili le risorse 
 

Amministratore 

 
Comunicare le esigenze ai fornitori 
 
Comunicare ai fornitori i beni o i servizi da approvvigionare con le 
relative specifiche alle quali dovranno essere conformi ai fini 
dell’accettazione della fornitura 
 

Op 
Approvvigionamento 

 

 

www.w
inp

le.
it



 
 

PRODUZIONE  PR-GS-04 
 
 

 

 PROCEDURE D.LGS. 231/01 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI                             Pagina 3 di 7 

 
 

 
2 Le fasi 
 
Le fasi in cui è suddiviso il processo sono: 
 

1. Pianificare la produzione  
2. Realizzare il prodotto/servizio 
3. Identificare e tracciare la produzione 
4. Verificare il prodotto 
5. Collaudare il prodotto 

 

 

 
 

3 Le attività operative  
 
Le attività operative eseguite nel processo sono: 
 
1. Determinare i requisiti tecnici del prodotto 
2. Redigere il piano di produzione 
3. Fornire le risorse acquisite dall'approvvigionamento 
4. Istruire il personale alla produzione 
5. Sviluppare gli step produttivi in conformità ai requisiti tecnici e al piano di produzione 
6. Gestire gli scostamenti, assicurare la conformità 
7. Registrare le attività eseguite, da inputare alla commessa/progetto 
8. Identificare i componenti prodotti 
9. Registrare tutte le attività compiute sui componenti 
10. Tracciare aree, luoghi, percorsi di risorse e componenti di produzione 
11. Rilevare le non conformità del prodotto finale 
12. Gestire le non conformità contrattualmente con il cliente 
13. Risolvere tecnicamente e contrattualmente tutte le non conformità 
14. Redigere il piano di collaudo 
15. Eseguire il collaudo 
16. Documentare e registrare il collaudo 
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5 Modalità operative  
 

 

SCOPO 
Produrre prodotti e servizi conformemente a quanto stabilito dalla progettazione e assicurare che tale 
conformità sia riscontrata dal cliente e dal mercato 
 
FASI ATTIVITA’ OPERATIVE RESPONSABILE 

Pianificare la 
produzione 

 
Determinare i requisiti tecnici del prodotto 
 
Stabilire tutti i requisiti tecnici del prodotto, conformemente a 
quanto è già stato determinato in proposto in fase di 
progettazione, trasformandoli in requisiti specifici per le attività 
produttive  
 

RdF Produzione 

 
Redigere il piano di produzione 
 
Stabilire i tempi e i rilasci della produzione redigendo un piano che 
stabilisca esattamente come trasformare la progettazione 
esecutiva in un prodotto/servizio 
  

RdF Produzione 

 
Fornire le risorse acquisite dall'approvvigionamento 
 
Assicurare che le risorse acquisite in fase di approvvigionamento 
siano prontamente disponibili alle attività produttive così come 
stabilito dal budget degli acquisti 
 

RdF Produzione 

 
Istruire il personale alla produzione 
 
Assicurare che il personale sia consapevole di quali siano i requisiti 
da rispettare nell’ambito della produzione de prodotto e/o 
nell’erogazione del servizio  
 

RdF Produzione 
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1 Lo scopo  
 
Lo scopo del processo è il seguente: 
 
Assicurare che il cliente sia assistito relativamente ai servizi e ai prodotti che ha acquistato nelle ipotesi stabilite 
dal contratto e secondo le sue aspettative 

 

 

2 Le fasi 
 
Le fasi in cui è suddiviso il processo sono: 
 

1. Gestire il cliente 

2. Gestire l'intervento 

 

 

3 Le attività operative  
 
Le attività operative eseguite nel processo sono: 
 
1. Registrare e riesaminare le richieste di intervento 
2. Attivare l'intervento di assistenza 
3. Comunicare al cliente l'esecuzione dell'intervento 
4. Preparare l'intervento in relazione alla richiesta 
5. Registrare l'intervento 
6. Assicurare l'efficacia dell'intervento 
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4 I responsabili  
 
La responsabilità del processo è attribuita a: RdF Assistenza 
 
Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono: 
 

 RdF Assistenza 
 Op Assistenza 

 

5 Modalità operative  
 

SCOPO 
Assicurare che il cliente sia assistito relativamente ai servizi e ai prodotti che ha acquistato nelle ipotesi 
stabilite dal contratto e secondo le sue aspettative 
FASI ATTIVITA’ OPERATIVE RESPONSABILE 

Gestire il 
cliente 

 
Registrare e riesaminare le richieste di intervento 
 
In riferimento al prodotto rilasciato e/o al servizio erogato 
registrare tutte le richieste di intervento, identificandone le 
motivazioni e classificandole per tipologia 
 

Op Assistenza 

 
Attivare l'intervento di assistenza 
 
Attivare il personale affinché l’intervento di assistenza sia 
organizzato secondo quanto concordato in fase di richiesta. 
Spiegare al personale impiegato l’intervento da compiere e i 
problemi da risolvere  
 

RdF Assistenza 

 
Comunicare al cliente l'esecuzione dell'intervento 
 
Confermare al cliente quanto è stato organizzato per l’intervento 
confermando le informazioni già rilasciate nelle relazioni 
precedenti in merito ai tempi e alle modalità 
 

Op Assistenza 
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3 Le attività operative  
 
Le attività operative eseguite nel processo sono: 
 
1. Registrare i dati di tutti i soggetti: personale, fornitori e clienti 

2. Formulare, registrare, archiviare tutti i contratti 

3. Registrare, in relazione a ciascun contratto, lo stato di avanzamento 

4. Prevenire e gestire, amministrativamente, gli inadempimenti 

5. Gestire la comunicazione amministrativa con il cliente 

6. Emettere fattura in relazione al contratto e agli stati di avanzamento 

7. Registrare i ricavi imputandoli alle commesse 

8. Contabilizzare costi e ricavi (diretti) secondo l'imputazione per progetto 

9. Contabilizzare costi e ricavi indiretti 

10. Provvedere a tutte le scritture contabili 

11. Redigere il bilancio di esercizio ai sensi del Codice Civile 

12. Gestire le comunicazioni con il commercialista 

13. Pagare i fornitori in relazione al contratto e alle forniture 

14. Provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse 

15. Redigere i contratti di lavoro 

16. Registrare le presenze 

17. Gestire ferie, permessi, malattia 

18. Provvedere agli aspetti infortunistici 

19. Formulare la busta paga in relazione alle presenze, i contributi, i bonus e i premi 

20. Gestire gli aspetti disciplinari 

21. Pagare gli stipendi 

22. Pagare i contributi, i bonus, i premi e corrispondere i benefit 

23. Gestire le comunicazioni con il consulente del lavoro 
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5 Modalità operative 
 

SCOPO 
Amministrare la conduzione dell'organizzazione e le risorse secondo la legge e i contratti e assicurare gli 
adempimenti previsti in ambito amministrativo 
 

FASI ATTIVITA’ OPERATIVE RESPONSABILE 

Gestire i 
contratti 
 

 

Registrare i dati di tutti i soggetti: personale, fornitori e clienti 
 
Registrare tutte le informazioni che identificano, rendono 
rintracciabile e permettono di ricostruire l’identità, l’organizzazione 
e le relazioni con il cliente, con i fornitori e con i soci in affari in 
generale 
 

Op Amministrazione 

 

Formulare, registrare, archiviare tutti i contratti 
 
Redigere i contratti che disciplinano i rapporti e le 
controprestazioni dell’organizzazione con soggetti terzi  
 

RDF Amministrazione 

 

Registrare, in relazione a ciascun contratto, lo stato di 
avanzamento 
 
Per ciascun contratto per il quale sono previste controprestazioni 
di forniture e pagamenti, registrare lo stato di avanzamento ed 
assicurare che tali reciproche prestazioni siano conformi al 
contratto e seguano i relativi scadenzari concordati 
 

Op Amministrazione 

 

Prevenire e gestire, amministrativamente, gli inadempimenti 
 
Tenere sotto controllo tutti gli adempimenti amministrativi e 
contrattuali relativi ai terzi (intesi come clienti e fornitori) e enti 
quali Pubblica Amministrazione ed Enti territoriali 
 

RDF Amministrazione 

 

Gestire la comunicazione amministrativa con il cliente 
 
Rendicontare al cliente il lavoro eseguito secondo contratto 
attraverso evidenziando gli stati di avanzamento e i crediti maturati 
in relazione alle scadenze contrattuali 
 

RDF Amministrazione 
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1 Lo scopo  
 
Lo scopo del processo è il seguente: 
 

Amministrare il personale, secondo la legge e i contratti, rendendolo efficace nell'esecuzione delle attività 
operative e provvedere ai relativi adempimenti 

 

2 Le fasi 
 
Le fasi in cui è suddiviso il processo sono: 
 

1. Ricercare il personale 
2. Organizzare il personale 
3. Formare il personale 

 

 

3 Le attività operative  
 
Le attività operative eseguite nel processo sono: 
 

1. Determinare i requisiti in relazione al ruolo 
2. Ricercare il profilo 
3. Eseguire i colloqui e i test di selezione 
4. Selezionare le persone in relazione al possesso dei requisiti 
5. Negoziare i termini del contratto di lavoro 
6. Assumere le persone selezionate 
7. Comunicare ai neo assunti la politica, gli obiettivi e le regole da rispettare 
8. Attribuire al personale neo assunto, ruolo, responsabilità e autorità 
9. Determinare le esigenze formative in relazione ai processi 
10. Redigere un piano della formazione 
11. Organizzare la formazione per il trasferimento delle competenze necessarie 
12. Organizzare l'addestramento per lo sviluppo delle abilità operative metodologiche 
13. Rendere disponibili i formatori e i supporti necessari alla formazione 
14. Registrare gli eventi formativi e i risultati della formazione 
15. Monitorare e gestire lo sviluppo continuativo delle competenze 
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5 Modalità operative  
 

SCOPO 
Amministrare il personale, secondo la legge e i contratti, rendendolo efficace nell'esecuzione delle attività 
operative e provvedere ai relativi adempimenti 
FASI ATTIVITA’ OPERATIVE RESPONSABILE 

Ricercare il 
personale 

 
Determinare i requisiti in relazione al ruolo 
 
In relazione alla necessità dei processi e delle attività operative da 
compiere stabilire i requisiti di competenza relativi al personale da 
impiegare  
 

RdF Personale 

 
Ricercare il profilo 
 
Delimitare un profilo da professionale e ricercare le persone con il 
supporto di agenzie per la selezione del personale 
 

Op Personale 

 
Eseguire i colloqui e i test di selezione 
 
Verificare il possesso dei requisiti richiesti relativamente alle 
persone che si sono candidate all’offerta di lavoro 
 

Op Personale 

 
Selezionare le persone in relazione al possesso dei requisiti 
 
Scegliere la persona da assumere in relazione alla rispondenza e al 
livello di rispondenza ai requisiti 
 

Op Personale 

 
Negoziare i termini del contratto di lavoro 
 
Illustrare il funzionamento e gli scopi dell’organizzazione al 
candidato selezionato, spiegare la proposta di lavoro in merito al 
ruolo, alle mansioni, alle condizioni e alla retribuzione 
 

RdF Personale 
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