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USARE I DATI E LAVORARE IN GRUPPO 

Per la ristorazione, la distribuzione e la produzione alimentare 
 

Essere efficienti è vantaggioso. 
Basta allenarsi!  

 
 

Coach Cloud è stato progettato perché per trasformare in pratica un modello organizzativo, anche 

il migliore, bisogna lavorare sulle persone: sui loro atteggiamenti, sulla capacità di usare le 

informazioni, sull’integrazione nei gruppi. 

Questo esempio descrive un caso verosimile d’implementazione nella realtà di una piccola 

industria.  

 

 

 

IL CASO 

L’azienda è una medio piccola produttrice di IV gamma e ha un buon successo 

di mercato. Lo ha raggiunto grazie alla flessibilità e rapidità, così che nel giro di 

sole tre ore è capace di realizzare piccoli lotti a marchio del cliente. Il 50% del 

fatturato è appunto ottenuto in questo modo ma le linee automatiche subisco 

un numero notevole di cambi formato che incidono su efficienza e costi di 

packaging. 

Nelle ore centrali della giornata c’è un picco di lavoro la cui entità non è del 

tutto programmabile perché dipende dal numero reale degli ordini che 

arrivano entro le 9:30. Inoltre, da sempre, per la pausa pranzo si bloccano 

COACH CLOUD 
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contemporaneamente tutte le attività produttive. 

Insieme agli aspetti organizzativi, le difficoltà previsionali impattano anche 

sulla gestione di ordini e scorte di materie prime e confezioni. L’incidenza di 

rese, manodopera e scarti è valutata economicamente nei consuntivi annuali 

ma operativamente non è gestita quotidianamente. 

Alla guida dell’azienda c’è contrapposizione tra la direzione 

generale/commerciale e quella degli acquisti, entrambe facenti parte della 

proprietà. Nell’organigramma è presente anche la “direzione industriale” ma 

di fatto non fa parte del gruppo dirigente ed è costituita da un semplice 

caporeparto. In pratica la produzione è il campo di battaglia dei componenti 

della direzione che preferiscono dettare disposizioni operative, anche 

contradditorie, piuttosto che giungere a sintesi condivise nei comitati di 

direzione. Del resto entrambe le parti si sono formate sul campo, quando 

l’azienda era piccola, e hanno avuto come principale riferimento gestionale 

l’abilità e l’esperienza del singolo, piuttosto che la qualità dell’organizzazione. 

 

 

COACH CLOUD PASSO DOPO PASSO 

 Capire la disponibilità dei dati e la capacità di usarli dell’organizzazione.  

In questa azienda l’impossibilità di determinare costi diretti superiori al 45% è 

stata sufficiente per dimostrare l’uso approssimato dei dati e ha suggerito a 

quali vincoli attenersi per impostare il progetto.   

 Valutare la percezione dei problemi e liberare il campo dai preconcetti.  

In azienda, da sempre, la direzione lamentava un’eccessiva variabilità 

dell’incidenza della manodopera sul fatturato, deducendo che solo quando le 

giornate erano di lavoro intenso il “caporeparto” era in grado di gestire con 

efficacia il personale.  

Eseguita però un’analisi delle ore di manodopera su uno spettro annuale, si è 

evidenziato che il numero elevato di addetti è necessario per l’apertura di 

tutte le linee, ognuna specializzata in una certa produzione. Poche quantità 

ordinate ma di tutte le referenze e da consegnare contemporaneamente, 

erano la causa della variabilità dell’incidenza dei costi giornalieri (in seguito la 

direzione ha cercato una non facile riorganizzazione dei turni di lavoro). Agire 

sul caporeparto sarebbe stato tempo perso. 
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 Scovare gli indicatori operativi critici.  

Ogni strategia aziendale ha bisogno di indicatori propri e usarne altri è come 

allargare le maglie del controllo operativo. Meglio pochi indici ma utili. 

Nel caso in oggetto, vista la differenziazione delle referenze (e l’assenza di una 

contabilità industriale evoluta), si è deciso di limitare la gestione a un macro 

indice giornaliero ed eseguire analisi di dettaglio solo in caso di anomalie. Il 

macro indice riassume i dati di un cruscotto con chili, confezioni, scarti, minuti 

di manodopera e orari di versamento a magazzino. 

È stato necessario inserire alcune rilevazioni manuali sulle linee di produzione, 

mentre gli altri dati vengono estrapolati da un sistema ERP (acquistato ma 

solo parzialmente in uso) e dal sistema di rilevazione delle ore del personale. 

 Identificare il processo rilevante e abbattere le barriere personali.  

Uno dei problemi organizzativi era che l’addetto al ricevimento ordini, i 

magazzinieri e il personale di produzione avevano un rapporto conflittuale, 

con una attenzione massima nel cercare colpe invece di soluzioni.  

L’integrazione tra i reparti era la chiave sulla quale intervenire. Sono stati 

perciò somministrati test ed esercizi per analizzare i profili delle persone 

coinvolte nel processo. Da qui è stato possibile elaborare una strategia di 

coaching che ha permesso di smussare, quasi completamente, le difficoltà 

iniziali e iniziare a prospettare un lavoro in team. 

 Dotare il gruppo di strumenti pratici e guidarlo alla routine di dinamiche 

positive. 

È il cuore informatico di Coach Clou che permette la gestione quotidiana di 

indici e cruscotti.  

 Ogni responsabile di funzione inserisce manualmente i dati di 

competenza. Spesso è un copia/incolla di elaborati di altri sistemi 

presenti e può sembrare un procedimento troppo artigianale o 

oneroso.  È invece un punto indispensabile per “allenare” all’uso dei 

dati, ed è la garanzia della presa di contatto con le informazioni 

necessarie per attente decisioni operative. 

 Il coach riceve i dati sul suo server che li assembla, li elabora e genera 

e ridistribuisce il cruscotto. Grazie a questa condivisione di dati, il 

coach può assistere a distanza e con continuità il gruppo di lavoro o 

dare supporto ai singoli quando hanno bisogno.  
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Nel caso in esame, per politiche dell’azienda, il sistema è stato sviluppato con 

fogli excel ed email, poi letti ed elaborati in automatico dal server. La 

maggiore integrazione con la piattaforma Cuocomario®, per esempio con la 

creazione di un apposito database, sarebbe stata un vantaggio aggiuntivo 

soprattutto nell’analisi degli andamenti di lungo periodo. 

 Gratificare il gruppo dandogli visibilità interna. 

Ogni quattro mesi il gruppo analizza gli andamenti e scrive un rapporto, 

mentre il coach redige un report sull’efficienza lavorativa del gruppo. 

Entrambi i documenti vengono presentati alla direzione aziendale (in realtà 

sempre al corrente dei fatti) che dà una risposta formale. Il tono dipende dai 

risultati e dagli stili di leadership ma in questo modo la risposta ufficializza e 

dà valore all’impegno del gruppo, rafforzando la spinta alla crescita e 

all’autonomia dei collaboratori. 

Nell’azienda in esame è stato deciso che il coach abbia anche un ruolo di guida 

nell’analisi e nella redazione del documento del gruppo. Inoltre mensilmente 

è fissato un aggiornamento diretto tra coach e direzione che, avendo 

apprezzato i risultati ottenuti, ha deciso di impegnarsi con forza nella cultura 

del lavoro in team. 

 

 

CONCLUSIONI 

Coach Cloud è l’insieme di tre componenti: analisi gestionale, coaching per 

operatori e gruppi di lavoro, sfruttamento delle moderne e semplici 

tecnologie di comunicazione. Si possono ottenere benefici in termini di 

sgravio del lavoro interno e di copertura delle competenze mancanti ma 

questo dipende dai bisogni di ogni singola azienda.  

Ciò che invece vale in ogni contesto è la ricerca di livelli più alti di efficienza, 

da ottenere con l’educazione all’uso dei dati e con lo spirito di gruppo. Sono le 

basi che non possono mancare e gli obiettivi propri di Cocah Cloud. 
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COSTI 

Occorre considerare che c’è una fase di avviamento e una di mantenimento. 

Nell’ambito di piccole e medie industrie, come nel caso qui rappresentato, la 

fase di avviamento del primo anno è a partire da 3000€+iva e, a seguire, il 

mantenimento annuale a partire da 1200€+iva. 

In tutti i casi, comprese attività artigianali o di grandi imprese produttive e 

distributive, verrà elaborato un preventivo personalizzato in seguito a 

interviste telefoniche. 

Per questo: 

coach-cloud@cuocomario.it  
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