
Egr.i Associati,
molti di Voi ricorderanno che negli anni addietro l’AIZ ha sviluppato un modello di calcolo per estrarre i valori medi funzionali delle aziende di zincatura.
Tale sviluppo ha consentito alle aziende che hanno aderito all’indagine poter confrontare l’efficienza della propria azienda con i dati caratteristici di settore.
Per chi non ha partecipato in precedenza o per chi ne ha scarso ricordo, preciso che i dati vengono aggregati in maniera assolutamente anonima e i risultati rispecchiano i valori medi, minimi e massimi rilevati dalle voci di cui al modello di rilevamento allegato.
Tutte le aziende ritengono di lavorare già al meglio avendo tutti i parametri di maggior rilievo sotto stretto controllo e ciò è quasi sempre vero ma è altrettanto vero che se non si ha modo di confrontare i propri dati con quelli caratteristici del settore, è possibile acquisire per efficiente un parametro che non lo è. 
Ricordo bene che dopo la prima indagine emersero, per alcune aziende, dati negativi molto fuori dalla media e con un’incidenza sui costi di un certo rilievo. Successivamente queste aziende hanno effettuato i correttivi necessari ottenendo notevoli miglioramenti. Preciso che ciò accadeva anche per qualche azienda ben strutturata e che quindi riteneva di non avere grandi “punti deboli”.
Alla seconda indagine del genere si è potuto constatare che la forbice si era molto ristretta e che il livello medio dell’efficienza era migliorato. Ciò nonostante i risultati di questa ulteriore indagine permisero altri miglioramenti. 
La perdurante situazione di crisi sta certamente sconvolgendo i normali assetti organizzativi delle aziende e, molto probabilmente, peggiorando i livelli di efficienza raggiunti in passato.
Proprio per questo, nel Vostro esclusivo interesse, l’AIZ ripropone ancora una volta un’indagine sull’efficienza delle aziende associate. È evidente che la validità dei risultati è strettamente connessa al numero delle aziende che parteciperanno all’iniziativa. Se la partecipazione sarà quasi totalitaria, sarà possibile, come già accaduto in passato, sviluppare i risultati anche per aziende a diversa produttività.

Da: Associazione Italiana ZincaturaData: 28/07/2014 14:42:08A: ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURACc: A.I.Z. C. RicciolinoBcc: BISOLZINCO Matteo Bisol;  DE LUCCHI;  FINFER A. Perone (pers.);  FINFER marketing Tretola;  FINFER S. Finelli;  GALVAN A.Costa;  IMEVA P.Varricchio; IRPINIA ZN P.L.D'Ambrosio;  ITALZINC;  MACOFER;  MARZINC Tecn.Ambien.Sicur.;  METALZINCO;  MITA;  MITA M. Minozzi;  OLFEZ;  OLFEZ Qual.Ambien.Sicurezza L.Radaelli;  OLFEZ Tecn. F.Giambarini;  PROCAN A.Aceto; TECNOZINCO;  TECNOZN Sicur.G.Caldarera;  ZARDINI;  ZIMETAL Tecnico U.Bottanelli;  ZINCA2 A. Renucci;  ZINCHERIA DEL CARLO A. Del Carlo; ZINCOGAM ammin.qualità Alessandro G.;  ZINCOGAM gener.Sicur.Antonio G.;  ZN CAMBIANO;  ZN CAMBIANO D.Cerisano;  ZN CESENATE;  ZN CESENATE P.Mangani;  ZN E METALLI Miglioli;  ZN IBLEA;  ZN IBLEA Ivana Cappello;  ZN IBLEA Sicurezza E.Schembari;  ZN ITALIA A.Desirò;  ZN ORIGONI G.Origoni;  ZN ORIGONI P. Bellinzaghi;  ZN ORIGONI Tecn.V.Falcone;  ZN PADANA;  ZN PADANA C. Farina;  ZN SECA M.Bordignon;  ZN VALBRENTAOggetto: Dati funzionali zincherie

Pagina 1 di 2

16/09/2016file:///C:/Users/Cristina/AppData/Local/IM/Runtime/Message/%7B747FFD4D-4AB7...



Come già detto i dati che invierete saranno trattati con assoluta riservatezza ed i risultati saranno del tutto anonimi, in AIZ ci sarà una solo persona che tratterà i Vostri dati e questa persona, come in passato, è il sottoscritto.
Il file excel allegato contiene, nella prima pagina, il modello da compilare e da rispedire all’indirizzo e-mail carmine.ricciolino@aiz.it e, nella seconda pagina, il modello “Facsimile” di ciò che si otterrà a seguito della partecipazione all’indagine.
I dati da riportare sono quelli dell’anno 2013 e i risultati saranno inviati solo alle aziende che avranno partecipato all’indagine.
Vi prego caldamente di rispondere tutti al questionario e di farlo a stretto giro: prima arriveranno i questionari, prima riceverete le risposte.
Restando in attesa, con l’occasione Vi giungano
cordiali saluti,

Associazione Italiana Zincatura
Carmine Ricciolino

Via L. Lilio, 62 - 00142 Roma
Tel +39(0)6 51964662
Fax +39 (0)6  5190771
e-mail carmine.ricciolino@aiz.it
WEB www.aiz.it
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