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1. PRESENTAZIONE, STORIA, DATI DI CRESCITA , IDEE E PRINCIPALI ATTIVITA' 

L’azienda nasce nel 2003 da un’iniziativa di imprenditoria femminile, coinvolgendo responsabili 
qualificati e maestranze polivalenti.  

Attualmente svolge attività sui principali cantieri  navali italiani, quali Monfalcone, Marghera, 
Genova, Sestri Ponente ed Ancona; e collabora con Fincantieri SpA per attività di garanzia a Venezia e 
sul territorio Americano. 

La nostra azienda, nel corso degli anni ha maturato un’esperienza non indifferente nel settore 
dell’assemblaggio, collaborando fattivamente con diverse aziende operanti nei più disparati campi di 
produzione. 
Ognuna di queste aziende è un’ affermato leader nel proprio settore. 
La nostra collaborazione con aziende rinomate e certificate con procedimenti di produzione 
controllati e verificati in tutte le lavorazioni ci ha permesso di raggiungere uno standard di 
lavorazione ed un’ esperienza che rende la nostra azienda affidabile e competitiva nella realizzazione 
delle lavorazioni che ci vengono affidate, consentendoci di soddisfare i nostri Clienti, sia per la qualità 
delle lavorazioni che per il rispetto dei tempi di consegna concordati con il cliente stesso. 

 

2. CONTESTO ESTERNO 

2.1 AMBIENTE ESTERNO (geografia, legislazione, stile di vita, condizioni di competitività, tecnologia 
disponibile) 

 
Il business dell'azienda si svolge prevalentemente in Italia sui clienti Fincantieri spa e F.lli Budai srl che 
coprono la maggior parte del fatturato totale, mentre la rimanente percentuale riguarda altri clienti 
quali: Carnival Cruise Lines, Tyco Fire and Security spa, Princess Cruise Lines, Cartubi srl, Marinoni spa. 
L'azienda si colloca in posizione adeguata rispetto al cantiere principale di lavoro che si trova a 
Monfalcone ;  
 
La legislazione europea definisce gli standard applicabili che possiamo ritenere piuttosto uniformi in 
relazioni al territorio di vendita dei prodotti. Al fine di garantire la costanza delle forniture in termini 
qualitativi e quantitativi in conformità con le esigenze dei clienti è fondamentale un continuo 
miglioramento dei processi commerciali e di progettazione e una dettagliata cura dei fornitori e delle 
materie prime impiegate. 
 
 
Le condizioni di competitività riguardano gli equilibri del potere contrattuale fornitore-cliente che si 
manifestano a volte in maniera piuttosto evidente in considerazione delle grandi dimensioni dei 
nostri clienti. 
 
Lo sviluppo tecnologico, oltre ad essere una delle basi per il consolidamento della posizione di 
mercato, è anche una naturale conseguenza delle richieste dei clienti e del marketing di settore. 
 
Il cliente rappresenta il fulcro di tutte le attività che si modificano e si aggiornano in base alle mutate 
esigenze di un mercato estremamente esigente e dinamico. In questi anni abbiamo visto una 
costante crescita del mercato di riferimento anche grazie alla ripresa, se pur bassa, economica. 
 
 
 
 



 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI 
INTERESSATE 

Codice e Rev. Emissione 

ALL 02 Rev. 00 22/02/2017 

Pagina 3 di 5 

 
 
 
2.2 ELEMENTI E TENDENZE che influenzano gli obiettivi dell'azienda; 
 
Sono stati considerati i seguenti elementi che possono influire sugli obiettivi aziendali: 
 
• Aspetti legislativi - L'aggiornamento legislativo, in particolare le regole tecniche per I prodotti 

saldati e assemblati e la regolamentazione legislativa per la cantieristica;  
 
• Richieste del mercato - Maggiore attenzione all'estetica del prodotto, con un livello qualitativo  

richiesto sempre maggiore. 
• Innovazioni tecnologiche - La richiesta di prodotti con le caratteristiche tecniche e usabilità 

migliori. 

 

2.3 IDENTIFICAZIONE delle parti più significative del contesto ESTERNO 

Nello scenario in cui opera l'azienda, sono stati identificati i seguenti fattori d'interesse: 

• Clienti - i clienti sono prevalentemente focalizzati sul rispetto dei tempi di consegna, sui costi 
oltre che sulla qualità come elemento imprescindibile. Significativa attenzione viene inoltre 
posta sul rispetto dei requisiti nomativi relativamente alla sicurezza e sulla tracciabilità. 

 
• Fornitori  (MP)  - pongono  attenzione  alla  conformità  legislativa,  ai  termini  di  consegna,  

al  prezzo, all'esclusività del prodotto offerto in termini di  innovazione e/o unicità. 
 
• Fornitori (servizi) - pongono attenzione, flessibilità, efficienza, disponibilità e all'unicità del 

servizio offerto. 
 
• Consumatori - nella filiera risulta l'ultimo porto per i prodotti/servizi realizzati, ma sono anche 

la prima fonte dalla quale nascono le richieste d'innovazione e/o cambiamento che 
successivamente andranno ad influenzare tutta la filiera. 

 
• Partnership (fornitori preferenziali) - il consolidamento dei rapporti permette un migliore, 

sicuro ed efficacie modo operare. 
 
• Concorrenza -  necessaria per misurare la presenza sul mercato in termini di prodotto, prezzo e 

servizio; la concorrenza è un elemento essenziale per stimolare crescita e miglioramento. 
 

• Organi di controllo  - l’attenzione alla conformità finanziaria, legale e ambientale 
 

• Associazioni di categoria- lo sviluppo dei propri prodotti e servizi in un mercato di nicchia impone 
una continua collaborazione e partecipazione con le associazioni presenti sul territorio per uno 
sviluppo condiviso 

 
• I finanziatori : un’immagine di azienda solida economicamente e innovativa attrae gli investitori 

per la pianificazione degli investimenti futuri ;  
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3. CONTESTO INTERNO 
 
 

Per quanto riguarda il contesto interno sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: 
 
3.1 CULTURA, GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE; 

 
 
Il cliente, come già accennato è il principale fulcro su cui Sultan programma le attività. La 
struttura organizzativa, nonché i processi aziendali, sono stati creati e sviluppati in ordine 
all'efficienza produttiva. Questo ha permesso a Sultan di gestire le risposte e le consegne verso i 
clienti con la massima attenzione e la maggiore flessibilità. La struttura dispone di un organigramma 
aziendale sempre aggiornato e ben articolato. 
 
3.2 POLITICA, OBIETTIVI E STRATEGIA PER IL LORO CONSEGUIMENTO; 
 
La politica della qualità è stata emessa con l'implementazione del Sistema Di Gestione per la Qualità. 
Le principali idee riguardano una attenta valutazione del contesto esterno ed interno. L'armonia 
dell'ambiente lavorativo, la collaborazione, comunicazione, formazione ed informazione sono 
parametri fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi, indifferentemente se si tratta delle 
attività compiute individualmente o in team. 

 
 
3.3 RISORSE (FORZA LAVORO E RISPETTIVE COMPETENZE, INFRASTRUTTURE, 
TECNOLOGIE); 
 
La forza lavoro attuale è adeguata a soddisfare gli elementi del business. Si tratta di personale 
specializzato e in parte qualificato. La maggior parte del personale è stato formato in loco  con 
un percorso di affiancamento e istruzione  alla  propria  mansione.  La  formazione  programmata 
e  straordinaria coinvolge  tutto  il  personale. Lavorando principalmente presso cantieri di clienti 
molto grandi Sultan si è imposta una corretta e specifica organizzazione sia dal punto di vista di 
cantiere sia dal punto di vista della conformità legislativa;  Per quanto concerne le attrezzature 
d'ufficio, computer, archiviazione dei dati e la loro sicurezza, l'azienda ha predisposto la zona la cui 
gestione è stata affidata ad una società specializzata esterna. Inoltre, il sistema operativo e il 
gestionale è stato creato secondo le esigenze di Sultan  e copre tutti i passaggi  riguardanti gli 
avanzamenti produttivi, tracciabilità, report e statistiche con le relative registrazioni. 
 
3.4 IDENTIFICAZIONE -parti interessate- del contesto INTERNO e delle loro esigenze ed aspettative; 
 
• Personale  Interno  - tutto  il  personale  è  coinvolto  nell'adempimento  del  sistema  di  

gestione  e  al  suo mantenimento. Le procedure di lavoro e il passaggio delle informazioni 
sono di basilare importanza e sotto continuo monitoraggio. La comunicazione, all'interno della 
struttura e dall'interno verso l'esterno, è fluida ed è gestita in modo consapevole da parte di 
ciascun membro. Il personale è fidelizzato e, nella maggior parte dei casi, i dipendenti hanno 
mantenuto le proprie mansioni assegnateli all'inizio dell'impiego. Questo porta i dipendenti 
all'acquisizione della professionalità per il proprio ruolo che diventa una fonte di sicurezza per   
i processi. Ricerca del personale più adatto per i determinati ruoli, la loro formazione a lungo 
termine, nonché il soddisfacimento del personale all'interno del gruppo sono i motivi/conferma 
del basso turnover dei dipendenti. 

 
• Proprietà e Soci - l'interesse è la continuità del lavoro e il mantenimento dell'ambiente lavorativo 

sereno. La Direzione durante le determinate decisioni coinvolge le figure chiave aziendali e ne 
pone particolare attenzione. Il focus principale è posto verso i clienti e le loro esigenze che 
devono essere pienamente soddisfatte; altrettanto sull'innovazione e l'avanzamento 
tecnologico. Gli aspetti legislativi e normativi sono sempre rispettati e per primi ad essere 
soggetti ai dovuti aggiornamenti. I requisiti conformi non devono essere influenzati in 
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meno da qualsiasi altro coinvolto nel sistema. Le certificazioni ISO 9001 e la scelta di dotarsi di 
un Odv  restano uno strumento di forte visibilità e affidabilità sul mercato. 

 
• Fornitori  -  si  chiede  la  conformità legislativa  e  tecnica,  l'affidabilità, la  tracciabilità, la  

collaborazione, la disponibilità. Il fornitore, se nuovo viene sottoposto alle verifiche d'idoneità 
che poi va monitorata costantemente. Nel fornitore si cerca l sinergie e una chiara 
comunicazione. Dove possibile, il fornitore diventa un partner di fiducia, fondamentale per lo 
sviluppo e I' innovazione tecnologica. 

 
• Clienti -  le richieste dei clienti sono accompagnate e sviluppate secondo le procedure 

interne. Il personale dedicato, con una chiara divisione dei compiti, gestisce tutte le domande 
provenienti da loro. La divisione commerciale è strutturata sul cliente principale Fincantieri ed è 
svolta dallo stesso responsabile tecnico che successivamente si occupa dello sviluppo progetto 
e gestione produzione (affidata a società esterne) ; Il cliente è accompagnato anche durante la 
post vendita. Le richieste tecniche  da parte del cliente sono sempre prese in considerazione e la 
loro fattibilità è discussa e valutata dal tecnico dell'azienda. Questo aspetto è importantissimo 
perché fa parte dello sviluppo tecnologico e del punto di forza del business di SULTAN. 

 

 


