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Motivazioni e finalità
Il mercato globale dell'arredamento ha raggiunto nel 2019 un valore di oltre 730 miliardi di dollari
ed è stato protagonista nel secondo decennio di una dinamica fortemente positiva. L'industria del
mobile europea rappresentava oltre un quarto della produzione globale ed era leader mondiale
per il segmento di fascia alta. Quasi due prodotti di arredamento d'alta gamma su tre venduti nel
mondo sono fabbricati in Europa. L'Italia è ancora esponente di punta del mercato comunitario,
primo paese con un valore della produzione superiore ai 23 miliardi di euro per il solo comparto
dell'arredamento. A causa della pandemia il mercato mondiale del legno-arredo ha subito una
contrazione del 3,6% nell'anno in corso, arrivando a un valore totale inferiore ai 700 miliardi di
dollari. Per l'Italia, si stima una perdita di fatturato dell'intero sistema legno-arredo del
20%, pari cioè a circa 8 miliardi di euro. Per reagire alla crisi le imprese italiane hanno dovuto
rivedere le proprie strategie, ovvero di innovazione di prodotto e processo, ma senza dimenticare
la tradizione Made in Italy. Martini Mobili è appartenente a questo settore da più di cinquant'anni,
portando avanti tradizione ed esperienza, alla continua ricerca di stile ed innovazione.
L'emergenza pandemica, in realtà, ha accelerato cambiamenti già in atto nell'impresa,
determinando una maggiore variabilità delle commesse e la necessità di un continuo
miglioramento ed adeguamento delle competenze alle reali necessità del mercato.
Tutto questo ha determinato in Martini Mobili l'urgenza di un radicale adeguamento delle
competenze e dei processi produttivo ed organizzativi dell'azienda, unendo spinta all'innovazione
con l'esperienza della tradizione.
Il progetto vede quindi lo sviluppo di soluzioni innovative, di un nuovo modello di business a
valore aggiunto, come da traiettoria di sviluppo CREATIVE INDUSTRIES, per ripensare
l'organizzazione del lavoro, più incentrata sul valore dell'esperienza umana, e di sistemi atti a
trasferire in struttura tutte le attività ad oggi svolte dal titolare.
Il progetto
Il progetto è così strutturato:
- COACHING INDIVIDUALE di n.32 ore, ANALIZZARE E RIORGANIZZARE;
- CONSULENZA INDIVIDUALE di n.16 ore, CONFRONTARE E VERIFICARE;
- CONSULENZA E ASSISTENZA INDIVIDUALE di n.40 ore, ACCOMPAGNARE ALLO SVILUPPPO;
- n.3 PROJECT WORK di n.40 ore, una per ogni comparto (produttivo, commerciale, tecnico);
- CONSULENZA E ASSISTENZA di n.16 ore, MONITORARE INSIEME;
- COACHING DI GRUPPO di n.16 ore, RICREARSI INSIEME, rivolto a tutti i partecipanti del
progetto e a tutti comparti.

