
Piaggio e la catena del valore 



Gruppo Piaggio
• Fondata nel 1884, Piaggio & C. S.p.a., con sede a Pontedera (Pisa).

• Uno dei principali costruttori mondiali di veicoli motorizzati a due e tre ruote,ha lavorato 
nel campo della ingegneria navale, trasporti pubblici e ingegneria aeronautica, prima di 
decidere di dedicarsi allo sviluppo di mezzi di trasporto, in particolare a 2, 3 e 4 ruote. 
Nel settore della mobilità individuale dal 1946, Piaggio ha sempre assemblato i suoi 
veicoli con motori concepiti e fabbricati nei suoi stabilimenti. 

• Il successo mondiale di Vespa (così come tutti gli altri prodotti Piaggio) è dovuto al fatto 
che dietro è stata sviluppata una profonda cultura del motore e di tutta la progettazione, 
collaudo e produzione, che ha concepito a Piaggio attraverso generazioni di tecnici ed 
ingegneri.

Piaggio & C. S.p.a. è il primo produttore europeo e si colloca fra i primi quattro player 
mondiali nel mercato di riferimento.

Gamma di prodotti: 
• scooter, ciclomotori e moto da 50 a 1.200cc con i marchi Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, 

Moto Guzzi, Derbi, Scarabeo. 
• opera inoltre nel trasporto leggero a 3 e 4 ruote con i veicoli Ape, Porter e Quargo. 

• Piaggio inoltre progetta, produce e vende tutti i suoi motori.



Mission e Vision dell'azienda

• scambio di valore significativo e motivante per tutte le persone che vi 
lavorano. 

L’insieme delle Politiche e ogni specifica Politica ha quindi, nell’ottica dello “scambio 
di valore”, una duplice finalità:

1) aumentare il VALORE DELLE PERSONE: le persone sono il primo e il più 
importante degli “asset intangibili” di cui dispone l’Azienda. Le Politiche 
orientano la gestione ad “estrarre valore” dalle persone e insieme ad “investire” nella 
loro crescita, nella loro piena valorizzazione, nella protezione del patrimonio di 
know-how che rappresentano.

2) aumentare il VALORE PER LE PERSONE: Creare valore per le persone 
significa esercitare un’azione di orientamento e, se necessario, di cambiamento delle 
motivazioni in direzione di ciò che chiede il business. Le Politiche che Piaggio intende 
introdurre, comunicare e rendere operative si riferiscono ai principali processi di 
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.



VISION AZIENDALE E CENTRALITA’ DELLE 

RISORSE UMANE

• Le Risorse Umane e il Patrimonio rappresentato dalle 
persone, dalle loro competenze, capacità e potenzialità 
giocano un ruolo centrale nella visione di business e 
costituiscono una parte integrante della strategia aziendale e 
del modo con cui l’azienda vuole differenziarsi sul mercato e del modo con cui l’azienda vuole differenziarsi sul mercato e 
creare un posizionamento competitivo distintivo e 
riconosciuto dai clienti. 

• Il patrimonio delle Risorse Umane in termini di competenze 
professionali, know-how, conoscenze del prodotto, del cliente 
e di ciò che crea la sua soddisfazione, costituisce, insieme con 
la capacità di mantenersi continuamente aggiornati e di 
adeguare le proprie competenze all’evoluzione dello scenario 
tecnologico e dei bisogni di mercato, il vero fondamento e 
l’unica vera garanzia della continuità e della qualità dei 
risultati.



Definizione delle Politiche

• Politica di Selezione dall’esterno e di Mobilità interna

• Politica di Comunicazione e di Ascolto

• Politica di Valutazione delle Risorse

• Politica di Sviluppo delle Competenze distintive

• Politica di Sviluppo e di Carriera

• Politica di Formazione

• Politica di Rewarding

• Politica per le persone di interesse strategico

• Politica di Relazioni Industriali
• La Politica dell’Organizzazione competitiva



Catena del valore di Piaggio



Le attività primarie

• LOGISTICA IN ENTRATA: consiste nel magazzinaggio,nel 
ricevimento e nella distribuzione degli input che verranno poi 
lavorati nell’attività operativa. 

• E’ una ditta esterna,Ceva , che si occupa della logistica del gruppo 
Piaggio. Ceva gestisce completamente la logistica del gruppo di Piaggio. Ceva gestisce completamente la logistica del gruppo di 
Pontedera avendo in mano i magazzini di Santa Maria di Sala e di 
Guastocce per un’area totale di 30 mila metri quadrati. Essa 
acquista parte degli input necessari da fornitori esterni per avviare il 
processo produttivo, mentre parte delle materie prime e dei 
semilavorati viene distribuita alla casa madre.

• ATTIVITA’ OPERATIVE: è il processo di produzione vero e 
proprio: qui gli input vengono convertiti in output. Comprende la 
lavorazione, il montaggio dei particolari, il confezionamento, la 
manutenzione degli impianti e degli hand tool utilizzati, la gestione 
operativi dei macchinari utilizzati.



• LOGISTICA IN USCITA: La Piaggio affida anche la logistica in 
uscita a Ceva. Essa si occupa del magazzinaggio dei prodotti,della 
gestione degli output,dell’elaborazione degli ordini e delle spedizioni 
vere e proprie.

• MARKETING E VENDITE: Piaggio ha puntato fortemente sul 
suo brand,rendendolo un marchio riconosciuto in tutto il mondo, si 
serve di vari canali informativi:
• INTERNET: con siti web ricchi d’informazioni che negli ultimi • INTERNET: con siti web ricchi d’informazioni che negli ultimi 
anni hanno fatto conoscere il marchio e reso possibile anche la 
vendita on-line.
• PUBBLICITA’: che stimola le vendite attraverso promozioni e 
offerte.

• SERVIZI AFTER-SALE: consistono nelle riparazioni, 
nell’assistenza e nella fornitura di ricambi che vengono assicurati 
grazie alle garanzie sui vari veicoli e alla capillarità` della rete.



Le attività di supporto

• ATTIVITA’ INFRASTRUTTURALI: Piaggio dispone di vari insediamenti produttivi,i 
quali vengono periodicamente rinnovati,ristrutturati e migliorati. La produzione avviene 
quindi in questi stabilimenti:
• Stabilimenti di Pontedera
• Stabilimento Veicoli Commerciali
• Stabilimento di Scorzè
• Stabilimento di Mandello Del Lario
• Stabilimento di Baramati
• Stabilimento di Hanoi• Stabilimento di Hanoi
Le spese per i lavori di manutenzione di tutti gli immobili quali macchinari,attrezzature 
industriali e gli stabilimenti industriali sono molto elevate.

• GESTIONE RISORSE UMANE: la gestione delle risorse umane in Piaggio seguono 
delle politiche volte sia ad aumentare il valore delle persone,che sono il primo e più 
impartente degli assets intangibili,che ad aumentare il valore per le persone,cioè motivarle 
affinché diano il massimo.
I principali processi di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane sono la selezione 
dall’esterno e la mobilità interna,la politica di comunicazione e ascolto all’interno 
dell’azienda,la politica di sviluppo e della formazione continua delle risorse e la politica del 
Rewarding.Queste politiche dovrebbero migliorare sia il valore dei dipendenti che il valore 
stesso dell’azienda.



• SVILUPPO TECNOLOGIA: il gruppo Piaggio si dedica fortemente alla 
ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti e di soluzioni tecnologicamente 
avanzate da applicare ai propri veicoli e motori. Esso articola la propria 
Ricerca e sviluppo in cinque centri: Pontedera,Noale,Mandello di 
Lario,Barcellona e Baramati.Per anticipare le esigenze dei clienti,creare 
prodotti innovativi dal punto di vista tecnico,stilistico e funzionale. La 
Ricerca di Piaggio è orientata in due principali direzioni:sviluppo di 
motorizzazioni sempre più eco-compatibili e prestazionali e il 
miglioramento della sicurezza dei veicoli(nel 2008 Piaggio ha realizzato 
molti progetti importanti in materia di sicurezza quali il sistema WATCH 
OVER per la sicurezza in moto,APROSYS per la sicurezza dei veicoli OVER per la sicurezza in moto,APROSYS per la sicurezza dei veicoli 
terrestri, “SIM SAFETY IN MOTION” che riguarda un sistema di frenatura 
avanzata con ABS a 3 canali. Ancora importantissimo è il PROGETTO 
SAFERIER che migliora l’interfaccia uomo-veicoli facendo incontrare le 
esigenze di Infotainment quali GPS,MP3 e telefoni cellulare con sistemi 
d’ausilio alla guida.

• APPROVVIGIONAMENTO: Piaggio e C. S.p.A. insieme a SYSKOPLAN 
REPLY hanno implementato la piattaforma SAP R/3.
Si tratta di un sistema che rende più facile selezionare i fornitori in base al 
rapporto qualità prezzo,rende possibile la condivisione di documenti e 
informazioni e permette di automatizzare il processo di ricezione e gestione 
fatture. Il processo di approvvigionamento viene cosi semplificato,grazie 
anche alla FIRMA DIGITALE con la quale è possibile l’acquisto di merci e 
lo scambio dei documenti con i partner.


