
COME USARE IL PROGRAMMA DI CALCOLO 
 
 
La prima fase prevede di inserire alcuni parametri strutturali e operativi della vostra officina. 
 

Si/No

Superficie officina mq. Numero ponti N° veicoli settimana Utilizza un PC per il suo lavoro

N° addetti produttivi Numero stazioni di diagnosi N° di corsi di formazione seguiti Ha una conessione dati ad alta velocità

Si/No Si/No Si/No Si/No

Aderisce a rete costr. Aderisce a una rete indip. Aderisce a un consorzio

Analisi Potenziale Attività 
Attenzione! I campi segnalati in rosso sono obligatori

Aderisce a un'associazione di categoria

 
 
Le aree rosse sono da riempire con dei valori (ad esempio 350, per alimentare il programma con la 
superficie della propria officina. Numero di ponti, numero di veicoli alla settimana,… E’ 
chiaramente indicato quando la risposta non è un valore, ma la risposta è “si/no”. 
 
Un'altra area importante per completare l’autovalutazione dell’attività è di indicare l’attività 
principale svolta: 
 
Specificare la tipologia di attività 
 
 
 
Cliccando sulla cella rossa appare una nota e una freccia a destra della cella, che comanda una 
tendina. Cliccando sulla freccia, appare una lista di attività. Come indica la nota, dovrete scegliere 
la categoria della vostra attività principale: 
 

Attività svolte: Si/No Equipaggiamento posseduto: Si/No Tipologia di veicoli trattati: Si/No Andamento dell'attività: Si/No

Riparazione Meccanica Analizzatore Gas Auto Aumentata Del 30% O Piu'

Elettronica/Diagnosi Ponte Sollevamento Moto e scooter Aumentata Di Circa Il 20%

Elettricità Ponte Sollevamento A Forbice Veicoli commerciali leggeri Aumentata Di Circa Il 10%

Climatizzazione Diagnosi Centraline (Airbag, …) Autocarro/motrici/rimorchi Aumentata Di Circa Il 5%

Frenante (con banco prova) Gestionale Veicoli agricoli/movimento terra Uguale All'Anno Precedente

Carrozzeria Banca Dati Tecnici Motori marini Diminuita Di Circa Il 5%

Controllo emissioni Attrezzature Per Fase Altro (bici, hobby,…) Diminuita Di Circa Il 10%

Pneumatici Stazione Ricarica Clima Diminuita Di Circa Il 20%

Linea di Revisioni Impianto Aspirazione Diminuita Del 30% O Piu'

Diesel Certificazione Scocca

Sostituzione /Ripara Vetri/Parabrezza Banco Dima

Soccorso Stradale Forno Specificare la tipologia di attività

Officina mobile servizio esterno Saldatura / Attrezzature Allluminio

Impianti metano / GPL Spazio Per Rifiuti / Scarti

Piccola trasformazione (traino, disabili) Assetto Ruote

Altre Riparazione Carbonio / Kevlar / Vetro Resina

Lampade Infrarosso

Tintometro

Foto Spettrometro

Banco Freno

Carro Soccorso Stradale

 
www.gipa.eu 
Sul foglio, vengono elencate una lista di attività svolte, di equipaggiamenti posseduti, di tipologia di 
veicoli trattati, e l’andamento dell’attività rispetto a 12 mesi fa.  
Indicando con “si/no” completerete il profilo della Vs attività. 
 
Appare sotto un indice di potenziale che consente di valutare il livello di completezza dell’attività. 
Questa completezza è anche sinonimo di complessità. 
 
 
Calcolo Indice potenziale della propria 
attività espresso in centesimi   
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Permette anche di fare delle simulazioni, vale a dire, se aggiungo questa competenza, questo 
servizio, come potrebbe cambiare questo indice di potenziale ? 
 
Anche qui, il programma prova a indicare come si può ampliare l’offerta, non può indicare o 
valutare quanto deve essere per Voi lo sforzo (in tutte le espressioni della parola) per raggiungere 
questo nuovo traguardo. 
 
 
Conclusioni: 
Abbiamo provato a mettere in formula i risultati di una ricerca. Se la ricerca è una foto che rimane, 
uno strumento di questo tipo può essere migliorato e reso più efficace. Il nostro invito è di 
comunicarci la vostra esperienza utilizzando questo programma. Ivostri suggerimenti sono spunti 
utili per migliorare questo supporto 
  
Ulteriori informazioni -  categorie.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it 
 


