
 
 

 
RO.IAL S.r.l. 

 
Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020” 

 
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA IN ROIAL 

 
RO.IAL. srl, è un’azienda leader in Italia e tra le prime in Europa, nella produzione di articoli monouso 
in tessuto non tessuto e carta a secco, i cui numeri in termini dimensionali, di fatturato e di diffusione 
nel mercato si sono sviluppati esponenzialmente in questi primi vent’anni della sua attività. 
RO.IAL. srl, è anche un marchio di tendenza “Il Monouso a Cinque Stelle®”, fortemente orientato al 
mercato in cui opera, che è quello esclusivo dei migliori grossisti del settore professionale. RO.IAL. 
srl, ha come obiettivi prioritari la qualità dei prodotti e la creazione di valore nel pieno rispetto della 
natura e dell’ambiente con una forte sensibilità verso la salute e il benessere dell’uomo, obiettivi che 
vengono perseguiti investendo nell'innovazione tecnologica dei processi industriali di produzione e in 
innovazione ad basso impatto ambientale. 
Gli obiettivi strategici perseguiti dalla Direzione sono: 
- sviluppo di una struttura organizzativa orientata allo sviluppo commerciale ed allo sviluppo di nuovi 
prodotti 
- sviluppo di una struttura organizzativa orientata alla gestione informatizzata della produzione e dei 
magazzini per l’ottimizzazione delle risorse economiche, tecnici e strutturali, ed una gestione 
sinergica e monitorata delle scorte di magazzino attualmente posizionate in sette diverse piattaforme 
sul territorio regionale 
- sviluppo di una sistema di gestione integrato ISO 9001 / BRC 
- miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità dell’impresa e dei prodotti 
- rafforzamento dell’immagine sul mercato di RO.IAL quale fornitore di prodotti innovativi e sostenibili 
A tal fine il management aziendale ha attuato il progetto “INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA IN ROIAL” 

al fine di  sostituire le procedure “obsolete” adottate dall’impresa, basate sulla produzione di 
documenti cartacei, per giungere alla completa 
digitalizzazione dei dati aziendali consentendo di raggiungere i seguenti 
macro-obiettivi, collimanti con quanto stabilito dalla direzione aziendale: 
- Incremento della velocita di produzione  
- Incremento della velocita di reperimento delle materie prime  
- Abbattimento del rischio di errore umano connesso al trattamento dei dati manuali  
- Ottimizzazione dei processi gestionali 3) Implementazione e certificazione di un Sistema di Gestione 
Integrato BRC Consumer Product con il Sistema di Gestione per la Qualita esistente ISO 9001:2015 
A seguito dello svolgimento delle attività di progetto gli output generati sono stati i seguenti: 

o WORKFLOW – gestione produzione e magazzini materie prime e prodotto finito 

o Organigramma   

o Mansionario  

o Assessmente prodotti sostenibili 

o Catalogo 2018-2019 – Prodotti UNI13342 

o Catalogo Natale 2018 

o Scheda stakeholders 

o Bilancio Sostenibilità ROIAL 

o Analisi processi 9001 

o Elenco documenti 9001/IFS 

 Procedure 9001/IFS HPC 

 Istruzioni 9001/IHS HPC 



 
 

o Piano di formazione 

o Certificato IFS HPC 

 
Dall’analisi SWOT emerge quanto segue: 
Forze (Strenghts) 
 
Maggior conoscenza e consapevolezza da parte del 
personale aziendale dell’organizzazione, degli 
obiettivi e delle strategie aziendali 
 
Chiara definizione di ruoli e responsabilità per i 
processi di sviluppo del prodotto, processi 
commerciali, processi di produzione per prodotti 
MOCA soggetti alla certificazione IFS HPC 
 
Sviluppo del Sistema integrato 9001/ IFS HPC 
 
Politiche e prassi per la gestione sostenibile della 
produzione dei prodotti sostenibili secondo la UNI 
13342 
 

Debolezze (Weackness) 
 
Concorrenza e competitività nella realizzazione di 
tovaglie e tovaglioli, e prodotti per il benessere del 
corpo (asciugamani)  sia per il mercato Italia che per 
il mercato Estero. 
 
 
 
 

Opportunità (Opportunities) 
 
Incremento della qualifica del personale per la 
produzione secondo gli standard IFS HPC 
 
Sviluppo di specifici prodotti secondo la UNI 13342 
 
Sviluppo di servizi ed iniziative per la formazione del 
personale di produzione in relazione agli impatti 
ambientali nella realizzazione dei prodotti IFS HOC 
ed UNI 13342 
 
 

Minacce (threats)  
 
Forte competitività del settore  
  

 
 

 

  



 
 

 
RO.IAL S.r.l. 

 
Project co-financed under Tuscany POR FESR 2014-2020 

 
 Structural Innovation in RO.IAL 

 
RO.IAL. srl, is a leading company in Italy and among the first in Europe, in the production of 
disposable items 
in non-woven fabric and dry paper, whose numbers in terms of size, turnover and diffusion 
in the market they developed exponentially in these first twenty years of its activity. 
RO.IAL. srl, is also a trendy brand "Il Monouso a Cinque Stelle®", strongly oriented to 
the market in which it operates, which is exclusive to the best wholesalers in the professional sector. 
RO.IAL. 
srl, has as priority objectives the quality of products and the creation of value in full compliance with 
the 
nature and the environment with a strong sensitivity towards human health and well-being, 
objectives that 
they are pursued by investing in technological innovation in industrial production processes and in 
innovation with low environmental impact. 
The strategic objectives pursued by the Management are: 
- development of an organizational structure oriented to commercial development and the 
development of new ones 
products 
- development of an organizational structure oriented to the computerized management of 
production and 
warehouses for the optimization of economic, technical and structural resources, and management 
synergic and monitored inventory stocks currently located in seven different platforms 
on the regional territory 
- development of an integrated management system ISO 9001 / BRC 
- improvement of the sustainability characteristics of the company and of the products 
- strengthening the image on the market of RO.IAL as a supplier of innovative and sustainable 
products 
To this end, the company management has implemented the project "INNOVATION 
ORGANIZATIONAL IN ROIAL" in order to replace the "obsolete" procedures adopted by the company, 
based on the production of paper documents, to reach the complete 
digitization of company data allowing to achieve the following 
macro-objectives, collimating with what is established by the company management: 
- Increase in production speed 
- Increase in the speed of retrieval of raw materials 
- Reduction of the risk of human error related to the processing of manual data 
- Optimization of management processes 3) Implementation and certification of an Integrated 
Management System BRC Consumer Product with the Management System for the existing Quality 
ISO 9001: 2015 
Following the development of the project activities, the outputs generated were as follows: 
WORKFLOW - production management and warehouse of raw materials and finished product 
or Organization 
or Checklist 
o Sustainably sustainable products 
o Catalog 2018-2019 - UNI13342 Products 
o Christmas Catalog 2018 



 
 
o Stakeholder card 
o ROIAL Sustainability Report 
o Process Analysis 9001 
o List of documents 9001 / IFS 

o 9001 / IFS HPC procedures 
o Instructions 9001 / IHS HPC 

 
o Training plan  
o IFS HPC Certificate 
 
 
The SWOT analysis shows the following: 

Strenghts 
 
reater knowledge and awareness of the company's 
organizational staff, objectives and business 
strategies 
 
Clear definition of roles and responsibilities for 
product development processes, commercial 
processes, production processes for MOCA 
products subject to IFS HPC certification 
 
Development of the Integrated System 9001 / IFS 
HPC 
 
Policies and practices for the sustainable 
management of production of sustainable products 
according to UNI 13342 
 

Weackness 
 
 
Competition and competitiveness in the production 
of tablecloths and napkins, and products for the 
wellbeing of the body (towels) both for the Italian 
market and for the Foreign market. 
 
 
 

Opportunities 
 
Increase of personnel qualification for production 
according to IFS HPC standards 
 
Development of specific products according to UNI 
13342 
 
Development of services and initiatives for the 
training of production personnel in relation to the 
environmental impacts in the production of IFS HOC 
and UNI 13342 products 
 

Threats 
 
Strong competitiveness of the sector 
 

 


