TITOLO DEL PROGETTO
INTEGRAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI
PER LO SVILUPPO SU SCALA GLOBALE

Finananziamento del Progetto

Spesa ammessa: € 155.367,68 Contributo concesso: € 77.683,84
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 – 2020
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Linea di intervento 2.3.b.1
“Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI,
mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT.”

DESCRIZIONE

OBIETTIVO

RISULTATI ATTESI

Il progetto ha riguardato l’acquisizione
di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione all’avanguardia e il rinnovo
delle infrastrutture informatiche con la finalità
di migliorare la gestione dei processi aziendali
e di accompagnare al meglio la ns. azienda
nella strategia di sviluppo competitivo
e di ingresso in nuovi mercati internazionali.
Si è strutturato su diverse iniziative atte
a migliorare i flussi informativi e garantire
maggiore sicurezza, a sviluppare un sistema
gestionale personalizzato e a consentire
una migliore gestione delle relazioni commerciali
con tracciabilità delle commesse a
livello mondiale.

Con il progetto si è voluto dotare l’azienda
delle infrastrutture informatiche adeguate
ad incrementare la capacità di elaborazione
ed archiviazione dati/informazioni e a
permettere un’efficiente interazione
tra i differenti dispositivi in modo tale
da raggiungere una gestione più integrata
dei processi aziendali. A fronte di uno
sviluppo commerciale atteso, l’obiettivo
è stato inoltre quello di rendere più efficaci
le interazioni commerciali con collaboratori
e clienti su scala mondiale, per assicurare
un servizio sempre affidabile e professionale.

Il nuovo sistema informatico permette
di aumentare le capacità prestazionali
dell’azienda tramite una ripartizione
razionalizzata dei carichi di lavoro
e un’allocazione delle risorse ottimizzata.
Le tecnologie avanzate consentono
di contenere al contempo la quantità
di server fisici necessari e il conseguente
consumo energetico. Migliorano inoltre
la sicurezza e la qualità, assicurando
continuità nelle operazioni gestite a
distanza e su scala mondiale e riducendo
al minimo errori o disservizi.
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OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

