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Per il POSTER POR FESR scorrere in basso

Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”

Spesa ammessa per il progetto: 23.478,85 € - Contributo concesso: 11.739,42 €

DESCRIZIONE

OBIETTIVO

RISULTATI

Questa iniziativa riguarda principalmente
l'aggiornamento tecnologico dell'attuale
struttura informatica aziendale di
I.ME.CA. attraverso l'implementazione di
soluzioni HW e SW che consentiranno la
creazione di una piattaforma digitale per
la
condivisione
puntuale
delle
informazioni (direttamente collegata a
tutte le postazioni operative aziendali) e
sulla quale verranno implementati il
gestionale Mago4 in grado di gestire tutte
le funzioni aziendali cruciali fornendo
supporto per vendite, clienti, acquisti,
operazioni, contabilità, risorse umane e
per la gestione della documentazione
tecnica dei prodotti aziendali.

L’obiettivo del presente progetto è
essenzialmente riconducibile alla completa
riorganizzazione del modello informaticoorganizzativo aziendale con decision making
basato su informazioni certe e documentate
in termini di ordini/vendite effettive, con
gestione ottimale delle risorse e con
drastica riduzione di errori dovuti a
mancato trasferimento delle informazioni o
da situazioni non controllate.
Nello specifico, I.ME.CA. intende perseguire
i seguenti obiettivi:
- ridurre drasticamente gli errori;
- ridurre le non conformità di processo;
- ottimizzare il processo di gestione degli
ordini;
- diminuire perdite di tempo e aumentare la
marginalità.

La realizzazione del presente progetto
consentirà di creare un ambiente dove
processi informatici e persone sono in grado
di coordinare tutti gli aspetti delle vita
“virtuale” di un prodotto, dalle fasi di analisi e
stesura dei requisiti e dell’ideazione
attraverso la produzione e la distribuzione
fino alla manutenzione post-vendita.
Questo
dovrebbe
portare
ad
una
razionalizzazione dei processi organizzativi e
produttivi aziendali, una valorizzazione delle
risorse e, soprattutto, un approccio strategico
alla gestione delle informazioni, consentendo
a I.ME.CA. di raggiungere in termini di
competitività i migliori competitors nazionali
e di ambire ad una posizione di leadership di
settore.
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