
Titolo progetto: 

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA PERSONALIZZATO DI CUSTOMER 

RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

Finanziamento concesso: 18.399,50 €

Il progetto è volto ad una riorganizzazione delle risorse umane e dei macchinari in modo da ottimizzare
la produzione e migliorare le condizioni di lavoro.

I risultati attesi con la realizzazione dell’iniziativa sono quindi:
- implementare la gestione della produzione;
- ottimizzare tutti i processi e migliorare il tempo di produzione dei manufatti facendo fronte a

richieste di mercato che sono sempre più urgenti.

La digitalizzazione del processo di rintracciabilità, l'archiviazione dei dati relativi al prodotto e al cliente
su formato digitale consente una gestione degli stessi in maniera veloce, sicura e con un notevole
risparmio di carta e risorse energetiche. Inoltre il tempo risparmiato si traduce fin da subito in un aumento
della marginalità. I risultati attesi sono immediati.

Spesa ammessa a contributo: 36.799,00 €

OBIETTIVI

RISULTATI ATTESI

Il progetto di BOER GROUP S.R.L. riguarda l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative per
l'operatività aziendale quali:

- un sistema personalizzato di Customer Relationship Management (CRM);
- un sistema informatizzato di programmazione della produzione ed avanzamento della

commessa con digitalizzazione del processo di rintracciabilità delle materie prime e del
prodotto finito.

DESCRIZIONE

POR FESR 2014-2020. Linea d’intervento 2.3.B.1. BIS DGR 2639/2017

BOER GROUP S.R.L.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di dotare l’azienda di tutti gli strumenti che possano farla avvicinare ad
un sistema aziendale organizzato ed ottimizzato, finalizzato sia ad un aumento della produttività, ad un
miglioramento della marginalità ma anche ad un maggior benessere per gli operatori, consci del fatto
che sono la risorsa principale dell'azienda e che va tutelata anche a vantaggio dell'azienda stessa.
I bisogni del mercato che si intendono soddisfare sono di dare una risposta veloce e precisa al cliente in
un mercato sempre più digitalizzato e con tempi di reazione sempre più veloci e richieste sempre più
immediate. Per far fronte a tutto questo è necessario che tutti i processi aziendali vanno ottimizzati e
migliorati in termini di efficienza massima.


