METAL WORLD S.P.A.: «RIPENSARE ALLA PROPRIA
CRESCITA ATTRAVERSO UNA NUOVA STRUTTURA IT»

Finanziamento concesso: € 34.432,09=
Spesa ammessa: € 90.260,45
Descrizione:
Il progetto che Metal World intende realizzare ricopre
un ruolo importante all'interno della strategia
aziendale, che ha come scopo ultimo il mantenimento
della propria competitività.
Il potenziamento dell'infrastruttura IT, anche in
risposta al cambiamento della natura stessa di internet,
risulta particolarmente rilevante per un'azienda come
Metal World, inserita in un contesto internazionale.
L'azienda riceve costantemente una grande mole di dati
ed informazioni, provenienti anche da Paesi Esteri, che
necessitano di una gestione attenta ed una adeguata
infrastruttura atta a supportarli e conservarli. L'attuale
contesto tecnologico e normativo ha fornito l'occasione
per implementare tutta la struttura IT, realizzando un
sistema informatico adatto a supportare un'azienda
che vuole essere un punto di riferimento nel proprio
mercato di interesse.

Obiettivo:
Obiettivi
organizzativi
-->
l'implementazione
dell'infrastruttura IT e del sistema gestionale
consentirà a Metal World di efficientare la propria
organizzazione interna, identificando meglio le
diverse mansioni aziendali e definendo meglio le
funzioni di ciascun operatore.
Obiettivi
produttivi
-->
l'implementazione
dell'infrastruttura IT, grazie ad una più efficiente
gestione dei dati e ad una maggiore velocità di
accesso agli stessi, permetterà di implementare in
seconda battuta anche la produzione, generando un
incremento di fatturato derivante da una più rapida
evasione degli ordini dei clienti.
Obiettivi commerciali --> la realizzazione del progetto
consentirà all'azienda di proporsi sul mercato come
azienda in grado di tutelare i dati sensibili di clienti e
fornitori alla luce della nuova normativa; questo
permetterà all'azienda di garantire un servizio più
completo e, soprattutto, sicuro. Inoltre, la riduzione
delle tempistiche di evasione delle commesse
generata dall'efficientamento dell'organizzazione,
consentirà di soddisfare un maggior numero di clienti
all'anno.

Risultati:
L'iniziativa mira a consolidare l'azienda attraverso un
adeguato sviluppo della propria infrastruttura IT, che
le consenta da un lato una più efficace gestione dei
dati, dall'altro di avere una struttura informatica
adatta a far fronte ai mutamenti della rete e delle
normative nazionale e comunitaria in materia di
trattamento dei dati.

