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DESCRIZIONE 

 
OBIETTIVO 

 
RISULTATI 

 

L’impresa intende acquistare ed installare 
nella sede di Latisana una nuova soluzione 
ICT hardware e software in grado di 
rilevare puntualmente e di condividere le 
seguenti informazioni: 

- la tipologia di prodotto 
ordinato/venduto; 

- il costo del materiale acquistato; 

- il fatturato e il margine di ogni 
lavoro/commessa; 

- gli aggiornamenti in tempo reale delle 
quantità di risorse in magazzino; 

- le quantità da riordinare secondo 
statistiche o ordini in ingresso, 

sempre disponibili e aggiornate, di modo 
da ridurre eventuali errori e costi di 
gestione. 

 

Gli obiettivi del progetto sono 
essenzialmente riconducibili alla completa 
riorganizzazione del modello informatico-
organizzativo aziendale, che attualmente è 
abbastanza basic. Con questo progetto si 
vuole ottenere un decision making basato 
su informazioni certe e documentate in 
termini di 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, l’impresa intende 
perseguire i seguenti obiettivi: 
- ridurre drasticamente gli errori; 
- ridurre le non conformità di processo 
gestionale; 
- ottimizzare il processo di gestione degli 
ordini; 
- diminuire perdite di tempo e aumentare la 
marginalità. 

 

Grazie alle informazioni rilevate ed elaborate 
sarà infatti possibile generale un database 
con lo storico della produzione e delle vendite 
ed utilizzarlo per: 
- ottimizzare gli acquisti in termini di quantità 
abbattendo gli sprechi (acquisto solo le 
quantità e le tipologie di prodotti che, sulla 
base dello storico delle vendite/acquisti, sono 
ragionevolmente sicuro di vendere/aver 
bisogno); 
- razionalizzare la produzione in termini di 
cicli di produzione. 
Questo determinerà una razionalizzazione dei 
processi produttivi e organizzativi aziendali, 
una valorizzazione delle risorse e, 
soprattutto, un approccio strategico alla 
gestione delle informazioni, consentendo 
all’impresa di raggiungere in termini di 
competitività i migliori competitors locali e di 
ambire ad una posizione di leadership di 
settore. 


