POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020
Asse III Competitività e attrattività del sistema produttivo
Azione 3.5.2
Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia
di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud
computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.

RELAZIONE TECNICA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

La relazione tecnica, a firma del beneficiario, illustra gli obiettivi dell’intervento e i risultati
conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando regionale. Tale
relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle attività svolte.

1. data di inizio e fine della realizzazione del progetto;
10 maggio 2017 - 31 dicembre 2017
2. sede di intervento;
Via Luigi Busi N. 15 Comune Bologna PROV BO CAP 40134
3. obiettivi dell’intervento;
Gli obiettivi principali dell’intervento sono:


ottimizzazione della gestione interna e della redditività



offerta di nuovi servizi per i clienti, incentivando un nuovo modo di lavorare in network con
altri professionisti e generando contaminazione informatica

4. risultati conseguiti;
Si premette che il pieno raggiungimento dei risultati attesi avverrà solo nel medio/lungo periodo
ovvero quando il sistema di innovazione entrerà in pieno regime.
Come da progetto sono state realizzate tutte le azioni previste e già in questa fase si registra una
riduzione significativa dei tempi di gestione della singola commessa coerente con la previsione
fatta, una riduzione del materiale cartaceo rispetto alla situazione preesistente, un incremento della
redditività. Anche l’organizzazione del lavoro risulta migliorata e ottimizzata grazie all’utilizzo dei
nuovi software e alle nuove modalità di condivisione delle informazioni commerciali dei clienti.

Rispetto all’aumento della soddisfazione dei propri clienti si segnala una risposta positiva nel
momento in cui vengono proposti i nuovi servizi di business intelligence e l’intercettazione di nuovi
clienti grazie al passaparola e all’implementazione del sito internet integrato con i social network.
5. descrizione analitica delle attività svolte con una sintesi riepilogativa delle spese
sostenute;
Le spese sostenute sono state le seguenti:
1. Software - CRM personalizzato e software di business intelligence;
2. Sito internet web responsive integrato con i principali Social Network
3. Hardware - 2 monitor tv; router; Sistema di archiviazione NAS; Sistema di backup su disco
western digital 2 TB; Swich POE gigabit 8 porte
4. Consulenza specialistica sull’implementazione dei nuovi software, su strumenti di
comunicazione sito, reputation sui social network e tecniche di web marketing
5. Lavori edili di cablaggio e passaggio cavi
CRM
La scelta del CRM è stata indirizzata a una soluzione informatica semplice in forma tabellare che
opera su uno spazio cloud. Il cloud permette l’accesso al CRM, attraverso l’account personale
(user - password), da qualsiasi dispositivo e amplifica le possibilità di condivisione di dati e
informazioni.
I campi del CRM sono stati appositamente selezionati e sono liberamente editabili per permettere
la raccolta, direttamente nel sistema, di ogni informazione utile (link compresi) sul cliente o sul
lead. La struttura si può dividere in:


Area anagrafica: contatto e caratteristiche aziendali, tipo di attività svolta



Area tecnica: dati su specifici servizi offerti (es. sui sistemi di gestione)



Area operativa: come risolvere i problemi del cliente e con quali mezzi; ToDo e attività
svolta



Area amministrativa: gestione della fatturazione

L’adozione del CRM ha determinato l’implementazione di un nuovo metodo di lavoro,
comportando: la riduzione del numero di comunicazioni tramite mail; la riduzione del materiale
cartaceo grazie al possibile collegamento all’archivio cloud; un collegamento costante all’agenda
che viene aggiornata in tempo reale non dimenticando clienti o attività; una maggiore padronanza
sulla commessa attiva per il cliente e soprattutto, la possibilità di valutare le prossime azioni da
fare e di cogliere nuove opportunità sul cliente o su suoi contatti.
Di seguito alcune schermate della struttura CRM.

Schermate della struttura del CRM

SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE
Per quanto riguarda il software business intelligence (SBI) la caratteristica principale è quella di
riuscire a ricavare automaticamente una riclassificazione patrimoniale ed economica in grado di
dare risalto a informazioni non visibili dal bilancio depositato, prendendo come unico input un
bilancio redatto secondo i principi del Codice Civile,
Lo stato patrimoniale viene riclassificato da un punto di vista finanziario, il conto economico è
riclassificato da un punto di vista reddituale.
Oltre alla riclassificazione, sempre in automatico, il sistema calcola gli indici più importanti e utili
(sia indici finanziari sia economici), spesso utili anche per valutazioni bancarie.
Il sistema si replica per un intervallo di anni (n-2; n-1; n; n+1; n+2), permettendo quindi di
paragonare i risultati di diversi anni.
Il software è sviluppato, come il CRM, su una piattaforma cloud e permette quindi l’accesso da
qualsiasi dispositivo attraverso il proprio utente e la condivisione con altrettanti collaboratori.
Il sistema comprende anche il punto di pareggio (BEP) e il full costing. Parte dei dati sono
automaticamente presi dal bilancio inserito in Input, una seconda parte viene elaborata con l’utente
(identificazione dei prodotti/servizi, prezzo unitario, etc..).
Lo strumento ha una duplice funzione: come studio delle azioni passate, oppure come strategia
verso il futuro.
Questo software è unico nelle sue caratteristiche, in quanto è in grado di lavorare sia sul
consuntivo, sia sulle strategie per il futuro.
Di seguito alcune immagini del software.

Schermata dello Stato Patrimoniale redatto secondo gli standard CEE

Schermata dello Stato Patrimoniale riclassificato

Schermata del Calcolo di indici finanziari

SITO INTERNET
Il sito web è stato sviluppato sulla base delle direttive indicate nel progetto.
Di fatto il sito risponde alle seguenti caratteristiche:


è web responsive, cioè si adatta in modo automatico a tutti i dispositivi (PC, Tablet,
Smartphone, Tv per Web Conference)



ha una interfaccia grafica semplice e intuitiva;



è ottimizzato per i motori di ricerca con le strategie SEO volte a migliorare la visibilità del
sito web e il posizionamento nelle pagine di ricerca;



è integrato con i principali Social Network (Facebook, Linkedin, Youtube)



ha una sezione dedicata alle news e al blog sia in lingua italiana sia in lingua inglese

Il sito è strutturato nelle sezioni qui elencate:


Blog: contiene articoli sull’ingegneria gestionale (Controllo di gestione, CRM, Lean
Production, etc…) sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Gli articoli pubblicati saranno
condivisi nei vari social network collegati



Materiale didattico: comprende documentazione utile su Controllo di gestione e Gestione di
impresa



Alleanze: la sezione rimanda alle attività e ai progetti collegati,



News: contiene le novità più importanti in ambito agevolazioni



Lavoro: contiene una cronostoria delle attività lavorative



Contatti: prevede i contatti mail e telefonici



Chi Sono: contiene una presentazione del profilo come professionista



Dicono di me: contiene una raccolta di commenti scritti e inviati da persone che sono stati,
negli anni, collaboratori e/o studenti



Cosa Faccio: contiene le attività di competenza suddivise in 3 sezioni a seconda della
tipologia



Servizi Online: l’utente, dopo essersi loggato con proprio user e password potrà consultare
il CRM e il software di business intelligence, ovviamente senza dati sensibili o di interesse
di altri.



Galleria: contiene alcune fotografie e scene di vita quotidiane.

Il sito ha le caratteristiche per ottenere un buon posizionamento sul web e per ampliare il parco
clienti e contatti .

HARDWARE
La spesa relativa alla parte hardware è stata maggiore del previsto in quanto sono stati acquistati 2
monitor Tv 55” sony invece di uno, al fine di poter dedicare uno alle attività interne dell’ufficio con il
network dei collaboratori e uno per le attività/riunioni con i clienti; sempre in questa voce di spesa
rientra l’acquisto del router e dello Switch POE gigabit 8 porte per la connessione ad internet e il
Sistema di archiviazione NAS e di backup su disco per la sicurezza informatica dei dati.
CONSULENZA
Il supporto consulenziale da parte di professionisti specializzati, è stato indispensabile per
comprendere la potenzialità e i vincoli di ogni strumento/sistema introdotto e per trovare le
modalità per trarre il più ampio beneficio possibile dal loro utilizzo.
In particolare:
1) La consulenza svolta dall’Ing. Maria Ioele è stata fondamentale per una migliore comprensione
degli strumenti di comunicazione e del web marketing (website www.dimenna.it e social network).
L’affiancamento ha permesso di definire corrette strategie, opportune attività di web marketing e la
scelta di azioni, oltre che di mezzi, per il posizionamento a livello di reputation nel web (del sito) e
sui social network.
2) La consulenza svolta dall’Ing. Stefano Perazzitti si è rivelata fondamentale per la corretta
implementazione del Software di Business Intelligence. Il professionista ha aiutato nel
comprendere: quali e quanti dati è necessario inserire nel sistema per formulare soluzioni reali e
coerenti con le esigenze della clientela; le possibili soluzioni grafiche e le interpretazioni; come
applicare il sistema a realtà diverse; come accorgersi di mal funzionamenti del sistema.
3) Il professionista Luca Schincaglia ha fornito una consulenza avanzata sull’utilizzo del Software
di Business Intelligence nel Cloud, ossia ha aiutato nel comprendere: come gestire la
collaborazione reale in un cloud; come condividere i dati; come far interagire gli utenti nel cloud,
identificando rischi e vantaggi di questo modello organizzativo; come tutelare i dati e sviluppare le
potenzialità di condivisione con futuri collaboratori, partner e clienti.
SPESA EDILE
La piccola spesa edile è servita per il cablaggio strutturato dell’infrastruttura, ossia, la realizzazione
di un sistema attraverso l’installazione di un router e Switch PoE gigabit 8 porte, il passaggio di
cavi di rete per il raggiungimento delle varie postazioni utenti, in modo da garantire la connessione.
Il cablaggio strutturato ha permesso l’integrazione di molteplici apparati, ad esempio: pc, impianto
di videosorveglianza, apertura porte etc..
I lavori di edilizia sono stati necessari per garantire un ottimale cablaggio della rete, efficiente e in
linea con la struttura dell’edificio.

6. risultato finale in termini di raggiungimento degli obiettivi del progetto approvato.
La realizzazione del progetto ha portato ad una modernizzazione dell’organizzazione del lavoro
grazie alla tecnologia cloud e all’introduzione dei nuovi strumenti software. Tutti gli interventi
realizzati sono orientati al posizionamento competitivo dello studio in grado di rivolgersi a nuovi
mercati anche internazionali, utilizzando come canale principale il sito internet, e incentivare un
nuovo modo di lavorare in network con altri professionisti.

