Novembre 2020

POR FESR 2014-2020 - linea d’intervento 2.3.b.1.bis
Iniziativa

“ICT -ARCA SRL 2018”
Spesa ammessa: € 28.036,00
Contributo finanziato: € 14.018,00
DESCRIZIONE
Introduzione di un CPS, Cyber Physical System, sistemi intelligenti, software di nuova generazione in grado di interagire
in modo continuo con le macchine CNC/PLC e tutti i componenti fisici della fabbrica con funzioni non solo di rilevamento
e di elaborazione delle informazioni ma anche di azionamento.
Utilizzare un sistema CPS significa tenere sotto controllo facilmente ed in modo immediato, non solo le principali attività
che si svolgono durante un processo produttivo, ma anche tutte quelle attività di supporto che permettono una
valutazione più completa sull’efficienza di lavorazione dei prodotti.

OBIETTIVO
Un significativo efficientamento nei processi produttivi.
Una visione chiara e completa di tutto l’ambiente di fabbrica.
Innovazione di prodotto e l’introduzione di Smart Services
Una maggiore flessibilità di produzione.
Un ampliamento dei confini aziendali dell’impresa ai clienti, fornitori e partner.

RISULTATI
Ottimizzazione dei processi produttivi.
Miglioramento della qualità della produzione.
Monitoraggio totale della produzione.
Rilevazione e tendenza all’eliminazione dell’errore umano.
Analisi in tempo reale della produzione.
Ottimizzazione dell’occupazione delle risorse produttive.
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POR FESR 2014-2020 - linea d’intervento 2.3.c.1
Iniziativa

“E-COMMERCE PER LA RICAMBISTICA/PRODOTTI”
Spesa ammessa: € 24.000,00
Contributo finanziato: € 12.000,00
DESCRIZIONE
Sviluppo di una piattaforma online definita “e-commerce” per la vendita di prodotti specifici ad un target mirato.
Definizione e gestione dei contenuti con relativo inserimento nello strumento online (data entry).
Lo strumento è di facile utilizzo e il processo di acquisto è assolutamente veloce e semplice, aspetto necessario per
ottimizzare il processo di acquisto online.
Implementazione dell’interfaccia di Back-Office (user friendly) che permette di gestire le fasi di ordine e vendita ai clienti
e il mantenimento dei contatti con i clienti registrati.

OBIETTIVO
Semplificare i processi di vendita dei prodotti definiti.
Accrescere il valore economico con il proprio cliente vendendo più prodotti (cross-selling) a maggior margine di profitto
(up-selling).
Sviluppare attività di promozione online per creare opportunità di vendita e contestualmente dare ulteriore visibilità e
valore al “brand”.
Analizzare i dati di ritorno del traffico online generato.

RISULTATI
Apertura di un nuovo canale On-line parallelo a quello tradizionale offline già presente in Azienda. Divulgazione e
promozione dei prodotti definiti, che prima era impensabile promuovere con i canali di distribuzione tradizionali.
Ottenimento di nuovi contatti “commerciali” tramite questo nuovo strumento online (la piattaforma, attraverso un touchpoint web che popola un database dedicato, permette la raccolta di contatti che verranno utilizzati dall’azienda per
generare nuove proposte e offerte commerciali mirate e di maggior valore).

Anno 2018

POR FESR 2014-2020 - Azione 2.2.a.2. - Area di crisi
del Mobile
Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive.
”ArcaMade - Rilancio competitivo e consolidamento di ARCA sui mercati internazionali”
Spesa ammessa: € 51.000,00
Contributo finanziato: € 25.500,00
DESCRIZIONE
Con il presente progetto ARCA SRL intende promuovere il consolidamento del marchio e delle competenze distintive di
ARCA sui mercati internazionali per potenziamento e rilancio competitivo. Ricollocamento dell’impresa in chiave
innovativa di prodotto/processo/organizzazione per erosione di spazi di mercato ai competitors.

OBIETTIVO
Acquisizione di Contatti con clienti esistenti e nuovi clienti.
Presentazione al pubblico di prodotti, tecnologie e novità di ARCA.
Acquisizione di Pre-contatti commerciali.
Sviluppo di reti di partner.
Public relations.
Affermazione Corporate/Brand Identity e Reputation.
Acquisizione di Contatti con altri operatori.
Formazione e motivazione del personale e rete vendita.
Marketing Intelligence.
Il consolidamento del proprio marchio nei Mercati di riferimento abituali.
Accesso a nuovi mercati.

RISULTATI
Significativo aumento dei contatti con nuovi clienti e con quelli storici.
Migliorare la visibilità mediatica (media tradizionali e new media).
Nuovi contatti con key players del settore (per partnership commerciali, etc).
Penetrazione in nuovi mercati (sia in termini geografici, che di target di riferimento).
Aumentata preparazione e motivazione del personale interno e della forza vendita.
Aumentata comprensione del posizionamento dei competitors.
Aumentata riconoscibilità del marchio.

