
Finanziamento concesso: € 61.500,00 
Spesa ammessa:  € 123.000,00 

Risultati: 
 
I risultati che l’azienda ha voluto 
ottenere mediante il progetto, al 
fine di rafforzare il proprio 
posizionamento nel settore di 
riferimento e aumentare la 
competitività, sono l’incremento 
della capacità produttiva con 
conseguente penetrazione in 
mercati in crescita quali quello 
asiatico, arabo nonché quello delle 
ex repubbliche sovietiche. 
 

Obiettivo:  
 
Il progetto d’investimento 
realizzato è finalizzato: 
- ad una maggiore efficienza 

grazie ad una costante visibilità 
delle commesse;  

- una riduzione dei costi legati 
alla personalizzazione di 
prodotto;  

- ad uno lo snellimento delle 
procedure operative. 

  
 

PIATTAFORMA GESTIONALE PER APPLICATIVI CLOUD 

Descrizione:  
 
Oasis Srl, azienda che da sempre 
dedica alla ricerca di efficienze un 
ruolo primario, ha deciso di 
intraprendere questo progetto teso a 
introdurre sensibili miglioramenti sia 
dell’operatività, che della gestione 
delle attività, che sul piano dei costi. Il 
progetto riguarda l’acquisto di un 
gestionale SAP integrato con i nuovi 
macchinari che saranno introdotti in 
azienda e con l’integrazione dello 
stesso agli impianti già esistenti, 
permettendo di gestire in cloud 
computing la complessità aziendale. 

  



POR FESR2014-2020 2.3.b – Bando 23b1 bis    
OASIS: INVESTIMENTI ICT PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’

Finanziamento concesso: € 298.000,00
Contributo concesso: €108.050,00

frastruttura
IT ed integrare 
ulteriormente tale 
strumento nell'attività 
aziendale, è intenzione 
dell'azienda avviare un 
piano
articolato che 
interesserà 
trasversalmente più 
aree aziendali tra

Descrizione:
Progetto volto al
miglioramento di tutti i
processi aziendali per
innovare l'organizzazione
interna mediante
l’introduzione di
un’infrastruttura informatica e
la razionalizzazione ed
automatizzazione delle
procedure.

Risultati:
Incremento dell’efficienza
organizzativa ed operativa e
della capacità di penetrare
nuovi mercati. Grazie
all’introduzione di strumenti
IT dedicati, si renderanno
più efficaci e performanti
l'azione commerciale e di
marketing dell'azienda e, in
generale, la sua
competitività.

Obiettivo: 
L’utilizzo di strumenti
informativi efficienti
unitamente alla
reingegnerizzazione dei
processi aziendali per la
riduzione dei
tempi di attraversamento e
dei leed time di evasione degli
ordini, funzionali
all’organizzazione interna.
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