
        

POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 – bando A "Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione"

Periodo di realizzazione del progetto: marzo 2017-settembre 2018
Importo progetto: euro 98.680,00

Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 34,7%

Unità locale presso ci sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Via Romena 7/9, CAP 52014- POPPI (AR) 
Paese Italia

“Tera Automation Srl” Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020”
Titolo Progetto: Tera Innovation

Il programma di investimento ha previsto la realizzazione di due Obiettivi:
OB 1: Supporto all’implementazione di nuove strutture e procedure organizzative
OB  2:  Implementazione  e  personalizzazione  di  strumenti  informatici  per  il  miglioramento  dell’efficienza  delle
operazioni produttive.
Il  progetto  ha  avuto  ad  oggetto  sia  una  ridefinizione  e  ottimizzazione  dell’organizzazione  aziendale,  attraverso
l’implementazione del  controllo  di  gestione e di  asset  organizzativi  basati  sul  coinvolgimento attivo  delle  risorse
interne  interessate  dal  cambiamento  per  rafforzarne  e  definirne  al  meglio  le  competenze,  che  il  miglioramento
dell’efficienza  delle  operazioni  produttive  mediante  una  ridefinizione  dei  processi  produttivi  e  lo  sviluppo  e
l’implementazione di adeguati strumenti informatici personalizzati a supporto degli stessi.
Attraverso la realizzazione del progetto “TERA INNOVATION”, l’impresa ha voluto aumentare la propria competitività,
da  un  lato,  mediante  l’abbattimento  dei  costi  e  delle  inefficienze  attraverso  l’ottimizzazione  dell’organizzazione
aziendale  sia  dal  punto  di  vista  economico  che  gestionale,  per  poter  rispondere  prontamente  alle  richieste  del
mercato, dall’altro, attraverso il miglioramento dell’efficienza delle operazioni produttive mediante l’individuazione di
metodologie e l’implementazione di strumenti informatici per impiegare in maniera più efficace le risorse aziendali
“informatizzando” ed automatizzando processi e procedure.

 “Tera Automation Srl “ Project co-financed under Tuscany POR FESR 2014-2020”
Project title: Tera Innovation

The investment program envisaged the realization of two objectives:
OB 1: Support for the implementation of new structures and organizational procedures
OB 2: Implementation and customization of IT tools to improve the efficiency of production operations.
The project involved a redefinition and optimization of the company organization, through the implementation of
management control and organizational assets based on the active involvement of internal resources affected by the
change to  strengthen and better  define the skills,  and the improvement  the efficiency  of  production operations
through a redefinition of production processes and the development and implementation of adequate customized IT
tools to support them.



Through the realization of the "TERA INNOVATION" project, the company wanted to increase its competitiveness, on
the one hand, through the reduction of costs and inefficiencies through the optimization of the business organization
both from an economic and management point of view, to be able to respond promptly to market demands, on the
other, by improving the efficiency of production operations by identifying methodologies and implementing IT tools to
more effectively employ company resources by "computerizing" and automating processes and procedures.

           


