
Qui di seguito un riassunto dei 
risulta aesi: 
- Mappa del workflow e lean design 
dei flussi operavi;
-  Riduzione del 10-15% del tempo di 
araversamento medio;
-- Soware gesonale operavo, 
integrato e personalizzato con MRP e 
Business Intelligence; 
-  Riduzione del costo di produzione;
-  Incremento di produzione in base al 
numero di lo /persona/anno;
-- Automazzazione di molte delle fasi 
ora manuali;

Il progeo ha come obie vo 
primario la riorganizzazione interna 
delle Operaons e delle sue 
imprescindibili connessioni con 
aspe  qualitavi ed amministravi, 
pici di un'azienda medicale, allo 
scopo di  o mizzarne i processi, le 
giacengiacenze dei magazzini con riduzione 
dei tempi di realizzazione prodoo.
Questo progeo ha l'ambizione di 
ridurre del 10-15% il lead me 
auale, con un pari incremento 
dell'efficienza produ va e del  
miglioramento del servizio al cliente, 
grazie all'implementazione di un 
gesonale moderno e integrato con 
tutue le fasi che permea il controllo 
digitale (anche off-site) dall'acquisto 
dei materiali fino alla Business 
Intelligence.

Evoluzione dei processi interni 
di gesone delle funzioni e 

automazzazione delle Operaons
A vità 2.3.b.1 - Spesa ammessa € 121’886,20

Contributo finanziato € 60’943,10
(dom. prot. n. 12650 del 14/06/2017 - decreto concessione n.2533 del 10/07/2018) 

Data di avvio del progeo:  01 Seembre 2017
Data di conclusione e rendicontazione del progeo:  26 Agosto 2019

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Il progeo consiste nel riorganizzare i 
flussi operavi e gesonali per rendere 
più "lean" ed eleronicamente gesta 
tua l'organizzazione, anche alla luce 
della diversificazione della produzione 
con l'introduzione di processi di 
produzione innovavi. 
IlIl progeo prevede diverse fasi di 
implementazione:
- analisi e ri-disegnazione dei flussi 
operavi interni;
- acquisto di sistema gesonale 
integrato in tue le funzioni aziendali;    
-- acquisto dei disposivi hardware di 
connessione con il gesonale;    
Questo permeà anche la versalità 
necessaria per affrontare nuovi merca 
e il servizio a nuovi clien.

RISULTATI


