ERREBI CABLAGGI S.R.L.
ha presentato un progetto sul POR CREO FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” sub-azione A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti
all’acquisizione di servizi innovativi” e subazione B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del terziario per l’innovazione”,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 11429 del 27 Ottobre 2016, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 12403 del 22 Novembre 2016 e con il
Decreto Dirigenziale n. 12801 del 28 Novembre 2016;

“Innovation Control Process”
Progetto finanziato nel quadro
del POR FESR Toscana 2014-2020
Investimento ammesso: € 76.800,00
Contributo assegnato: € 32.163,20

Analisi swot e mappatura delle parti interessate, con sviluppo di SLM “Smart Legality Management”; sistema informativo nei settori generale,
commerciale, direzionale e amministrativo – Analisi della piattaforma attuale e realizzazione nuovo E-Commerce per sviluppo rete di distribuzione
specializzata.
Questi interventi sono stati sviluppati in modo da creare una integrazione con i criteri di “risk based thinking” previsti dalla nuova norma sulla
Qualità ISO 9001:2015 in quanto Errebi Cablaggi già applicava un sistema di gestione per la qualità ISO 9001 e sono stati affiancati
dall’implementazione di un gestionale informatico finalizzato alla riduzione della carta, allo snellimento del sistema di gestione e allo sviluppo e
gestione della legalità.

Obiettivo 1. Misura B 2.1 - Servizi di supporto al cambiamento organizzativo
Supporto al management nella gestione del cambiamento organizzativo (change management) attraverso una analisi swot (rischi ed opportunità)
dei propri processi di business ed una mappatura delle parti interessate, con connessa analisi delle esigenze ed aspettative delle stesse, il tutto
tramite lo sviluppo di un gestionale informatico finalizzato alla riduzione della carta, tale anche da creare una integrazione con i criteri di “risk based
thinking” previsti dalla nuova norma sulla Qualità ISO9001:2015 (adeguamento del sistema alla ISO9001:2015). Il supporto al cambiamento
organizzativo è sviluppato anche tramite lo sviluppo di un sistema informativo nei settori generale, commerciale, direzionale e amministrativo in
grado di informatizzare le fasi di processo, ridurre la carta e trasportare su strumenti mobili (palmari) lo scambio di informazioni sul work-in
progress integrandolo con:
Obiettivo 2. Misura B 3.2 – Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti
Supporto al management nella gestione del passaggio dalla piattaforma di distribuzione informatica attuale, nell’analisi delle aspettative degli
stakeholders e quindi nella realizzazione della nuova piattaforma E-commerce

