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commercio
AZIONE
3.1.1/B-Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Settore Commercio

TITOLO PROGETTO
Inserimento Completo Nuovi uffici

DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO
Il progetto ha portato in azienda un nuovo stile di arredamento, una visione open space degli uffici,
e la creazione di una nuova showroom al posto di quella attuale, fatta inizialmente con idee ormai
superate. Tutto questo nell’ottica di sviluppare un’immagine aziendale innovativa e proiettata al
futuro, attenta al benessere fisico e psicologico dei propri collaboratori, attraverso un adeguato e
innovativo luogo di lavoro. Lo stile dei nuovi arredi che sono stati acquistati, le pareti divisorie in
vetro trasparente, sono tutti elementi che vanno in questo senso. Per un’azienda distributrice, quindi
commerciale, la propria immagine è fondamentale e la distingue rispetto ai concorrenti, spesso con
una forza maggiore del mero prezzo di vendita dei prodotti trattati. Nasce proprio da qui quindi
l’idea di realizzare questo progetto.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE
La proposta progettuale operativamente si è articola nelle seguenti fasi:
1- ANALISI FABBISOGNI Sono state individuate, anche con il supporto del fornitore le strutture
ideali e il design innovativo per creare la nuova immagine aziendale
2- INSTALLAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI UFFICI Supportati dal know how del
fornitore l’azienda ha provveduto ad installare i nuovi posti di lavoro.
3- TRASFERIMENTO DEGLI OPERATORI.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
La realizzazione è avvenuta nel primo semestre 2017, in particolare il progetto si è concluso in data
20/6/2017
RISULTATI OTTENUTI
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Grazie a questo progetto l’azienda ha raggiunto gli obiettivi prefissati che erano quelli di creare
spazi di lavoro ergonomici, piacevoli nonché attraenti. Inoltre Ora può vantare un’immagine
moderna.
COERENZA RIIS 3 –REGIONE DEL VENETO
La proposta progettuale è coerente con la RIS3 in particolare con la specializzazione Sustainable
living relativamente al settore arredo. Nel dettaglio il progetto ha comportato un miglioramento
delle condizioni di welfare aziendale e quindi benessere sul posto di lavoro.
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