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DESCRIZIONE

OBIETTIVI

RISULTATI

Il presente progetto si inserisce all’interno della
trasformazione digitale che sta avvenendo in DVO
S.r.l. a socio unico.

Gli obiettivi che DVO S.r.l. a socio unico si prefigge di
raggiungere attraverso il presente progetto sono:

Attraverso il presente progetto DVO S.r.l. a socio
unico intende ottenere i seguenti risultati:

Nello specifico, attraverso gli investimenti del piano
“DVO IOT” l’azienda andrà ad ampliare la propria
dotazione di software per la progettazione avanzata
e gestione strutturale aziendale. Oltre alla parte
software vi saranno investimenti anche nel campo
hardware. In particolare verrà ampliata la
connettività aziendale attraverso nuovi ripetitori WiFi interni e nuovi hardware a disposizione del
personale.
L’implementazione della connettività
riguarderà anche la parte comunicativa aziendale. Vi
sarà l’introduzione di un centralino digitale ed un
moderno sistema di posta elettronica maggiormente
performante sui dispositivi mobili quali smartphone e
computer portatili.

•

Implementazione della capacità di
progettazione di prodotti custom;

•

Realizzazione di un sistema informativo
interno aziendale avanzato in grado di
essere utilizzato anche attraverso supporti
mobili in possesso dei collaboratori
risultando poco gravoso per tali device;

•

Digitalizzazione aziendale a tutti i livelli per
mantenere una posizione dominante nel
settore dell’arredo ufficio.

•

•

•

Rendere i processi aziendali, quali la
progettazione e prototipazione, oltre i
servizi di post vendita e assistenza ai clienti,
più avanzati e rispondere in maniera
puntuale alle nuove richieste del mercato e
fornire la massima attenzione al cliente;
Consentire al personale di utilizzare i sistemi
di messaggistica digitale aziendale anche su
device portatili evitando il sovraccarico degli
stessi essendo completamente digitali;
Incremento della digitalizzazione aziendale e
dei relativi passaggi interni per efficientare
l’intera
struttura
aumentandone
la
competenza.

