INTERNAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DI
PRODOTTI-PROCESSI
Bando POR FESR 2014-2020. Attività 2.2.a.3 DGR n. 650/2017.
Il progetto della SOKOL ENGINEERING SRL è rientrata in graduatoria, approvata con decreto della Direttrice
centrale attività produttive, turismo e cooperazione n. 359/PROTUR del 08/02/2018, nell’ambito delle iniziative
assegnatarie delle risorse cofinanziate POR FESR 2014-2020 stanziate sul bando in parola. L’ammontare del
contributo concedibile è pari ad euro 56.217,50, determinato sulla base delle intensità previste dal bando e
delle spese ammesse a seguito dell’attività istruttoria e valutativa dei progetti presentati.

DESCRIZIONE
Il progetto prevede:
1) Innovazione di prodotto e di processo
2) Sviluppo sito e commercio elettronico B To B finalizzato all’internazionalizzazione
3) Sviluppo ufficio tecnico (assunzione di n. 3 progettisti)

OBIETTIVI e RISULTATI ATTESI
Gli obiettivi di questo progetto sono:
strutturare adeguatamente l’ufficio tecnico
ottimizzare lo scambio di informazioni e comunicazioni interne all’azienda
gestire l’operatività delle commesse, supervisionando soprattutto le fasi legate all’esternalizzazione delle lavorazioni
aumentare sensibilmente il fatturato
strutturare l’area commerciale ed agevolare lo scambio di informazioni con i clienti e i partner chiave attraverso il
sito/portale web
• incrementare la presenza sui mercati internazionali, con particolare riferimento all’Europa e Russia
•
•
•
•
•

La Sokol punta a creare al suo interno un team di progettisti esperti e sviluppare il suo business internazionale, attraverso
l’attività commerciale del Ing. Sokol Haxhiaj e strutturando una rete di agenti e segnalatori internazionali.
Gli obiettivi organizzativi sono strutturare un ufficio tecnico di 3 operatori nel corso del 2017 e poi far crescere la propria
struttura in modo progressivo, acquisendo commesse sempre più rilevanti. In particolare l’azienda prevede di dotarsi entro il
2020 anche di uno stabilimento produttivo, per internalizzare le fasi di produzione per le quali è attualmente costretta a
rivolgersi a fornitori terzi.
OBIETTIVI SOCIALI
• Obiettivo 1: incrementare la collaborazione ed agevolare lo scambio di informazioni tra colleghi
- Attività: creazione di un ambiente di lavoro "smart" attraverso l'adozione di device mobili e l'utilizzo del cloud
- Risultati attesi: possibilità di comunicare ed interagire in tempo reale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo,
lavorando assieme come se si fosse nello stesso ufficio; disponibilità di dati, documenti e progetti sul cloud sempre
aggiornati con le ultime revisioni ed accessibili in simultanea da tutti gli attori coinvolti nello sviluppo dell'impianto
• Obiettivo 2: incremento del know how e diversificazione delle skills interne all'azienda
- Attività: assunzione di nuove risorse e addestramento qualificato all'utilizzo di nuovi sistemi gestionali e software evoluti
per la progettazione e l'engineering di sistemi complessi
- Risultati attesi: crescita del capitale umano e tecnologico dell'azienda.

