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”
Periodo di realizzazione del progetto: 18/02/2020 – 13/05/2021
Importo progetto: € 100.000,00
L’importo del contributo assegnato è pari a € 54.000,00
Unità locale presso ci sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Chiusi della Verna (AR) – Località
Rimbocchi, 7 – 52010 paese Italia
“ARREDOLEGNODESIGN SRL. Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020”
Titolo Progetto: SASHIMONO
Il progetto SASHIMONO, desidera migliorare e digitalizzare le principali prospettive della Balanced Scorecard
e di avvalersi di un servizio di Audit economico/finanziario per impostare una strategia coerente di
misurazione delle performances economiche e finanziare e, grazie anche alla digitalizzazione, facilitandone la
misurabilità, favorendo l’INTEGRAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE dei processi come auspicato da Regione
Toscana, nel suo glossario delle tecnologie chiave abilitanti.
Attraverso la realizzazione del progetto di Audit l’impresa conta di realizzare un’analisi accurata della propria
struttura produttiva e finanziaria, con l’obiettivo di ottimizzare gli strumenti di controllo finanziario ed il cashflow. Nel corso del progetto, verranno analizzate anche le prospettive dei Processi interni, con lo scopo di
realizzare un efficientamento della manutenzione degli impianti e delle macchine, nonché dell’infrastruttura
ICT. Il progetto avrà delle ripercussioni positive anche per ciò che concerne la prospettiva ambientale e quella
di apprendimento e crescita, tramite l’uso degli standard di rendicontazione sostenibilità ambientale (G.R.I).
Infine, la prospettiva della clientela, verrà digitalizzata mediante l’implementazione di un sistema CRM in
grado di gestire e correlare tutti gli elementi disponibili in azienda al fine di ottimizzare la gestione della
clientela.

ARREDOLEGNODESIGN SRL. “Project financed under the POR FESR Tuscany 2014-2020 "

Project Title: SASHIMONO
The SASHIMONO project aims to improve and digitize the main perspectives of the Balanced Scorecard and
to make use of an economic / financial audit service to set up a coherent strategy for measuring economic
and financial performances and, thanks also to digitalization, facilitating its measurability, favoring the ''
VERTICAL AND HORIZONTAL INTEGRATION of processes as requested by the Tuscany Region, in its glossary
of key enabling technologies.

Through the implementation of the Audit project, the company plans to carry out an accurate analysis of its
production and financial structure, with the aim of optimizing financial control tools and cash-flow. During
the project, the perspectives of internal processes will also be analyzed, with the aim of making the
maintenance of plants and machines more efficient, as well as the ICT infrastructure. The project will also
have positive repercussions for what concerns the environmental perspective and that of learning and
growth, through the use of environmental sustainability reporting standards (G.R.I). Finally, the customer
perspective will be digitized through the implementation of a CRM system capable of managing and
correlating all the elements available in the company in order to optimize customer management.

