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PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE 
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Titolo Progetto: 
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DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto è stato pensato per l’azienda FRACARRO, una delle più importanti realtà europee nel campo della ricezione e distribuzione 
dei segnali audio video dati e della sicurezza attiva. Nasce dalla necessità dell'azienda di adeguare le proprie soluzioni di 
comunicazione interne ed esterne alla digital transformation attraverso l'eliminazione della documentazione cartacea, la riduzione 
dei relativi costi di gestione, l'ottimizzare dei reparti con l'obiettivo di favorire un allineamento in tempo reale della situazione 
commerciale e fiscale tra partner, fornitori e clienti. Il progetto approfondisce l'utilizzo della tecnologia EDI basata sullo standard 
METEL con l'obiettivo di collegare i sistemi informativi di clienti, fornitori e partner italiani ed esteri, per un più efficace mutuo 
scambio delle informazioni. 
 
 
OBIETTIVI 
Il progetto formativo ha l'obiettivo di ampliare le conoscenze sul nuovo protocollo di scambio elettronico dei dati, noto nel settore 
IT con l'acronimo di EDI. L'utilizzo della tecnologia EDI è sicuramente una soluzione efficace che permette di trasformare i costi legati 
ai processi aziendali in costi certi, con l'eliminazione dei rischi relativi al Data Entry da parte dell'uomo e l'aumento della velocità di 
trasferimento delle informazioni. Nella filiera del settore elettrico e dell'illuminazione tutto questo è possibile grazie ai servizi ed alle 
soluzioni basate sullo standard METEL – acronimo di Materiale Elettrico Telematico. 
 
 

DESTINATARI 
Previo incontro introduttivo, l’offerta formativa sarà indirizzata principalmente ai dipendenti dell'azienda Fracarro in un'ottica di 
responsabilizzazione diffusa e condivisa, per un totale di 8 lavoratori in formazione. Grazie all'esperienza dei docenti nell'uso 
quotidiano della tecnologia EDI ogni intervento riuscirà a intercettare le esigenze di ciascun partecipante, in relazione agli obiettivi di 
studio e all'attività lavorativa svolta. 
 
 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
La sequenza degli interventi formativi è stata pensata per accompagnare l'azienda a comprendere criticamente il ruolo delle nuove 
tecnologie digitali e della comunicazione e dell'informazione come leva strategica al marketing per poi fornire tutte le competenze 
tecniche per facilitare l'importazione e l'esportazione dello standard Metel nel proprio gestionale e permettere all'azienda di 
integrare la gestione documentale con tutte le altre funzioni aziendali. 
Il percorso proposto è strutturato in tre interventi formativi indoor per un totale di 132 ore d'aula, 28 ore di coaching, un seminario 
di 4 ore e una quota FESR destinata a finanziare spese per l'acquisto di due PC MAC da fornire all'ufficio marketing per lo sviluppo e 
la lavorazione di immagini e librerie per la gestione di listini in formato METEL : 
- Intervento 1 (48 ore): LO STANDARD METEL PER MIGLIORARE IL B2B 
- Intervento 2 (28 ore): L'ADEGUAMENTO DEI LISTINI FRACARRO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI (Coaching di gruppo) 
- Intervento 3 (48 ore): L'INTEGRAZIONE DEGLI STANDARD EDI CON SAP 
- Intervento 4 (36 ore): L'UTILIZZO DEL BUSINESS INTELLIGENCE OPERATING METEL (BIOM) PER LA STANDARDIZZAZIONE EDI 
- Intervento 5 (4 ore): INDUSTRY 4.0: INTERCONNESSIONE DI SISTEMI TRA DIVERSI ATTORI (Seminario) 
- Intervento 6: Spese a valere sul FESR. 


