Progetto cofinanziato con il sostegno dell’Unione Europea
PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
AZIONE 1.1.2 - “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”
OBIETTIVI
- Condurre un'approfondita Analisi di mercato e un quadro quanto più preciso possibile
delle opportunità, rischi, debolezze e forze del mercato di riferimento;
- Definire una Strategia aziendale;
- Elaborare un Piano di impresa pluriennale (Business Plan);
- Reperire finanziamenti;
- Avere il Supporto tecnico e operativo di un soggetto tecnico.
ATTIVITÀ SVILUPPATE
- Analisi di mercato;
- Sviluppo di Business Plan e validazione del BM;
- Accompagnamento e supporto allo sviluppo imprenditoriale;
- Networking e ricerca di partner ed alleanze;
- Monitoraggio e controllo dei risultati.
RISULTATI
Grazie a questo progetto l’impresa Arepla S.r.l ha rafforzato la propria capacità di
acquisire quote di mercato nazionale e internazionale.
Nello specifico i risultati conseguiti sono stati:
- Avvio dello start-up aziendale attraverso un modello organizzativo e commerciale
competitivo
- Introduzione delle innovazioni tecnologiche ai nuovi processi organizzativi, produttivi e
commerciali dell'impresa;
- Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi;
- Miglioramento dei risultati economici dell'impresa rispetto alle previsioni iniziali;
- Identificazione di partner commerciali e finanziari.
Link al sito ufficiale del PO FESR Sicilia 2014-2020: www.euroinfosicilia.it

Project co-financed with the support of the European Union
PO FESR Sicily 2014/2020
AXIS 1 - Research, technological development and innovation
ACTION 1.1.2 - "Support for the purchase of services for technological, strategic,
organizational and commercial innovation of companies"
TARGETS
- Conduct an in-depth market analysis and an as accurate picture as possible of the
opportunities, risks, weaknesses and strengths of the reference market;
- Define a business strategy;
- Elaborate a multi-year business plan;
- Find financing;
- Have the technical and operational support of a technical entity.
ACTIVITIES DEVELOPED
- Market analysis;
- Business Plan development and BM validation;
- Accompaniment and support for entrepreneurial development;
- Networking and search for partners and alliances;
- Monitoring and control of results.
RESULTS
Thanks to this project, Arepla S.r.l has strengthened its ability to acquire national and
international market shares.
Specifically, the results achieved were:
- Launch of the company start-up through a competitive organizational and
commercial model;
- Introduction of technological innovations to the new organizational, production and
commercial processes of the company;
- Improvement of the quality of products/services;
- Improvement of the company's economic results compared to initial forecasts;
- Identification of commercial and financial partners.

Link to the official website of the PO FESR Sicily 2014-2020: www.euroinfosicilia.it

