
 

RELAZIONE FINALE – VISMA ARREDO 1 Srl 

Per il progetto presentato al POR FESR 2014-2020 del Veneto Azione 3.1.1 Sub-Azione B 

 

Visma Arredo 1 Srl è una importante realtà veneta che vende e produce arredamento da 40 anni. L’azienda, 

specializzata nell'arredamento moderno e di design, progetta e realizza mobili anche su misura per ogni 

ambiente della casa e in particolare per la cucina. Grazie anche alla propria struttura produttiva, può offrire 

un'ampia gamma di arredi e rispondere ad ogni richiesta di una clientela sempre più esigente e attenta alla 

qualità del prodotto. 

L’azienda ha svolto il progetto preventivato in fase di domanda rispettando le tempistiche previste dal bando. 

L’investimento imprenditoriale aveva come scopo primario quello di rendere l’attività più competitiva 

rivolgendosi soprattutto al Web e introducendo miglioramenti interni all’azienda. 

La maggior parte degli obiettivi prefissati in domanda sono stati raggiunti con successo. Durante le varie fasi del 

progetto ci si è accorti di alcune carenze non prese esplicitamente in considerazione nel piano iniziale, come ad 

esempio la sicurezza informatica e il sistema di backup che poi sono poi stati inseriti a budget e acquistati. 

Grazie al progetto e alle vetrine digitali acquistate sono stati generati nuovi contatti da web che hanno 

aumentato i volumi delle vendite. C’è stata una rilevante accelerazione nei processi interni grazie all’acquisto 

del nuovo software di contabilità che ha migliorato notevolmente il lavoro del reparto amministrativo. 

Nel reparto logistico l’introduzione del nuovo carrello elevatore ha reso più semplice, ma soprattutto più 

rapido e sicuro il lavoro degli operatori. La nuova macchina semplifica la logistica perché molti dei componenti 

che vengono trattati in azienda hanno un peso elevato e sono poco maneggevoli (forni, lavastoviglie, frigoriferi, 

lunghi ripiani da cucina con pesi che possono raggiungere o superare i 100kg). La movimentazione è difficile per 

il peso e le dimensioni. 

 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020


Per quanto riguarda il software l’azienda ha scelto come fornitore il leader italiano dei sistemi contabili e 

collegabile al programma gestionale già utilizzato dall’azienda. Infatti, grazie ad un aggiornamento di 

quest’ultimo, è possibile esportare i dati e importarli con un semplice click in contabilità, cosa che prima 

richiedeva ore di lavoro manuale. 

Per migliorare le attività sono stati fatti investimenti in hardware ovvero n.3 pc per avere delle postazioni di 

lavoro più tecnologiche ed efficienti.  

                                          

Data l’importanza dei dati e del materiale trattato, si è ritenuto opportuno acquistare un sistema di Backup e 

migliorare la protezione antivirus. 

In ambito commerciale, importante è stato l’investimento che ha riguardato l’acquisto delle licenze per la 

vetrina digitale e i nuovi moduli e-commerce: la creazione del nuovo sito è stata affidata ed eseguita da un 

giovane webmaster che ha creato il nuovo sito “www.casaingross.com” dedicato soprattutto alle occasioni, 

unici beni vendibili direttamente sul web, sviluppato in Wordpress e collegato a Woocommerce, un plug-in per 

l’e-commerce. Tutto questo si aggancia al portale principale ovvero “www.vismarredo.com/occasioni” che è 

collegato a tutte le vetrine digitali su cui l’azienda è presente e precisamente: 

- www.outletarredamento.it/visma-arredo-1;  

- https://impresapiu.subito.it/shops/4742-casa-ingross-by-visma-arredo;  

- www.mobilidesignoccasioni.com/prodotti.php?negozi_id=998;  

- 3 vetrine digitali su NonSoloMobili.it per coprire le provincie di Padova, Vicenza e Treviso; 

www.nonsolomobili.it/dettaglio-negozio.php?negozio=235;  negozio=297;  negozio=305 

E’ stato realizzato con professionista della zona, con svariate esperienze nel nostro settore, un servizio video-

fotografico per inserire contenuti esclusivi nel sito, nelle vetrine digitali e già testato durante le fiera di Padova 

e Vicenza, grazie anche all’acquisto di un nuovo sistema di videoproiezione. 

 

Il team di Visma Arredo 1 Srl ringrazia sentitamente l’ente che ha curato tutte la parte burocratica e 
soprattutto la Regione Veneto e il FESR 2014-2020 
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