
ALLEGATO C3

MODELLO RELAZIONE FINALE 
(da redigere a cura del beneficiario)

1. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Descrivere  gli  obiettivi  e  i  risultati  di  progetto  raggiunti  attraverso l’acquisizione del  servizio  specialistico  (max 3.000
caratteri)

Gli obiettivi che si sono raggiunti sono:
- la raccolta di informazioni utili dai consumatori finali per fare scelte di progettazione e produzione più mirate,
corrette e precise;
- l'ampliamento dell'elenco degli attuali clienti raggiungendo e vendendo i nostri prodotti e servizi a nuovi clienti
grazie agli strumenti di digital marketing che si sono utilizzati (social, video, sito web, ecc.);
- sviluppare la migliore combinazione tra prodotti offerti e nuovi target di clientela (cosa offrire a chi).
Il  raggiungimento  di questo obiettivo  stanno pordando a degli  impatti  molto rilevanti  per  l'impresa,  sia sotto  l'aspetto
economico e finanziario che sotto l'aspetto organizzativo e tecnologico. 
Sotto l'aspetto  economico e finanziario è stato indispensabile per l'impresa muoversi  in  ambito innovativo e digitale  e
trovare nuovi clienti e nuovi target da raggiungere con i nostri prodotti, in quanto le reti di vendita storiche (i negozi) erano
negli ultimi due anni in forte crisi se non completamente chiusi, ed è stato quindi indispensabile vendere bene e in modo
mirato tutto ciò che è presente nel negozio nel momento in cui è aperto. Si è quindi riusciti con il digital marketing ad
incrementare i clienti aziendali, intercettando i bisogni e i gusti del consumatore finale.
Sotto l'aspetto organizzativo e tecnologico ora si ha una gestione completamente diversa delle informazioni che si sono
ricavate dai vari social, che sono ora le linee guida di sviluppo delle progettazioni e produzioni aziendali. 

Descrivere, gli eventuali scostamenti dei risultati effettivamente ottenuti rispetto alle previsioni (max 1.500 caratteri)

Gli scostamenti ci sono stati, ma in modo positivo. Non pensavamo che i social media potessero essere così “importanti” ed
influenti,  e dai dati che abbiamo potuto analizzare dai vari report forniti dal nostro fornitore si può notare come ci sia
effettivamente una risposta ad ogni nostra azione di politica di marketing mirata, oppure alla pubblicazione di foto e video
ben studiati. Grazie a questi dati ed informazioni ora la nostra idea di produzione e di impresa è sicuramente più mirata e
precisa.

2. VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI
 

Descrivere come viene valorizzata dall’impresa l’innovazione prodotta (max 3.000 caratteri). 

Grazie alla consulenza ricevuta ora siamo in grado di:
 gestire internamento con il nostro personale gli strumenti di marketing digitale come Google ADS e Google 

Analytics, nonché tutti i social media aziendali (Facebook, Instagram, nostro sito web, ecc.);
 saper cosa pubblicare e quando, e relative modalità di pubblicazione, per portare più attenzione possibile da parte 

dei followers aziendali, con l'obiettivo stabile di aumentare chi segue i nostri social e quindi i nostri prodotti;
 raccogliere i dati che i social forniscono (gusti, “mi piace”, ecc. ) in modo da tarare le nostre produzioni aziendali 

e relative politiche di marketing;
 procedere con una continua raccolta ed elaborazione dei dati che riusciamo a raccogliere dagli strumenti sopra 

indicati per poter avere sempre un'idea chiara di cosa richiedono i nostri clienti ed il mercato in generale.



3. RILEVANZA DEL PROGETTO RISPETTO AL TEMA AMBIENTALE E ALLA LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO  [da compilare  solo  se,  in  sede di  domanda di sostegno,  è stata  compilata  la  sezione 8 del  “Modello
descrittivo del progetto”]

Descrivere in che modo i risultati di progetto hanno un impatto positivo sul tema ambientale e di lotta al cambiamento
climatico (max 1.000 caratteri).

4. RILEVANZA DEL PROGETTO RISPETTO AL TEMA DELLA DISABILITÀ O DELL’INVECCHIAMENTO
ATTIVO [da compilare solo se, in sede di domanda di sostegno, è stata compilata la sezione 10 del “Modello descrittivo
del progetto”]

Descrivere in che modo i risultati del progetto hanno un impatto positivo sul tema della disabilità e dell’invecchiamento
attivo (max 1.000 caratteri)

Anche se non direttamente, questo progetto aziendale ha un impatto positivo sul tema della disabilità e dell'invecchiamento
attivo. Per quanto riguarda la disabilità, grazie alla completa digitalizzazione delle politiche di marketing ogni barriera fisica
che impedisce ad una persona con disabilità di partecipare ad una nostra campagna di raccolta dati ed informazioni (con
interviste,  visite nei vari negozi,  ecc),  è completamente abbattuta,  garantendo la possibilità  di partecipare a chiunque a
questa tipologia di attività e servizi.
Stessa  cosa vale  anche per  l'invecchiamento  attivo,  in  quanto attraverso  la digitalizzazione di tutti  i  prodotti  e  servizi
aziendali anche le persone più anziane sono “costrette” ad avvicinarsi agli strumenti tecnologici come PC, tablet,  smart
phone, ecc. mantenendo la mente della persona anziana fresca ed elastica, e portandola ad imparare cose nuove nell'ambito
della digitalizzazione ed innovazione che gli possono essere utili in qualsiasi ambito della vita (spesa a domicilio, richiesta
di aiuto, prenotazione on line di visite mediche, ecc.). 

SPESA EFFETTUATA DI EURO 31.030,00 E CONTRIBUTO CONCESSO PARI AL 40% PARI AD EURO 12.412,00

Luogo e data                                                                           Firma digitale 

              Vicenza, 16/05/2022                ___________________________________

 

Anche se non direttamente, questo progetto aziendale sta avendo impatto positivo sul tema ambientale, in quanto tutto ciò
che viene sviluppato è “virtualizzato” e gestito su piattaforme on line, senza incontri in presenza, sviluppando così ancora di
più la cultura della riduzione degli spostamenti non indispensabili delle persone. Grazie allo sviluppo della raccolta delle
informazioni e dati sui prodotti aziendali on line, e della gestione degli stessi con piattaforme on line e il fatto di sviluppare i
contatti con nuovi clienti in modo digitale si sono ridotti fortemente l'inquinamento derivante dagli automezzi che avrebbero
dovuto portare i vari soggetti (clienti, fornitori, consumatori finali, ecc.) nelle varie sedi aziendali e nei negozi della rete di
vendita aziendale.


