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Il 2018 è
stato un
anno colmo
di
investimenti
importanti
per
Franplast,
volti a
migliorare
il processo
produttivo,
quello di
analisi, l’aspetto estetico e funzionale dell’azienda.
Una delle iniziative principali ha visto la sua inaugurazione
quest’anno: il software gestionale. Requisito essenziale per il
coordinamento dei processi aziendali, il gestionale è ormai diventato
parte integrante del mondo del lavoro. Franplast ha quindi iniziato il
2019 con un nuovo gestionale: l’obiettivo principale non era solo
migliorare le funzionalità utilizzate fino ad allora con il precedente,
ma aggiungerne di nuove, in modo da poter beneficiare al meglio di
tutti gli sviluppi tecnici ed informatici odierni.
La novità principale è senz’altro la BI (Business Intelligence), grazie
alla quale è possibile ricavare valutazioni su dati inerenti al passato,
analisi su quelli del presente e stime di quelli futuri. Tutto ciò viene
utilizzato da Franplast per approfondire e monitorare meglio il
mercato degli end users e dei trend nei vari settori applicativi in cui è
attiva e di conseguenza aumentare la propria competitività attraverso
decisioni strategiche.
Tra le recenti iniziative intraprese è di particolare importanza
l’aggiunta della lingua francese all’interno del sito web, a
rappresentanza delle azioni che l’azienda ha svolto (e tuttora svolge)
per rafforzare la propria presenza all’estero.
A chiudere il cerchio troviamo la partecipazione dell’azienda sui
social. Registrata da anni su piattaforme come Linkedin, Twitter e
Youtube, Franplast ha esteso i suoi orizzonti approdando su
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