
 

 

 

 

RFID SEALS & LABELS – ETTI SICUREZZA SRL 
 
 
 

ha presentato un progetto sul POR FESR 2014-2020 Bando Microinnovazione Digitale Livorno” Accordo di Programma della Regione Toscana per il “Rilascio 
competitivo dell’Area costiera livornese”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 11056 del 17 giugno 2021: 
 
 
 
 

“BIG DATA ANALYTICS E SICUREZZA INFORMAZIONI” 
Progetto finanziato nel quadro 

del POR FESR Toscana 2014-2020 
Investimento ammesso: € 45.000,00 
Contributo assegnato: € 22.500,00 

 
 
 
 
Servizi di “Supporto alla certificazione avanzata” (Servizio B.2.4) e Servizi di “Realizzazioni di dimostratori e soluzioni pilota di Big Data and analytics 
(Servizio B.6.9) 
 
L’Azienda per poter aumentare l’efficienza, l’efficacia e l’incisività dei processi di marketing ed analizzare dettagliatamente il comportamento commerciale e le preferenze 
dei Clienti e di chiunque visiti il sito aziendale, ha ritenuto fondamentale adottare dei sistemi di tracciamento dei dati (analitycs) e di marketing (marketing-automation) 
per non perdere competitività ed incisività sul mercato. L’obiettivo è il miglioramento delle performance aziendali sui piani di innovazione, qualificazione, allargamento e  
consolidamento del mercato geografico di riferimento. Da qui è nata l’esigenza di dotarsi di un innovativo sistema di configurazione di software di analytics e analisi 
comportamentale per business intelligence analytics che le permetterà di adattare in tempo reale le proprie politiche di marketing anticipando le esigenze dei Clienti e di 
tutti coloro che, accedendo al sito aziendale, si dimostreranno interessati alle attività, ai suoi prodotti ed ai suoi valori. Le tipologie di prodotti realizzati e commercializzati 
sono all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e quindi che anche i processi di Marketing devono essere egualmente evoluti, per far sì che i prodotti trovino sempre 
maggiori spazi sui mercati di riferimento. In questo contesto, oltre all’innovazione tecnologica, anche i fattori relativi alla “sicurezza delle informazioni” legati 
all’implementazione della ISO 27001 sono elementi indispensabili per continuare ad operare soddisfacendo le esigenze e le richieste della clientela riguardo anche alla 
sicurezza delle informazioni fornite dai Clienti stessi alla ns. Azienda che deve gestirle in modo corretto, trasparente e sicuro.  
L’Azienda, con questo progetto, intende acquisire strumenti di gestione innovativi e compatibili con le esigenze aziendali, che permettano di aumentare l'efficacia e 

l'efficienza nella gestione dei processi e delle registrazioni e nell'organizzazione e di rispondere meglio alle sempre maggiori esigenze e criticità relative alla sicurezza delle 

informazioni nonché alle richieste di mercato. 

 
 

 


