PROFILO +

Arcadia. Design Born.
30 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE E DI INNOVAZIONE
NEL MONDO DEL SOFTWARE PER L’ARREDAMENTO.

Da 30 anni operiamo nel settore dell’arredamento e del design,
forza del Made in Italy nel mondo, accompagnando le aziende
nelle diverse fasi di sviluppo del prodotto e del mercato, con uno
sguardo sempre rivolto al futuro del mobile e alla collaborazione
strategica con il cliente.
Creiamo soluzioni in grado di favorire l’integrazione tra azienda e
mercato e migliorare l’efficienza e l’efficacia interna nei processi
di sviluppo grafico del prodotto, nell’implementazione di cataloghi
e nella gestione del dato e dell’informazione, fattore critico di
successo per le aziende.
L’esperienza e la conoscenza rappresentano il nostro vantaggio
competitivo per offrire ogni giorno consulenza specialistica su
progetti tailor-made.
Perché i risultati che i nostri clienti conseguono sono anche i
nostri.

PROFILO + APPROCCIO

Il nostro approccio
al mercato.

ARCADIA. IL TUO PARTNER PER L’INNOVAZIONE DIGITALE.
Siamo protagonisti e partner delle aziende nelle varie fasi
del ciclo di vita del prodotto. Ci impegniamo per offrire progetti
e servizi client-based ad alto valore aggiunto, coerenti con
le trasformazioni dell’azienda più innovativa e gli standard di
mercati più ambiziosi, per conseguire gli obiettivi di business
del cliente.
Crediamo che la tecnologia vada combinata adeguatamente
con skills e competenze per definire obiettivi e strategie atti

all’attuazione di progetti di implementazione software.
La nostra filosofia sposa un approccio di tipo scientifico,
che si traduce in migliori risultati in termini di efficienza,
precisione e qualità progettuale e trasforma le soluzioni
software in piattaforme di sviluppo del business per favorire
l’integrazione tra aziende e mercato.

PROFILO + ORGANIZZAZIONE

Organizzazione
e know-how.
20%

30%

Per rispondere alle
sfide
dell’innovazione
digitale,
analizziamo e
costruiamo
la strategia di
digitalizzazione
dei prodotti e nuove
modalità
di dialogo con clienti
e consumatori.

I nostri clienti
ridefiniscono ogni
giorno le regole del
gioco e del valore. A
loro dedichiamo tutto
il nostro tempo perché
sono
al centro della nostra
stessa
ragione di esistere.

20%
Aiutiamo il cliente a
raggiungere i propri
obiettivi offrendo
competenze,
progetti e soluzioni
tailor-made,
accompagnandolo
nel processo di
creazione
e sviluppo del
prodotto.

ARCADIA. SPECIALISTI AL FIANCO DEL CLIENTE.
Crediamo in un modello customer-centric.
Evolviamo insieme al cliente e al mercato, verso l’innovazione
e il futuro, sviluppando soluzioni integrate con cui affrontare
insieme le sfide del mercato, sia internamente che sull’intero
canale di produzione e vendita.

30%
Coniughiamo
all’innovazione
incrementale quella
radicale,
cercando di sviluppare
sempre nuove soluzioni
per nuovi bisogni.

PROFILO + METODO

Il sistema ADA.
LA PIATTAFORMA DI SVILUPPO CHE GUARDA AL FUTURO.

EFFICIENZA E AUTONOMIA
La filosofia progettuale di Arcadia si basa su logiche che mirano a rendere efficienti e autonomi l’azienda e i punti vendita nella gestione delle
attività di progettazione e sviluppo grafico.

ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ
Crediamo che una tecnologia sia davvero innovativa quando diventa
“democratica”: accessibile, facilmente utilizzabile e tale da renderci autonomi nella sua gestione. Con questa filosofia abbiamo creato ADA.

INNOVAZIONE DIGITALE
In un settore come quello dell’arredamento, dove la trasformazione digitale
costituisce un must per l’efficacia interna e nei mercati, abbiamo sviluppato,
insieme ad importanti aziende, un sistema tra i più competitivi e innovativi.

INTEGRAZIONE DELLA FILIERA PRODUTTIVA
ADA ripensa la filiera tra produzione e distribuzione come processo integrato
per generare un vantaggio competitivo sia per il brand che per il punto vendita
e migliorare la customer experience degli utenti.

La collaborazione attiva con le aziende clienti e la continua ricerca di miglioramento delle soluzioni offerte, ha portato alla creazione di un sistema software in grado di integrarsi perfettamente agli altri sistemi
presenti in azienda.
ADA, la piattaforma di sviluppo che guarda al futuro del mobile e alla partnership strategica tra Arcadia e
il cliente, è stata concepita e si evolve costantemente pensando alla filiera di produzione e distribuzione
come processo integrato, per generare un vantaggio competitivo sia per il brand che per il punto vendita.

SERVIZI +

Servizi.
NON SOLO SOFTWARE: RISORSE ED ATTENZIONI COSTANTI.

CONSULENZA
Da 30 anni siamo partner di importanti aziende del settore dell’arredamento e del design in Italia e nel mondo,
offrendo servizi di consulenza e problem solving, attività fondamentali per ogni scelta strategica. Avvalendoci
di un team di professionisti sviluppiamo insieme al cliente soluzioni competitive e innovative con cui affrontare
le sfide del mercato, individuando tutte le variabili che possano influenzare i processi di business. A partire
dall’analisi dell’attività, della struttura organizzativa e dei processi di produzione dell’azienda cliente, proponiamo
soluzioni in grado di garantire massima integrabilità ed efficacia con i sistemi e i metodi preesistenti. Grazie
all’utilizzo delle più evolute tecnologie, trasformiamo le richieste in progetti e soluzioni per l’innovazione radicale
e incrementale, concentrando risorse e competenze a seconda delle specifiche esigenze.

SOLUZIONI TAILOR MADE
Ogni azienda è unica, per storia, organizzazione, persone e molti altri fattori.
È partendo da questa realtà che abbiamo sviluppato ADA, un sistema software modulare, configurabile secondo
le specifiche esigenze del cliente. I nostri sviluppatori hanno previsto la possibilità di customizzare funzioni come:
• collegamento con il software gestionale;
• post processor per la realizzazione automatica dei part program
per le macchine a controllo numerico;
• stampe tecnico produttive grafiche e anagrafiche;
• inoltre, ove necessario, progettiamo e sviluppiamo soluzioni software
• personalizzate disegnate specificatamente sulle richieste del cliente.

FORMAZIONE
Al fine di rendere sempre più efficaci la vendita e le attività tecnico-commerciali, forniamo formazione specifica per
permettere a ogni figura professionale di gestire al meglio le funzionalità e le potenzialità dei sistemi software offerti.
Teniamo corsi pre e post installazione per aziende produttrici e punti vendita, affinché ogni figura professionale
coinvolta possa disporre delle competenze per la gestione corretta e proficua del sistema e di ogni suo componente.
I corsi sono tenuti da personale esperto che fornisce informazioni dettagliate e chiare per poter sfruttare al massimo
le potenzialità del sistema ADA.

ASSISTENZA
Da sempre ci prendiamo cura dei nostri clienti e dei loro bisogni; per questo abbiamo dedicato un intero
reparto al servizio di assistenza e customer care, mettendo a disposizione i migliori strumenti di supporto per
fornire l’assistenza necessaria nel minor tempo possibile. Un team di tecnici altamente specializzati assiste
costantemente i clienti nelle fasi operative e progettuali; mediante un servizio di assistenza telefonica e/o teleassistenza, garantiamo assistenza costante e immediata per ridurre e ottimizzare i tempi di lavoro degli operatori
e risolvere in breve tempo eventuali problemi tecnici e/o di configurazione del software.

ALTRE RISORSE +

Risultati.
IL SISTEMA ADA ALL’OPERA

GALLERY
Una raccolta dei lavori eseguiti dai professionisti
che usano ADA quotidianamente.

Inquadra con lo smartphone
per visualizzare la gallery

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
Le realtà produttive e i professionisti che si sono
affidati a noi.

Inquadra con lo smartphone
per visualizzare la lista clienti
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