


Bando POR FESR 2014-2020 
della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

LINEA D’INTERVENTO 1.2.a.1.
Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione

SPESA AMMESSA Euro 114.859,78
INTENSITA’ CONTRIBUTIVA 40%
CONTRIBUTO Euro 45.943,91

TITOLO PROGETTO 

“Introduzione di tecnologie a favore 
dell’innovazione dell’organizzazione”
BENEFICIARIO
Innova S.p.A.

DESCRIZIONE
Introduzione di una serie di tecnologie digitali con la finalità di aumentare l’efficienza nel lavoro 
attraverso la smaterializzazione di documenti cartacei, la maggiore rapidità e sicurezza 
nell’accesso alle informazioni, la semplificazione del trasferimento delle conoscenze.

I risultati si concretizzeranno attraverso:
1. La predisposizione di un sistema informatico di gestione documentale digitale
aziendale
2. La realizzazione di sistemi di videoconferenza audio/video con le sedi periferiche,
quale nuova modalità di lavoro (“openspace virtuale”)
3. La  gestione e configurazione centralizzata di dispositivi smartphone aziendali
(Mobile  Device Management).



 
Bando POR FESR 2014-2020 della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Attività 2.3.b – Bando 23b1 bis – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale PMI – 
Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie 
innovative relative all’ICT - approvato con DGR 2639/2017 

Spesa ammessa

 

Euro 24.825,00

 

Contributo Euro 12.412,50

 

Adozione di una piattaforma integrata per la 
gestione delle risorse umane e funzioni collegate

Beneficiario

Innova S.p.A.

Descrizione
Adozione di una piattaforma gestionale integrata per tutte le attività riferibili al settore Risorse Umane, finaliz-
zata alla gestione documentale digitale ed all’automatizzazione di vari processi gestionali per operare con pro-
cedure innovative che aumentino l’efficienza del lavoro e si concretizzino in una maggiore rapidità e sicurezza 
nell’operatività e nell’accesso alle informazioni.

I risultati si concretizzeranno attraverso:
1. L’introduzione di una piattaforma integrata dedicata utilizzata, in sicurezza e nel rispetto delle

normative privacy, da e per tutte le funzioni aziendali per la gestione documentale digitale dei
documenti

2. L’automatizzazione della rilevazione presenze e delle elaborazioni per aumentare l’efficienza
nella corretta emissione dei cedolini paga

3. L’automatizzazione dei processi di gestione delle note spese e della procedura di verifica delle
trasferte e delle attività fuori sede

4. Organizzazione a supporto sia degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro compresa la
gestione e verifica dei DPI, che della gestione dei piani formativi.



 
Bando POR FESR 2014-2020 della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Attività 1.1.a – Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e com-
merciale delle imprese

Spesa ammessa Euro 47.709,28

Contributo Euro 20.000,00

Consulenze strategiche nell’innovazione di processo: 
spinta all’organizzazione avanzata

Beneficiario

Innova S.p.A.

Descrizione
Progetto volto alla realizzazione, con il ricorso a consulenze strategiche mirate al trasferimento delle cono-
scenze, di un sistema all'avanguardia di miglioramento dell’organizzazione aziendale con l’applicazione di mo-
delli innovativi nell’organizzazione dei processi aziendali.

I risultati si concretizzeranno attraverso:

1. studio, sperimentazione, implementazione ed applicazione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo volontario previsto ai sensi del D.Lgs. 231/2001

2. valutazione, implementazione ed applicazione di:
- un Sistema di Gestione per la Sicurezza certificazione OHSAS18001;
- due nuovi Sistemi di certificazione: per la Qualità dei Sistemi Aziendali ISO9001:2015 e per la

Gestione Ambientale ISO14001:2015;
- un Sistema di certificazione aziendale ISO27001:2013 per la Sicurezza delle Informazioni.
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