Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020
La società Costruzioni Generali Girardini S.p.A., nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 1303/2013, in particolare dell’allegato XII,
in merito all’informazione e comunicazione, informa che gli interventi posti in essere saranno realizzati con il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea.
Delibera n. 1848 del 14 novembre 2017
SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE DA PARTE DELLE PMI
ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”
Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”.
Si intende realizzare una serie di attività rientranti nell’ambito dell’innovazione sostenibile tenendo in considerazione non solo gli aspetti ambientali ma anche quelli
sociali e in particolare quelli legati alla sicurezza. L’azienda non può infatti soddisfare esigenze di carattere ambientale a prescindere dagli aspetti qualitativi in generale e,
specificatamente, dalla necessità imposta dal mercato, di proporre prodotti e modalità di intervento che garantiscano la sicurezza stradale. Nell’insieme devono essere anche
tenuti sotto controllo i processi di crescita e di collaborazioni con la propria rete. In particolare saranno sviluppate tre priorità, ovvero:
A1 – Percorsi certificativi: progettazione del sistema di gestione della sicurezza stradale in base alla Norma UNI EN ISO 39001
B1 – Innovazione di Prodotto: Massimizzazione dell’uso di componenti da riciclo/recupero per la produzione di materiali per la realizzazione
e la manutenzione delle strade
C1 – Upgrading organizzativo: percorso che vada a completare il quadro definito dalle Norme ISO 9001 e 14001 già esistenti e dalla ISO 39001 in sviluppo ai fini della
razionalizzazione dei processi interni, di gestione e valorizzazione dei propri asset materiali e immateriali (rif. ISO 55001).
Domanda finanziata e ritenuta ammissibile per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI per un importo complessivo di € 16.500,00 su una
spesa ammissibile di € 34.000,00 come da graduatoria pubblicata nel BUR Regione del Veneto n. 18 del 23/02/2018.
Data inizio intervento: 07/12/2017 – Data massima fine intervento: 07/06/2018

