
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
Il presente progetto, fortemente voluto 

dall’azienda Tecno Clean S.r.l., consiste 

nell’introduzione in azienda di nuovi dispositivi 

tecnologici quali computer, sistemi informatici 

di archiviazione amministrativa/commerciale 

avanzata e software per la gestione del sistema 

di archiviazione. Questi investimenti verranno 

affiancati da una consulenza digitale per il 

supporto al personale aziendale commerciale al 

fine di formarlo sulle possibilità di applicazione 

del software. Questo progetto mira a 

traghettare l’azienda nel mondo digitale, 

fornendo una dotazione più avanzata ed una 

maggiore conoscenza digitale al personale 

interno, per sfruttare al meglio il cambiamento 

del mercato a supporto dei clienti. 

 

OBIETTIVO 
Tecno Clean S.r.l. persegue una strategia 

aziendale di innovazione e di leader nel settore 

in cui opera. Per poter mantenere questo 

obbiettivo la digitalizzazione di alcuni processi 

risulta necessaria e contestualmente si offre un 

nuovo servizio alla clientela, in particolare 

quella legata al settore alimentare. In questo 

settore vengono attualmente erogati servizi 

tradizionali di consulenza sulla sicurezza ed 

igiene che attraverso la dematerializzazione dei 

processi e dei documenti condivisi potranno 

essere sempre reperibili e consultabili 

sburocratizzando la fase di consulenza.  

Grazie alle nuove tecnologie informatiche la 

tutela dei dati e della privacy verrà rafforzata 

per proteggere l’azienda e tutti i suoi clienti. 

RISULTATI 
I risultati che Tecno Clean S.r.l. si aspetta di 

ottenere attraverso il presente investimento, 

sono principalmente:  

- L’ottimizzazione dei processi interni 

aziendali di archiviazione con contestuale 

riduzione del tempo impiegato 

nell’archiviazione e ricerca in archivio;  

- La consulenza in sicurezza e igiene 

digitalizzata parzialmente o totalmente con 

disponibilità della documentazione 

disponibile per la clientela su dispositivi 

digitali; 

- La riduzione dei consumi di carta derivante 

dal massiccio maggior utilizzo dei dispositivi 

elettronici.  

 

 

Titolo progetto: “LA DIGITALIZZAZIONE 
DELL'IMPRESA” 

Spesa ammessa € 32.816,00– Contributo concesso € 16.408,00 
CUP: C76G20000310007 – MIC: 46453 

POR FESR 2014-2020 - Bando 2.3.B.1 Bis “Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle 
PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT”  

 Bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2639/2017 

 

 


