
Bando Covid-19 
Covid-19: Interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei processi 

produttivi e digitalizzazione delle Associazioni di categoria.  

  

 
  
Progetto finanziato nell’ambito del P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020  
ASSE 3 "Competitività delle imprese, 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".   
  
Obiettivi dell’intervento:  
Adeguare i propri processi produttivi necessari per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Migliorare l’efficienza del soggetto 
proponente e l'organizzazione del lavoro. Garantire la continuità dell'attività aziendale mediante modalità 
di lavoro agile (smart working) in conseguenza dell'emergenza COVID-19  
  
Descrizione dell’operazione:  
L’agevolazione riconosciuta a Confindustria Imperia, nell’ambito di un progetto che vede quale capofila 
Confindustria Liguria, mira a:  
- Tutelare la salute dei dipendenti e degli altri soggetti che accedono ai locali della sede (Rif.to spese 
per igienizzazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute). Per evitare accessi a 
soggetti non adeguatamente muniti di mascherine, è stata preventivata l’installazione di un sistema di 
rilevazione facciale che verifica la presenza di mascherina da posizionare all’ingresso della sede di 
Confindustria Imperia. 
- Consentire il lavoro da remoto. È stata prevista la sostituzione di computer mediante l’acquisto di nuovi 
dispositivi dotati di programmi operativi aggiornati che permetteranno di implementare la dotazione di 
software in modo da rendere sempre più agevole la possibilità di lavoro in smart-working, consentendo la 
regolare funzionalità dell’ufficio anche senza la presenza di tutto il personale. È stato preventivato inoltre 
l’acquisto di un “gestionale” per effettuare il monitoraggio dei rapporti con gli Associati e verificare le loro 
richieste di intervento, dato che assume un rilievo molto importante in questo momento congiunturale 
delicato, che rende necessario un più stretto ed efficace rapporto con le aziende associate.  
- Migliorare la fruibilità degli spazi comuni. Previsto l’adeguamento della sala convegni da circa 70 posti per 
renderla una sala multimediale in modo da utilizzarla al meglio per virtual meeting, seminari online, 
progetti di b2b virtuali e tutte le attività che possano coinvolgere gli associati senza necessità di presenza 
fisica nei locali dell’Associazione. Il progetto prevede anche l’adeguamento del sistema di 
riscaldamento/raffrescamento della sala delle riunioni per renderlo idoneo ed evitare il diffondersi di 
possibili virus. 
 
 Risultati perseguiti:  
Contenimento dei danni prodotti dall’epidemia evitando i contagi tra dipendenti e delle altre persone che 
accedono ai locali del sistema confindustriale. Reperibilità costante dei dipendenti, accessibilità totale a 
distanza del sistema informativo per i dipendenti, efficace informazione in tempo reale sull'evoluzione 
dell'emergenza Covid grazie, maggiore efficienza dell'attività di supporto alle aziende associate. 
  
Importo riconosciuto a Confindustria Imperia: 67511,50  
Agevolazione concessa con: Provvedimento FILSE nr. 2 bis - Protocollo nr: 18508 - del 29/03/2021  
  



Rif.to: Reg (UE) n.1303/20123 Allegato XII sezione 2.2 punto 2: Durante il periodo di attuazione 
dell’operazione finanziata dal FESR il beneficiario fornisce sul proprio sito web, ove questo esista, una breve 
descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, 
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione” 
 


