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Asse 2  Promuovere le competitività delle PMI  

Azione 2.3  Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale  

Attività 2.3.c.1  Sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle PMI nei diversi 
settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici e 
attività per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 

 

 

 PROGETTO  RIDUZIONE RISCHIO COVID19 INN-FLEX SRL  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  Il progetto ha avuto l’obiettivo di ridurre il rischio di contagio da Covid-19 per i dipendenti ed i visitatori di 
Inn Flex srl. Gli investimenti sono stati effettuati in tre direzioni: acquisto e installazione di dispositivi per il 
controllo della temperatura agli accessi; servizi di sanificazione periodici; acquisto DPI.   

OBIETTIVI  L’obiettivo è stato quello di ridurre il rischio da contagio da Covid-19 per un duplice scopo: 
a) sanitario: per garantire il diritto alla salute di dipendenti e visitatori. Attraverso l’acquisto di strumenti 
tecnologici si è voluto predisporre uno screening agli ingressi in modo di evitare e di scoraggiare ingressi di 
persone sintomatiche. Anche l’acquisto di DPI e di servizi di sanificazione sono andati nella stessa direzione. 
a) continuità dell’attività: la prima sfida da fronteggiare è stata quello di garantire la piena operatività 
dell’attività produttiva in ogni fase dell’emergenza, visto che l’azienda faceva parte delle categorie 
“essenziali”. Per garantire il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza occorreva dotarsi di strumenti, 
dispositivi e servizi ad hoc. 

RISULTATI  I risultati già tangibili degli investimenti realizzati sono:  
- i dispositivi, gli strumenti tecnologici e i servizi acquistati hanno permesso all’azienda di essere conforme 
con tutti i protocolli di sicurezza e di garantire la continuità dell’attività in tutte le fasi dell’emergenza 
sanitaria. 
- i casi registrati in azienda sono stati isolati e non sono propagati focolai di infezione dal virus.  

SPESA  36.533,40 €  

CONTRIBUTO CONCEDIBILE  16.965,76 €  
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Asse 2            Promuovere le competitività delle PMI 
Azione 2.3   Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
Attività 2.3.b.1 Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere 

il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e 
tecnologie innovative relative all’ICT. Bando approvato con DGR 572del 31 Marzo 2017 
 

PROGETTO 
 

MAINSIM ENTERPRISE & DACO SYSTEM PER INN-FLEX SRL 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

Il progetto di investimento in tecnologie dell'informazione e della comunicazione per Inn-Flex Srl prevede l'introduzione in azienda 
di due programmi con interfaccia hardware e software in grado il primo di raccogliere i dati di lavorazione e di performance 
provenienti dagli impianti, ed il secondo di monitorarne la gestione della manutenzione. 

OBIETTIVI 
 

a) Obiettivi produttivi: l'introduzione dei due programmi era finalizzata al miglioramento della qualità della produzione e delle 
performance aziendali, con ricadute sulla competitività dell'azienda nei mercati di riferimento  

b) Obiettivi commerciali: i sistemi MAINSIM e “i- Like Machines” erano previsti per fornire ai tecnici dell'azienda una interessante 
quantità di dati, che potessero essere letti anche in ottica commerciale, andando a definire quali prodotti produrre e in che 
quantità (in base ai costi), con conseguenze sulle vendite degli agenti dell'azienda sul territorio. 

RISULTATI 
 

Due risultati già tangibili degli investimenti realizzati sono: 

- possibilità di analizzare i dati provenienti dagli impianti in maniera puntuale (sia per quanto riguarda le performance di ogni 
singolo impianto, sia per quanto riguarda il monitoraggio delle manutenzioni) 

- avvicinamento degli obiettivi di vendita della forza commerciale, maggiore corrispondenza tra "venduto" e "prodotto", 
analisi di mercato più puntuali 

SPESA 
132.558,40 € 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE  45.091,04 € 


