
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 la realizzazione di corsi 
di formazione e assistenza a distanza in conseguenza dell'emergenza COVID-19. 
 
Descrizione dell’operazione: 
L’agevolazione riconosciuta a Uniservind s.r.l., nell’ambito di un progetto che vede quale capofila 
Confindustria Liguria, mira a: 
- Tutelare la salute dei soggetti che accedono all’ufficio mediante l’acquisizione di prodotti come gel, 
dispenser e amuchina per fronteggiare l’emergenza Covid 19. 
- Consentire la prosecuzione dell’attività: a fronte della imprevista ed imprevedibile crisi determinata dalla 
pandemia da Covid-19 la società si è trovata inizialmente nella condizione di sospendere tutte le proprie 
attività consulenziali non potendo operare né con le attività di formazione in aula né con quella di consulenza 
presso le imprese. La società si è dovuta quindi dotare di strumenti hardware e software necessari per la 
continuazione dell’attività e per il coordinamento fra il personale della società e consulenti che seguono le 
diverse attività.  
Sono stati acquistati 5 computer portatili ed i relativi software gestionali (pacchetto office).  
Il progetto ha previsto inoltre l’acquisizione della licenza software per la formazione a distanza denominato 
“gotomeeting”, e la relativa assistenza da parte del venditore, attraverso il quale si possono effettuare corsi 
di formazione obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro. La piattaforma risponde inoltre ai requisiti di 
Fondimpresa per il finanziamento dell’attività formativa. 
È stato anche acquistato un telefono cellulare per consentire lo svolgimento del lavoro a distanza 

Risultati perseguiti: 
Contenimento dei danni prodotti dall’epidemia evitando i contagi tra formatori e le persone che partecipano 
ai corsi. 
Accessibilità a distanza del sistema formativo con conseguente maggiore efficienza dell'attività di supporto 
sia alle aziende associate a Confindustria Imperia che ad altri soggetti. 
Importo riconosciuto a Uniservind s.r.l.: 5.288,38. 
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”. 
 


