
 
 

 

E.T.I. S.R.L. ha presentato un progetto relativo al “Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Bando 

1.1.a.1 DGR 1291/2017 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 

commerciale delle imprese”, con focus sull'implementazione di un sistema di gestione della qualità conforme allo 

Standard UNI EN ISO 9001:2015 e sull'adozione di un Sistema organizzativo ex D.Lgs 231/2001, i quali 

permetterebbero alla società una progettazione, una programmazione ed un controllo più efficienti ed incisivi. 

TITOLO PROGETTO: “Implementazione sistemi certificazione responsabilità sociale e adeguamento Qualità 2015”. 

DESCRIZIONE: l'organizzazione decide di implementare e certificare un Sistema di Gestione della Qualità conforme 

allo Standard avanzato del 2015. Tale processo permetterà di dare forma alle idee, all'accelerazione di processi e 

all'individuazione di nuovi bisogni del cliente e quindi di nuovi obiettivi per l'Organizzazione stessa. Un Sistema di 

Gestione Qualità permetterà di coinvolgere tutti gli stakeholders, interni ed esterni, creando sinergie proprie di una 

squadra/rete affiatata, dove per squadra si intende il coinvolgimento di fornitori/partner-risorse interne-cliente 

finale, per una maggiore soddisfazione di quest'ultimo. 

OBIETTIVO:  l’inserimento in un sistema di gestione dei processi relativi alla progettazione e validazione dei 

prodotti/servizi offerti dalla ETI SRL consentirà un outlook completamente innovativo, differente e sicuro verso le 

tecnologie marittime sviluppate con e per conto del committente FINCANTIERI che tutelerà tutte le parti interessate  

in tutte la fasi di erogazione del prodotto/servizio. L’approccio risk thinking based applicato alle tecnologie marittime 

impatterà sui processi introducendo una forte spinta innovativa generata dalla fattuale partecipazione in tutte le fasi 

di tutte le parti interessate determinando una ricontestualizzazione dei fattori esterni e dei fattori interni. 

RISULTATI: l'introduzione del Sistema di Gestione della Qualità e del Modello Organizzativo 231/01 impatterà su 

tutti i processi organizzativi aziendali: da quello commerciale, di ricerca e consolidamento del cliente, a quello di 

migliore qualifica dei fornitori ad una più efficace ed efficiente produzione, con abbattimento dei tempi, riduzione 

degli sprechi e quindi dei costi di non qualità, garantendo una comunicazione più snella, fluente ed immediata tra le 

parti interne. 

CONTRIBUTO CONCESSO: il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 20.000 euro, il 

limite minimo è pari a 5.000 euro. L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile. 

Tipologia di servizio / Voce di spesa Importo richiesto (euro) Importo approvato (euro) 

Costi per acquisizione di servizi di consulenza e 

di sostegno all’innovazione, compresi contratti di 

ricerca 

30.000,00 30.000,00 

Totale 30.000,00 30.000,00 

% finanziamento pubblico // 50% 

Totale aiuto pubblico // 15.000,00 

 


