Acquisto di DPI, attrezzatura per la sicurezza, hardware e sviluppo di
ecommerce per Armare Srl
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Competitività e innovazione tecnologica per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19
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Spesa ammessa: € 40.600,91

Contributo concesso: 20.300,46

DESCRIZIONE
Per fronteggiare la recente emergenza
sanitaria, Armare Srl intraprende diversi
investimenti volti a consentire la ripresa e la
continuità della propria attività: dispositivi di
protezione individuale, attrezzatura per il
rispetto delle misure di sicurezza, hardware e
sviluppo di e-commerce

OBIETTIVI
A seguito dell’epidemia da Covid-19, Armare Srl
intraprende da un lato scelte d’emergenza come la
messa in sicurezza dei lavoratori e dall’altro ripensa e
rivede i sistemi di comunicazione e di distribuzione; tale
orientamento è necessario per riprendere in sicurezza
l’attività e garantire la continuità aziendale. Le
iniziative in particolare che attua sono: l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale quali mascherine e
gel disinfettante; l’acquisto di apparecchi per la
sicurezza nei luoghi di lavoro come un termometro a
raggi infrarossi per la verifica della temperatura
all’ingresso della sede e sistema di timbratura
contactless per il rilevamento delle presenze; l’acquisto
di hardware (notebook) finalizzato a garantire il
distanziamento sociale nei luoghi di lavoro; l’acquisto di
un(modulo aggiuntivo al gestionale “Ottimizzazione
piani di carico per la gestione dell’approntamento
merce in magazzino” per organizzare in modo efficiente
e automatico i carichi evitando spostamenti fisici
continui tra le corsie garantendo così il distanziamento
tra colleghi oltre che un minor utilizzo di imballi con
conseguente minore rischio di contagi; infine lo
sviluppo di e-commerce innovativo

RISULTATI
Gli investimenti di Armare consentono di
garantire la continuità dell’attività in totale
sicurezza proteggendo adeguatamente da
eventuali contagi i propri dipendenti e il
pubblico/utenza/fornitori che accedono ai locali
aziendali
attraverso
dispositivi
quali
mascherine, gel…monitorando la temperatura
con termometri senza contatto e controllando le
presenze con un sistema di rilevamento
presenza Contactless.
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e
conseguente lockdown, sempre più utenti si
sono rivolti ai canali di vendita online generando
fatturati crescenti dal commercio elettronico.
Anche Armare Srl ritiene che la presenza sul
Web non sia solo un modo per generare un
miglioramento dell'immagine del proprio brand
ma anche per uno sviluppo del business, un
incremento delle vendite e dei margini, nonché
l'acquisizione di una quota rilevante di nuovi
clienti e collaboratori. In particolare, in questo
particolare momento economico, l’impresa vede
l’e-commerce come uno specifico strumento
strategico e commerciale indispensabile per
assicurare la continuità operativa e lo sviluppo
del proprio business.

