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DGR N. 1848 del 14/11/2017 - Azione 1.1.2 "Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per
l’innovazione da parte delle PMI".
La cooperativa sociale Eureka ha partecipato al bando POR FESR Azione 1.1.2 “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte
delle PMI" DGR 1848 del 14 novembre 2017 ottenendo un contributo a fondo perduto di 10.500 euro a fronte di un progetto di 18.000 euro. Eureka
è una lavanderia industriale con duplice mission da un lato mira a competere sul mercato garantendo un servizio puntuale e di qualità, dall’altro
intende promuovere l’inserimento lavorativo di persone deboli e svantaggiate. Grazie all’introduzione di un sistema altamente innovativo chiamato
Metricon, Eureka è una delle lavanderie industriali più all’avanguardia a livello nazionale. Il Metricon è un impianto di ultima generazione (installato
in Italia per la prima volta proprio da Eureka) composto da una serie di binari dove la biancheria scorre appesa e in cui tutto il vestiario viene
movimentato in modo automatico, eliminando così gli eventuali errori umani di asciugatura e suddivisione. L’innovazione è possibile grazie
all’apposizione di una speciale etichetta con Q code contente tutte le informazioni necessarie al trattamento del capo (tessuto, colore, proprietario,
etc). Il sistema è stato introdotto con un duplice fine: aumentare la qualità delle lavorazioni e rendere il lavoro più accessibile e gratificante per i
soggetti svantaggiati. Il presente progetto riguarda un importante processo di innovazione organizzativa e tecnica. La cooperativa, infatti, ha voluto
adeguare la propria struttura interna (i processi, i ruoli, le mansioni, i centri di responsabilità, eccetera) per adattarli al nuovo sistema innovativo
introdotto, ottimizzare il lavoro e reinvestire le risorse liberate per creare nuovi posti di lavoro. Eureka ha scelto inoltre di investire sulle certificazioni,
con l’adeguamento di quelle possedute e con la valutazione dell’opportunità di implementazione di nuove, al fine di mantenere e incrementare la
buona reputazione di cui già gode presso i propri clienti.
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