
 

 

 

KOSTELIA S.R.L. 
 
 

ha presentato un progetto sul POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”,  approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 16807 del 19 Ottobre 2018, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 19551 del 07 Dicembre 2018: 

 

 
“TURMS ed Etica” 

Progetto finanziato nel quadro 

del POR FESR Toscana 2014-2020 
 

Investimento ammesso: € 100.000,00 
Contributo assegnato: € 51.320,00 

 
 

SA8000: 
L’Azienda ha implementato il Sistema di Gestione Etico conforme alla Norma SA8000 allo scopo di garantire e incentivare comportamenti etici e 
socialmente responsabili incentrati sul rispetto della normativa vigente relativa alle condizioni di lavoro e al monitoraggio di tale rispetto a lealtà, 
la correttezza e la trasparenza nei rapporti interni (tra la Direzione e il personale e tra i dipendenti stessi) e coi ns. Partner (Fornitori e Clienti) 

Attraverso il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è stato innalzato il grado di consapevolezza e di conoscenza dei fattori aziendali che 
influiscono sulle condizioni lavorative, con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, sull’orario e la retribuzione, e sulla 
prevenzione della discriminazione. 

 

 
 
Sviluppo nuovo Gestionale: 
L’Azienda ha realizzato un’applicazione web based in grado di automatizzare le procedure attualmente più gravose in termini di dispendio di tempo 
e di aumentare l’efficienza dell’attività organizzativa. 
L’interfaccia utilizzata è user friendly, in grado di identificare le diverse aree funzionali tramite gerarchizzazione dei contenuti intuitiva e consente 
l’accesso alle funzionalità in modo rapido e sicuro tramite utilizzo di bottoni ben evidenti e di menu chiari.  
L’applicazione è “marketing oriented” in grado di poter gestire la raccolta e l’alimentazione delle lead, delle anagrafiche clienti in modo organico 
e poter utilizzare tali dati a fini di business intelligence, consentendo un’analisi di sintesi ed una di dettaglio su dati aggiornati in tempo reale. 
Il progetto sarà articolato su 4 step: 
- Definizione delle caratteristiche del software 
- Aree di gestione e loro plus 
- Identificazione di maschere di inserimento ed aree di gestione anagrafica 
- Definizione di funzionalità, di procedure interne e correlate alla fase di start-up 

 
 

                                                                   


