Il progetto non riguarda l'avvio di una nuova impresa bensì lo sviluppo di un'impresa storica,
presente nella città di Pordenone da oltre 25 anni.
L'azienda, che opera nel settore turistico e specificatamente svolge l'attività di agenzia di viaggi e
turismo, si propone, di implementare e migliorare la sicurezza dei propri locali, il comfort degli
ambienti aperti al pubblico e rendere più efficiente la propria tecnologia informatica, nonché
rinnovare il look esterno dei propri uffici mediante il rifacimento dell'insegna in un’ottica più nuova e
moderna. Queste implementazioni e migliorie verranno eseguite grazie al programma straordinario
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluoghi di
Provincia – DPCM 25.05.2016. Gli interventi verranno finanziati attraverso il Bando Pubblico “UNA
IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA”!
Le attività che verranno realizzate nel concreto saranno suddivise per tipologie e riguarderanno:

–
–

–
–
–

il miglioramento della sicurezza dei locali: mediante l'adesione ad un servizio di
vigilanza, l'acquisto di uno strumento Safescan per verificare le banconote contraffatte, e
l'acquisto di una cassaforte,
Il miglioramento del look esterno degli uffici: mediante il rifacimento e sostituzione
dell'insegna luminosa con una più moderna, con una grafica accattivante e maggiormente
visibile, in linea con il progetto di restyling del contesto urbano che questo progetto si
propone di dare,
Il miglioramento del look interno degli uffici: mediante l'acquisto di nuove sedie sia per i
clienti che per i collaboratori che vi lavorano, in modo da garantire un miglior comfort e
un'armonia estetica più moderna,
il risparmio energetico degli uffici: mediante l'installazione di lampade a led per
migliorare l'efficienza energetica e ridurre i consumi,
il miglioramento delle attrezzature informatiche ed elettroniche: mediante acquisto di
stampanti più performanti, il rinnovo dei telefoni fissi, alcuni dei quali dotati di cuffie per
poter parlare a mani libere, un server ed il relativo sistema operativo.

Riteniamo che tutte queste azioni, possano migliorare l'ambiente di lavoro per i nostri collaboratori,
implementare il comfort per i clienti e l'efficienza del servizio, apportare un risparmio energetico, e
migliorare il look aziendale in generale mantenendosi al passo con l'evoluzione dei tempi e del
contesto urbano nel quale l'azienda è inserita.

