Il progetto “Voucher servizi per De.Ra.Do. Srl” si è concretizzato nella fruizione da parte della
De.Ra.Do. SRL dei seguenti servizi qualificati ammessi ad agevolazione:
•

Servizi tecnici di progettazione per innovazione di processo produttivo attraverso
l’implementazione di un ERP (Enterprise Resource Planning), ovvero un tipo di
software utile a gestire le attività commerciali quotidiane di contabilità,
approvvigionamento, project management, gestione del rischio e conformità ed altre
operazioni per la catena di fornitura, erogati dalla società Sud Sistemi Srl;

•

Servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto, ovvero la valorizzazione
nutraceutica funzionale dei prodotti De.Ra.Do. attraverso la creazione di un prototipo
del fumetto “Briante” e l’estrazione di bioattivi ad alto valore aggiunto dagli scarti ittici
dell’azienda realizzati da Macrofarm Srl;

•

Supporto ad agevolazione avanzata con implementazione e certificazione del Sistema
di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori UNI EN ISO 45001:2018 seguita dalla
società Esseq Srl.

•

Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate mediante analisi,
progettazione, sviluppo e pubblicazione di una App per smartphone/ tablet avente
sistema operativo iOS e Android utile ad ottimizzare la logistica aziendale portato
avanti da Mobinext Srl.

Il progetto ‘Voucher per De.Ra.Do Srl’, contribuisce notevolmente all’innovazione tecnologica,
strategica e commerciale dell’impresa poiché lo sviluppo software a tutti i livelli ottimizza le
performance produttive ed organizzative dell’azienda.
L’elemento caratterizzante e trasversale dei vari interventi effettuati consiste nella codifica
preventiva e nella gestione informatizzata di tutti i prelievi di merci.

Pag. 1 di 4

I prodotti che sono destinati a lavorazione saranno così sempre accompagnati dall’etichetta
che avrà al suo interno il codice a barre che consentirà di far riconoscere ogni singolo “lotto
di lavorazione” durante la catena di lavorazione e soprattutto durante la fase di
congelamento, garantendo un scambio di dati bilaterale tra il centro di lavorazione (che in
funzione del prodotto può modificare i parametri e di conseguenza i comportamenti) e il
sistema informativo che acquisirà in automatico dal centro di lavoro informazioni di
completamento (peso, data e ora di inizio e fine attività, parametri in essere,…).
Il tunnel di surgelazione, gestito dal software “fast frozen food” permette un miglioramento
del processo di congelamento dei prodotti ittici, con risparmio di tempi e costi nell’esecuzione
della fase produttiva e, da ciò, ne consegue un’accresciuta competitività aziendale.
Al contempo, lo sviluppo dell’applicazione per tablet/smartphone ha ottimizzato anche il
processo logistico, infatti, permette all’agente commerciale di trasmettere direttamente in
magazzino e in amministrazione l’ordine del cliente, evitando di compilare schede cartacee.
Ciò porta un incredibile miglioramento del processo a valle della catena del valore, riducendo
tutti i tempi della preparazione delle merci e della loro consegna e fatturazione al cliente
finale. L’App mobile che Mobinext S.r.l.s. ha personalizzato per la ditta De.Ra.Do. S.r.l., inoltre,
è risultata in linea con il sito e l’immagine aziendale.
Il valore aggiunto di questa App, rispetto alla semplice replica del sito internet aziendale in
versione responsive, risiede nel fatto che facilita anche lo svolgimento delle attività lavorative
e professionali permettendo una collaborazione tra i dipendenti semplice e intuitiva ed anche
una maggiore produttività poiché permette di diffondere contenuti o servizi riservati
garantendo praticità e tutela dei dati. In pratica, i dipendenti potranno essere in grado di
creare, consultare e condividere dati senza restrizioni, sui vari dispositivi e ambienti.
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La nuova Applicazione permette di collegarsi con il sistema aziendale dando la possibilità di
avere il completo controllo dell’organizzazione a prescindere dalla presenza in azienda e
dall’uso di un computer.
Inoltre, le Applicazioni iOS e Android sono un ottimo strumento di promozione e vendita, un
mezzo per coinvolgere i consumatori: la messa a disposizione dei propri utenti di un’App
instaura una connessione diretta tra azienda e cliente e quindi, permette l’acquisizione di un
vantaggio sui competitor.
Lo sviluppo del fumetto “Briante” e l’estrazione di bioattivi ad alto valore aggiunto dagli scarti
ittici dell’azienda (omega 3, chitosano), invece, permettono alla De.Ra.Do Srl di essere
presente anche in settori di mercato prima non presidiati. L’azienda, grazie a questo progetto,
ha elaborato strategie regolatorie e di processo al fine di poter concentrare in forma liquida
o in polvere il fumetto di pesce ed utilizzarlo come materia prima per le aziende che la
lavorano in campi commerciali prossimi a quelli dell’alimentazione tradizionale come la
nutraceutica e l’alimentazione bioattiva che riguardano alimenti la cui capacità di influire
positivamente su una o più funzioni fisiologiche contribuendo al miglioramento dello stato di
salute sia scientificamente provata .
Con le attività di cui sopra si è favorita la sostituzione delle materie prime vergini con materie
prime seconde provenienti dalla filiera di recupero che ne conserva la qualità e le proprietà
organolettiche.
Le attività di valorizzazione e riutilizzo degli scarti ittici alla base dei due Work Package hanno
portato l’azienda De.Ra.Do. S.r.l., impresa da sempre incline all’innovazione, ad adottare un
modello economico circolare, una nuova maniera di immaginare prodotti e processi di
produzione sostenibili, poco impattanti, equi e ad alto valore sociale e territoriale.
Infine, la De.Ra.Do Srl, attraverso l’implementazione del sistema di gestione ISO 45001, dal
punto di vista normativo, è stata supportata nella definizione di un modello organizzativo e
gestionale in applicazione del D.Lgs 231/2001 poichè i SGSL creano il presupposto per
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ottenere l’“efficacia esimente” dalla responsabilità amministrativa delle imprese in caso di
evento lesivo di un lavoratore (art. 30 del D.lgs 81/08).
L’implementazione di un SGSL, con ottenimento di certificazione ISO 45001, è stato un
passaggio impegnativo per l’azienda poiché, oltre ad assicurare il rispetto degli adempimenti
già previsti in Italia dal D.Lgs.81/08 in materia di sicurezza, ha consentito di adottare misure
migliorabili nel tempo effettuando una dettagliata valutazione dei rischi, definendo i compiti
e le responsabilità specifiche per le attività e l’utilizzo di strumenti e risorse.
Nella struttura della normativa vigente l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza
sul Lavoro non è più un mero atto volontario ma un elemento organizzativo importantissimo,
ancorché non obbligatorio, ai fini della valutazione dell’affidabilità di un’organizzazione. La
norma UNI EN ISO 45001:2018, inoltre, contiene i collegamenti necessari per integrare il
Sistema di sicurezza nel più vasto Sistema di gestione per la qualità e per l’ambiente: infatti,
pur richiedendo la formulazione di obiettivi e politiche specifiche, è compatibile e si integra
perfettamente con le norme ISO 9001 e 14001.
L’intervento si è concluso con l’ottenimento del certificato n. IS-0919-01, la cui data di prima
emissione è stata 02.09.2019 e con scadenza 01.09.2022, con il quale Dasa-Ragister S.p.A. ha
certificato che il sistema di gestione per la sicurezza della De. Ra. Do. Srl è stato verificato e
trovato conforme ai requisiti dello standard UNI EN ISO 45001:2018 per l’attività di
“Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici freschi e congelati”.
La certificazione è stata l’atto conclusivo di un processo riorganizzativo attuato dalla ditta
De.Ra.Do S.r.l che, sulla base della politica aziendale, ad oggi garantisce la costante
prevenzione e il controllo della sicurezza e della salute dei lavoratori, nel complesso quadro
normativo nazionale ed internazionale ed in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente
presenti sul posto di lavoro.
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