Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 ASSE 2 «Promuovere la competitività delle PMI»
Attività 2.3.a.1: «Aiuti agli investimenti e riorganizzazione aziendale delle PMI»
Nel corso degli anni 2016 e 2017

ha realizzato, grazie al sostegno ottenuto dal FESR soprainidicato, un progetto di
investimenti finalizzato all introduzione nel processo produttivo aziendale di
importanti novità tecnologiche nei reparti di taglio e assemblaggio
finalizzate all incremento della produttività e alla riduzione dei costi complessivi
di produzione e dei tempi di evasione delle commesse acquisite.
Il progetto realizzato ha perseguito inoltre una riduzione dei costi energetici.
Il progetto nella sua completezza ha preso il nome di

«INNOVAZIONE LINEE DI TAGLIO
e ASSEMBLAGGIO BOX IN LEGNO»
ed è stato completato nel mese di maggio 2017

L Unione Europea ha finanziato il progetto tramite l erogazione di un
contributo a fondo perso pari al 6% dell investimento complessivo.

Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 ASSE 2 «Promuovere la competitività delle PMI»
Attività 2.3.a.1 bis: «Aiuti agli investimenti e riorganizzazione aziendale delle PMI»
Nel corso degli anni 2018,2019 e 2020

ha realizzato, grazie al sostegno ottenuto dal FESR soprainidicato, un progetto di
investimenti finalizzato all introduzione nel processo produttivo aziendale di
importanti novità tecnologiche in diversi reparti aziendali, dalle aree di taglio
, a quelle di finitura e della personalizzazione dei prodotti, fino ai reparti logistici,
finalizzate a potenziare l efficienze e la prontezza di risposte in un settore in cui la velocità
di servizio e divenuta essenziale, perseguendo con efficacia al tempo stesso la politica
ci contenimento dei costi complessivi già avviata con successo in attuazione di progetti precedenti ,
con attenzione all efficientamento energetico e l attenzione per l ambiente.
Il progetto nella sua completezza ha preso il nome di

«ADOZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE e
RIORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI BOX IN LEGNO»
ed è stato completato nel mese di settembre 2020
L Unione Europea ha finanziato il progetto tramite l erogazione di un
contributo a fondo perso pari al 10% dell investimento complessivo.

