
 

 

INVESTIMENTI TRAMITE POR FESR 2014 - 2020 

In questo 2021, la nostra azienda ha potuto beneficiare del sostegno garantito dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale (Fesr). L’aiuto del programma operativo di investimenti messo in atto dalla Commissione europea 

a favore della crescita e dell’occupazione, in particolare, è stato finalizzato allo sviluppo dei seguenti progetti: 

 

“2.3.a.1 bis - AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PMI” 

POTENZIAMENTO OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE GRAZIE A TECNOLOGIA ABILITANTE SOLLEVATORE 

TELESCOPICO 

Acquisto sollevatore telescopico finalizzato a implementare le operazioni di carico e scarico nonché la 

movimentazione di attrezzature interne al piazzale aziendale, attività queste fondamentali per la buona 

riuscita delle commesse che vedono l’azienda stessa fornire la propria attrezzatura ad una clientela situata 

tanto in Italia quanto all’estero (Africa anglofona e francofona in primis).  

Affinché tali operazioni vengano svolte con celerità ed efficacia al tempo stesso non è trascurabile l'impatto 

che le nuove tecnologie possono sempre portare in dote. In linea dunque con questo pensiero, la scelta di 

affidare la succitata attività ad un sollevatore telescopico dotato di centralina per industria 4.0 potrà 

permettere l'interfaccia fra il sollevatore e i dipendenti che ne usufruiranno: ciò favorirà le operazioni di 

carico e scarico rendendo più semplice la raccolta dei dati relativi alle ore di lavoro svolte e all'eventuale 

necessità di intraprendere opere di manutenzione prima che si verifichino fastidiosi guasti con relative 

perdite di tempo. 

Il sollevatore telescopico in oggetto è dotato di motore che soddisfa i requisiti Stage IV / Tier 4 Final grazie a 

un pacchetto integrato per la riduzione delle emissioni che fa a meno del filtro antiparticolato (DPF). Il 

risultato è un sistema di combustione a ridottissime emissioni di particolato denominato ULPC (Ultra Low PM 

Combustion). 

Totale aiuto pubblico: € 31.095,20 

 

“2.3.B.1 bis - AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE PMI 

- SOSTENERE IL CONSOLIDAMENTO IN CHIAVE INNOVATIVA DELLE PMI, MEDIANTE L'INTRODUZIONE DI 

SERVIZI E TECNOLOGIE INNOVATIVE RELATIVE ALL’ICT” 

SVILUPPO MERCATO ATTRAVERSO IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONALE E SITO E-COMMERCE 

Considerata la rete di agenti diffusa su tutto il territorio africano in paesi come Etiopia, Costa d’Avorio e 

Senegal, la gestione delle trattative e dei rapporti con i clienti tramite un efficace servizio di connettività è 

diventato un aspetto prioritario per il successo delle operazioni estere dell’azienda, operazioni che 

costituiscono il 90% dell’attività della stessa. Questo il principale motivo che ci ha spinto a ricorrere a servizi 

per il miglioramento dell’efficienza aziendale, i quali mirano a rinforzare nei dipendenti dell’azienda le 

capacità d’uso del software gestionale attraverso cui prende forma e si sviluppa il flusso di lavoro (offerte, 

ordini, fatture, contabilità, ecc.). Si è inoltre optato per l’acquisto di un portatile da utilizzare presso la sede 

di Campoformido così da avere uno strumento in grado di facilitare e velocizzare l'uso del software di cui 

sopra. Al fine di migliorare la divulgazione dei prodotti da noi venduti e fornire a tutti gli agenti uno strumento 

univoco da cui trarre indicazioni relative ai suddetti, infine, lo sviluppo e il miglioramento del sito WEB con e-



 

 

commerce aziendale è senza dubbio lo strumento migliore per soddisfare le esigenze di mercato emerse in 

questi ultimi anni. 

Totale aiuto pubblico: € 1.914,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


