
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI RISULTATI 

Il progetto consiste nell'acquisizione e 
implementazione nella sede di Forni di 
Sopra di nuove tecnologie ICT per poter 
avviare la produzione di nuove soluzioni di 
pannello lamellare da impiegare nella 
realizzazione di costruzioni modulari in 
legno, valorizzando ulteriormente l’offerta 
aziendale ed aumentando la capacità di 
penetrare nuovi mercati rilevati di 
interesse. Il progetto è diretto in 
particolare a migliorare i processi aziendali 
tramite l’interconnessione delle postazioni 
lavorative e la gestione integrata di tutte le 
aree di business. 

Gli obiettivi dell’iniziativa sono:  
1) miglioramento dell’organizzazione e 

della pianificazione del processo 
produttivo; 

2) avvio e lancio su nuovi mercati di una 
nuova soluzione di pannello lamellare 
per la realizzazione modulare di 
costruzioni in legno, ad alta efficienza 
energetica ed a basso impatto 
ambientale; 

3) maggiore flessibilità operativa; 
4) riduzione dei tempi necessari a 

corrispondere a specifiche esigenze del 
cliente; 

5) acquisizione di ulteriori elementi 
distintivi rispetto la concorrenza. 

I risultati attesi sono:  
1) interconnessione e gestione integrata 

delle funzioni e dei processi aziendali; 
2) disponibilità di dati e informazioni di 

processo integrate ed aggiornate in 
tempo reale; 

3) miglioramento ed ottimizzazione 
dell’organizzazione del lavoro; 

4) affermazione di un ambiente di lavoro 
uniforme e capace di dialogare con la 
filiera produttiva e commerciale; 

5) ulteriore qualificazione e valorizzazione 
dell’offerta aziendale; 

6) incremento della competitività; 
7) inserimento in nuovi mercati rilevati di 

interesse. 
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Progetto: 
“NUOVE SOLUZIONI ICT PER AVVIO PRODUZIONE E LANCIO SUL MERCATO DI 

UNA NUOVA SOLUZIONE DI PRODOTTO” 
 

Spesa totale ammessa pari a 46.169,00 euro 

Contributo concesso pari a 32.318,30 euro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI RISULTATI 

Il progetto consiste nell'acquisizione di 
nuove tecnologie di processo finalizzate al 
potenziamento delle linee produttive e 
all’adeguamento dello stabilimento di Forni 
di Sopra per l’avvio della produzione di una 
nuova soluzione di pannello lamellare da 
impiegare quale elemento modulare nella 
realizzazione di costruzioni in legno. In 
particolare, oltre alle spese concernenti le 
opere edili di adeguamento dello 
stabilimento, sono programmati 
investimenti riferiti all’acquisizione di una 
macchina per test T-LAM, di n. 14 teste per 
giunzione finger joint, di morsetti e barre 
per l’impianto di pressaggio travi lamellari, 
di un impianto di spigolatura automatica 
doppio e di un impianto di aspirazione. 

Gli obiettivi dell’iniziativa sono:  
1) automazione di alcune fasi di 

lavorazione;  
2) incremento della precisione nella 

realizzazione dei prodotti; 
3) lancio sul mercato di nuove soluzioni 

di pannelli lamellari per la 
realizzazione modulare di costruzioni 
in legno a basso impatto ambientale 
sia in fase di produzione che in seguito 
alla relativa installazione; 

4) miglioramento dei processi aziendali 
con ottimizzazione dell’impiego delle 
risorse operative aziendali. 

I risultati attesi sono:  
1) potenziamento delle linee produttive e 

avvio della produzione di nuove 
soluzioni di pannelli lamellari; 

2) aumento della capacità produttiva con 
incremento della velocità di 
realizzazione delle lavorazioni e 
ottimizzazione dei tempi di evasione 
delle commesse; 

3) incremento della qualità dell’offerta 
aziendale; 

4) incremento della reddittività; 
5) riduzione dell’impatto ambientale 

riferito all’individuazione di soluzioni di 
collaggio maggiormente performanti;  

6) valorizzazione dell’offerta aziendale; 
7) incremento della competitività; 
8) acquisizione di nuova clientela sui 

mercati nazionali ed internazionali. 
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Progetto: 
“ACQUISIZIONE NUOVE TECNOLOGIE DI PROCESSO PER AVVIO PRODUZIONE 

NUOVA SOLUZIONE DI PANNELLI LAMELLARI” 
 

Spesa totale ammessa pari a 93.534,29 euro 

Contributo concesso pari a 65.474,00 euro 


