POR FESR 2014 - 2020. Asse 1.2 Promuovere la competitività delle PMI Azione 2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale Attività 2.3.a.1 bis - Aiuti agli investimenti e
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Bando DGR 2638 del 28 dicembre 2017.

Concessione dell’aiuto a favore dell’impresa AUSONIA –
NANUTTI BELTRAME SPA per la realizzazione del progetto
“ampliamento capacità produttiva in ausonia””
Descrizione del progetto di investimento
Ausonia Spa intende attivare un importante progetto volto al miglioramento e ampliamento della propria capacità produttiva. L'introduzione di macchinari altamente tecnologici e
interattivi con l'intera organizzazione dell'impresa apporterà significativi benefici in termini di efficienza ed efficacia. Si stima che le nuove attrezzature consentiranno di abbattere gli
attuali costi di produzione e quindi di essere più competitivi sia nel mercato interno sia nel mercato internazionale .
Voce di spesa

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA
a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, sensoristica
b) hardware e beni immateriali software e licenze d’uso, funzionali all’utilizzo dei beni di cui alla lettera a)

Spese ammesse a contributo
€

159.643,00

€

-

€

-

/

€

-

TOTALE

€

159.643,00

Totale spese progetto ammesso a contributo €

159.643,00

servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento

/

√

CONTRIBUTO APPROVATO (da erogare) €

63.857,20

Finalità e risultati del progetto di investimento
Ausonia intende sviluppare un progetto di investimento volto a migliorare la propria strategia aziendale attraverso l'utilizzo di processi produttivi innovativi ad alta
efficienza con un sensibile impatto di sostenibilità a livello industriale. Nel settore della fabbricazione di forbici e utensili da potatura l'utilizzo di strumenti
intelligenti non è ancora molto significativa e quindi il ruolo di Ausonia sarà importante anche per esaltare le eccellenze del territorio sia a livello di tecnologia sia
a livello di know-how. Anche dall'analisi swot emerge che le opportunità che si propettano con tale investimento sono molto interessanti e potranno far crescere
l'azienda e consolidare anche all'estero il proprio marchio, già molto conosciuto a livello nazionale. Il percorso di innovazione è gia iniziato da qualche anno ma tale
progetto di investimento sarà sicuramente la chiave di svolta per la continuità centenaria dell'azienda.
Ausonia si attende come ritorno da questo investimento tecnologico nuove opportunità di affari e il rafforzamento della posizione competitiva, nonché una
crescita del livello di qualità dei servizi volti al cliente. Le conseguenze economico-industriali del progetto tecnologico di ampliamento produttivo logistico di
Ausonia sono positive e apporteranno benefici all'intera struttura aziendale e al settore di riferimento.
Dal punto di vista della bilancia commerciale il ritorno è sicuramente positivo, vista la maggior facilità di vendere il prodotto Ausonia. Lo stesso dicasi per la bilancia
tecnologica, dato che il progetto prevede lo sviluppo di processi aziendali altamente innovativi.
In termini sintetici si stima una crescita dei prodotti legati alla potatura del 5-10% e un miglioramento dell’efficienza produttiva del 10% già nel secondo anno
dopo l’avviamento del progetto. L’analisi e la pianificazione delle azioni del progetto mirano a introdurre in Ausonia un cambiamento strategico nell’offerta di
prodotto ed un cambiamento ed innovazione nell’organizzazione dei processi gestionali e/o produttivi. I nuovi macchinari e attrezzature consentiranno inoltre un
miglior impatto ambientale in quanto gli eventuali scarti o residui saranno ridotti minimo con un vantaggio economico ed ecologico. I consumi energetici previsti
sono molti ridotti in quanto la nuova tecnologia permette di sfruttare in maniera “intelligente” i macchinari grazie ad adeguati ed innovativi software. Il progetto si
conclude a settembre 2021.
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