AL.PI. ACCEDE AL POR-FESR VENETO 2014-2020
Il programma Operativo Regionale (POR) è lo strumento attraverso in cui la Regione
Veneto grazie ai circa 600 milioni di euro messi a disposizione dall'Unione Europea,
dallo Stato e dalla Regione stessa, sta sviluppando dal 2014 al 2020 un piano di
crescita sociale ed economica che interessa la ricerca e l'innovazione, l'agenda
digitale, le politiche industriali, energetica e di tutela ambientale.
AL.PI. è riuscita ad accedere a tale opportunità partecipando al POR- Obiettivo
specifico 3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
ASSE 3 “Competitività dei sistemi produttivi” azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione
e
ristrutturazione
aziendale.“
Grazie al finanziamento ottenuto, AL.PI. ha colto l'occasione per annoverare tra le sue
infrastrutture due nuovi Magazzini Verticali diversi tra loro che però rappresentano la
soluzione ideale per stoccare prodotti industriali, materie prime, semilavorati, ricambi
e altri tipi di prodotto nel ns. ambiente industriale.
I Moderni macchinari permettono di riorganizzare e migliorare il flusso di lavoro, per la
loro flessibilità, il tutto è interamente realizzato all’interno di una linea di produzione
altamente tecnologica, ideata per assicurare l’alta qualità del prodotto finale insieme
alla perfetta funzionalità di ogni componente, operando in piena sicurezza per gli
operatori. Questi sistemi lavorativi, grazie alla loro interconnessione, ci hanno portato
nell’immediato, notevoli vantaggi, in termini di flessibilità tempi di risposta e
precisione.
Le parole d'ordine sono quindi Innovazione Competitività e Sostenibilità che
interessano
il
prodotto,
il
servizio,
il
processo
di
produzione.
La fase di progettazione, codificazione e informatizzazione del sistema diventano fondamentali per ottimizzare i
risultati
anche
in
termini
di
risorse
impiegate.
Grazie a questi macchinari e la loro interconnessione abbiamo avuto significativi riduzioni di tempo in termini di
informazioni e una maggiore precisione sulle giacenze a magazzino.
Questo finanziamento quindi ha permesso alla nostra azienda di crescere e di essere più competitiva e
moderna. Siamo convinti che questo tipo di intervento volto all'innovazione e allo sviluppo sia efficace ed
identifichi la strada giusta per rilanciare l'economia del nostro territorio.

