SOGGETTO RICHIEDENTE

FURLOTTI & C. S.R.L.
Via F. Santi 1,
43014 Medesano (PR)
TITOLO DEL PROGETTO
“Aggiornamento tecnologico degli impianti ed innovazione tecnologica dei macchinari per lo
stabilimento di Medesano (PR) con implementazione delle linee di affettamento e cubettatura dei
prodotti DOP e IGP del territorio”
presentato sul Reg. (UE) N. 1305/2013 - Psr 2014/2020 Misura 4 - Tipo Operazione 4.2.01
"Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema" - approccio
individuale – Regione Emilia Romagna.
Delibera di Giunta Regionale n. 448 del 29/03/2016
ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE
L’investimento di cui al presente progetto viene realizzato per scopi di carattere commerciale;
infatti l’azienda a seguito delle richieste ricevute dai potenziali clienti e/o agenti esteri, in
particolare extra CEE, intende sviluppare le vendite rivolte verso questi mercati che attualmente
ricoprono un’importanza marginale.
L’intervento specifico per salumi DOP e IGP del nostro territorio, verrà così articolato:
ü Installazione di nuove linee ad alto contenuto tecnologico per l’affettamento e il
confezionamento in vaschette preformate e in termoformato;
ü Installazione di nuove linee di cubettatura ad alto contenuto tecnologico per il
confezionamento in vaschette termoformate;
ü Installazione di nuova macchina sticcatrice per il confezionamento in vaschette
preformate;
ü Impianti tecnologici e frigoriferi a servizio delle nuove linee di confezionamento;
ü Serie di macchinari per la lavorazione dei salumi;
ü Installazione di cogeneratore per la produzione di energia elettrica (autoconsumo),
vapore e di acqua refrigerata;
ü installazione di cabina elettrica a servizio delle nuove linee;

ü miglioramento degli impianti tecnologici a servizio dello stabilimento e delle lavorazioni
(trattamento acque reflue, rete aria compressa) al fine di garantire livelli di tutela
ambientale superiore alla normativa vigente;
ü installazione di nuovi montacarichi;
ü acquisto di sistemi di movimentazione carichi a servizio delle nuove linee;
ü adeguamento dei locali di servizio per i lavoratori (spogliatoi, area ristoro);
ü ampliamento dello stabilimento di produzione salumi.
L’attuazione del suddetto progetto consentirà:
ü aumento e diversificazione dell’offerta e del servizio alla clientela estera dei prodotti
tipici presenti nella nostra zona offerti in confezioni pronte al consumo (vaschette di
affettato e vaschette di cubetti, stick e francobolli);
ü maggiore efficienza energetica dell’impianto, controllo e razionalizzazione dei consumi
energetici;
ü miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e diminuzione delle
movimentazioni manuali.
I risultati attesi dal suddetto investimento possono essere così riassunti:
ü consolidare la propria produzione ed incrementare la qualità della stessa al fine di
rispondere alle esigenze del consumatore finale che rappresenta di fatto una garanzia
per i dipendenti che vedranno consolidare la propria posizione occupazionale;
ü velocizzare il processo produttivo e migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti
mediante l’introduzione di impianti e macchinari ad elevato livello tecnologico atti ad
automatizzare

l’intero

processo

produttivo

ed

in

particolare

la

linea

di

confezionamento;
ü favorire l’ottimizzazione dei tempi di produzione, garantendo il parziale azzeramento
dei tempi morti all’interno della catena produttiva e di conseguenza una migliore
produttività aziendale.

Importo progetto: Euro 7.155.624,50
Importo contributo concesso: Euro 2.000.000,00
COSTO DEL PROGETTO

