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IMPRESA E LAVORO 4.0

“Promuovere i processi di innovazione di nuove
tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane”

Il progetto di investimento prevede due importanti acquisti di macchine appartenenti alla tipologia 4.0 con caratteristiche di
interconnessione alla rete aziendale, che impatteranno positivamente sull’area Magazzino e Logistica e sull’area di
Produzione. In particolare, nell’area di produzione si prevede l’acquisto di un centro di lavoro a controllo numerico per legno
in grado di effettuare lavorazioni su serie individuali o su singole produzioni, quindi dalla produzione di massa a quella su
specifiche dettate dal cliente; nell’area logistica verrà invece introdotto un magazzino verticale realizzato ad hoc per le
esigenze di Mobilpref. Costo del Progetto € 725.600. Contributo € 145.522,25

OR1: INNOVAZIONE TECNOLOGICA e di PROCESSO nella LOGISTICA INTERNA È previsto l’acquisto di un magazzino verticale
in grado di soddisfare le nuove esigenze produttive dell’impresa garantendo un’ottimizzazione di spazio e tempo nelle
operazioni di stoccaggio e prelievo della merce.
OR2: INNOVAZIONE TECNOLOGICA nell’area di PRODUZIONE. È previsto l’acquisto di un centro di lavoro a controllo numerico
per legno composto da più aree funzionali. Si possono svolgere lavorazioni indipendenti o sequenziali in funzione delle
specifiche di programmazione imposte per la produzione corrente.

Grazie agli investimenti previsti Mobilpref sarà in grado di effettuare lavorazioni complesse in tempi nettamente inferiori e
di rispondere più rapidamente alle richieste della committenza, aumentando notevolmente la competitività dell’impresa nei
mercati target. Inoltre l’investimento tratta di macchine azionate da motori con pilotaggio ad inverter, quindi motori ad alta
efficienza in grado di abbattere i consumi energetici dell’impresa generando un beneficio in termini ambientali.
L’investimento oggetto della presente domanda di finanziamento comporterà un incremento occupazionale, grazie
all’assunzione di risorse che saranno dedicate all’utilizzo delle nuove tecnologie introdotte.


