
“RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO REALIZZATO DA ATERNO VETRO  

DI BARIGELLI LORENZO” 

“Il sollevatore delle trasparenze: Investire per un futuro più sicuro dei lavoratori” 

La realizzazione del progetto procede secondo quanto previsto in fase di pianificazione.  

I lavori di ristrutturazione per il ripristino dei tramezzi danneggiati sono stati ultimati 

nell’agosto 2018.  

I macchinari previsti nel progetto sono già stati tutti installati all’interno dell’azienda e sono 

state pagate le relative fatture.  

Grazie al loro utilizzo abbiamo migliorato la qualità e la precisione delle produzioni; siamo 

riusciti ad ottenere nuove commesse, incrementando notevolmente il nostro fatturato. 

Abbiamo sfruttato le nuove attrezzature per poter effettuare una maggiore mole di lavoro 

riducendo i tempi delle lavorazioni, tutto ciò a beneficio dell’abbattimento dei costi e della 

redditività aziendale. 

È stato acquistato anche l’Autocarro con cassone dedicato. 

La realizzazione del progetto risulta in linea anche con quanto previsto dal cronoprogramma. 

L’immediata installazione di tutti i macchinari previsti ci ha difatti consentito il raggiungimento 

dei risultati: n.2 (Miglioramento delle condizioni di lavoro con particolare attenzione alla 

sicurezza sul luogo di lavoro del 20%) e n.3 (Riduzione tempi medi di lavorazione del 30%). 

Per quanto riguarda il Risultato n.1 (Aumento quota di mercato del 20%) possiamo 

ragionevolmente sostenere che tale obiettivo è stato raggiunto, la crescita del fatturato ne è la 

dimostrazione. 

I nuovi macchinari hanno migliorato sia le condizioni che la sicurezza dei lavoratori, ben oltre il 

20%; inoltre la velocità dei macchinari di ultima generazione non è andata a discapito della 

precisione nelle lavorazioni che hanno avuto una riduzione dei tempi medi di ottenimento del 

prodotto finito ben oltre il 30%. 

Come previsto nel progetto il personale è stato incrementato di due unità, di cui uno 

selezionato dalle liste speciali presenti nel Centro per l’Impiego, portandolo da 11 a 13 addetti. 

ROTOLONI DANIELA Data inizio: 27/09/2018 

TEMPO PARZIALE – 
addetto a mansioni di 

segreteria – retribuzione 
€.640,00 

BARIGELLI ANTONIO Data inizio: 27/09/2018 

TEMPO PARZIALE – 
categoria protetta - addetto 

a pulizia macchinari – 
retribuzione €.640,00 



 

Naturalmente, aumentando e variando la nostra offerta di beni e servizi, ci siamo avvalsi di 

collaborazioni esterne all’impresa, in particolar modo abbiamo collaborato con falegnami e 

fabbri che ci hanno supportato nello svolgere in modo più completo i nostri servizi. 

In particolare ci sono state le seguenti collaborazioni con artigiani locali:  

1)  Tudini srl, 

2) Tecno metal srl,   

3) Falegnameria Marini Srls. 

Da un punto di vista degli interventi in marketing, abbiamo proceduto ad un rinnovo del sito 

internet (http://www.aternovetro.com) e stiamo procedendo alla realizzazione di una pagina 

facebook dedicata all’Aterno Vetro. 

Inoltre dopo l’acquisto dell’autocarro siamo in contatto con la redazione del quotidiano “Il 

Centro” per la realizzazione di un’intervista, durante la quale illustreremo l’intero progetto 

finanziato dal Comitato Sisma Centro Italia. 

NUOVE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL QUARTO REPORT:  

LAVORO PIAZZA DANTE ROMA, PER HITRAC: Fornitura di parapetti lineari in vetro, 

pareti doppie divisorie rivestite con Boiserie in doghe in legno, realizzazioni di passerelle con 

cosciali in alluminio autoportanti, pareti vetrate in cristallo temperato con profili a scorrimento. 

 


