
TITOLO DEL PROGETTO 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL COMPARTO ATTRAVERSO L'ISTRUZIONE DEL PERSONALE ALL'UTILIZZO 
DI NUOVE TECNOLOGIE 

 

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO 

Obiettivo ACQUISIZIONE MACCHINARIO ELICUT K2 MOD. KUDOS1.6 E SOFTWARE 
ELITRONCAD 2D E FORMAZIONE PERSONALE 

Risultato 1 Con l’acquisto del macchinario e del software, sarà necessario prevedere 
un periodo di formazione per due dipendenti neo assunte grazie al 
progetto, ed al responsabile produzione interno. 

Indicatori quantitativi e 
qualitativi ad inizio 
progetto 

Attualmente (inizio progetto) l’azienda non dispone di macchinario che 
esegue le funzioni e lavorazioni dei macchinari oggetto del presente 
progetto. 

Indicatori quantitativi e 
qualitativi previsti a 
fine progetto 

Alla fine di questa fase del progetto l’azienda potrà aumentare la quantità 
e la qualità della produzione e della progettazione facilitando e 
velocizzando l’operato dei dipendenti.  

Descrizione attività 1.a Inserimento in azienda del macchinario per il taglio di materiali sintetici in 
rotolo e pelle naturale, a mezzo di tecnologia a lama oscillante. 

Descrizione attività 1.b Una volta inserito il macchinario e relavito software in azienda occorrerà   
procedere con due assunzioni di lavoratrici disoccupata, iscritta al centro 
per l’impiego e residente in area cratere sisma 2016 e prevedere alle 
dipendenti neo assunte ed al responsabile della produzione attualmente in 
forza all’azienda, un periodo adeguato di formazione di circa tre mesi per 
acquisire competenze dirette nell’utilizzo dei macchinari. La formazione 
verrà eseguita da un tecnico specializzato individuato dall’azienda. Il 
tecnico sarà presente in azienda per un periodo congruo a formare 
adeguatamente le persone neo assunte ed il responsabile produzione e 
qualità. Detta formazione verterà non solo sull’utilizzo del nuovo 
macchinario ma anche sulla sicurezza nell’utilizzo dei medesimi e di tutte 
le fasi di lavorazione svolte durante il ciclo lavorativo. 

Descrizione attività 1.c Terminato il periodo di formazione, verranno proposti i nuovi articoli 
prodotti ai clienti di alta gamma presenti nel portafoglio aziendale e si 
potrà garantire una maggiore capacità produttiva per soddisfare le 
richieste dei clienti. 

 

Obiettivo AUMENTARE LA GAMMA DEI PRODOTTI PROPOSTI E LE QUANTITA’ 
PRODOTTE 

Risultato 2 Successivamente alla formazione dei dipendenti, gli stessi avranno le 
competenze tecniche per velocizzare e migliorare la qualità del lavoro e 
dei prodotti. Potranno migliorare la produzione e soddisfare ancor di più le 
esigenze dei clienti attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la 
successiva rifinitura manuale. 

Indicatori quantitativi e 
qualitativi ad inizio 
progetto 

All’inizio del progetto l’azienda svolge tale tipo di lavorazione in maniera 
macchinasa e lenta, prevalentemente a mano che incide negativamente 
nell’organizzazione della realizzazione prototipi e produzione.  

Indicatori quantitativi e 
qualitativi previsti a 
fine progetto 

A fine progetto l’azienda potrà proporsi sul mercato di riferimento con 
delle elevate conoscenze tecniche e tecnologiche che le permetteranno di 
aumentare la produzione di articoli, svolgendo una lavorazione piu’ snella 
e quindi  acquisire  nuovi clienti e permettere all’indotto dei terzisti di 
aumentare la loro produzione, parimenti verrà effettuata un’altra 
assunzione di lavoratrice disoccupata residente in area cratere sisma 2016 



che potenzierà il reparto stilistico dell’azienda. 

Descrizione attività 2.a Aumento e diversificazione capacità produttiva del soggetto proponente. 
Descrizione attività 2.b Coinvolgimento dei terzisti esterni (indotto) per la maggior parte con unità 

produttiva collocata all’interno del cratere sisma 2016 

Descrizione attività 2.c Aumento del fatturato da parte del soggetto proponente e miglioramento 
della situazione finanziaria dell’azienda e dell’indotto 
aziendale,potenziamento ufficio stilistico con inserimento altra dipendente 
con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato, residente in un 
comune del cratere sisma 2016 e iscritta nelle liste del centro per 
l’impiego. 

 


