Titolo:

PAPER GREEN 4.0

Descrizione progetto:
Il progetto ha l’obiettivo di acquisire nuove tecnologie e know-how tecnico per incrementare lo sviluppo
competitivo aziendale.
Le principali linee d’intervento a sostegno di questo sviluppo competitivo sono:
1) La digitalizzazione e l’upgrade tecnologico degli assets produttivi dell’azienda. Questo mediante
l’installazione, interconnessione e interazione ad altre linee di produzione, di una nuova linea produttiva
completamente digitalizzata.
2) Acquisizione di tecnologie e competenze necessarie per la lavorazione di airlaid e spunbond
Finalità:
Integrare la nuova linea di produzione all’interno del ciclo produttivo, al fine di rendere efficaci le seguenti
fasi lavorative: movimentazione delle materie prime, caricamento della bobina su macchina, stesura,
lavorazione e taglio.
Grazie alla nuova incartonatrice automatizzata, i prodotti confezionati verranno inscatolati
automaticamente, posti su pallet, filmati e portati in magazzino in attesa della spedizione.
Diversificare la produzione con l’introduzione di tecniche di lavorazione e materie prime innovative sul
mercato. Questo soprattutto grazie all’acquisto dell’impianto per la produzione tovaglie carta/airlaid/
spunbond in rotolo.
Con esso, l’azienda potrà eseguire lavorazioni e utilizzare materie prime innovative per il settore.
Risultati:
Incremento della velocita sia nella fase di prototipazione sia in quella di produzione.
Incremento della flessibilità operativa, con relativa riduzione di costi e sprechi, aumento della affidabilità
dei sistemi produttivi e della qualità resa.
Aumento della sicurezza, attraverso una migliore interazione e agilità di interfaccia uomo-macchina che
rende possibile una significativa riduzione di errori.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124:
In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, della Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel
corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2019, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi
o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale e aiuti di Stato di cui all’art. 52 della
legge n. 234/2012 oggetto obbligo di pubblicazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati
nella sezione trasparenza a cui si rinvia, che vengono dettagliati nella seguente tabella:
Provvidenze pubbliche ricevute
Soggetto erogante

Somma incassata

Data di incasso

Causale

Regione Lombardia DG
Sviluppo Economico

117.000,00

07/10/2019

Bando Al Via per la valorizzazione
degli investimenti aziendali.
Sovvenzione.

Regione Lombardia DG
Sviluppo Economico

32.056,00

Bando Al Via per la valorizzazione
degli investimenti aziendali.
Garanzia.

