
FRIGO PER BEVANDE E CIBI CON 
INTERATTIVITÀ VERSO CLIENTI/MONDO 

ESTERNO E CONNESSIONE CLOUD: 
FINANZIAMENTO EUR 90.269,13

DESCRIZIONE   OBBIETTIVO   RISULTATI
Realizzazione di una innovativa tipologia di 
mobili frigoriferi per bevande e cibo, dotati di 
piattaforma HW/SW.
Valore del progetto ammesso:  
EUR 201.015,00.

Il sistema deve permettere un dialogo fra 
frigoriferi, connessi interattivamente per 
conservazione e la gestione dei dati.

E’ stato studiato e realizzato il sistema con un 
contributo di EUR 90.269,13 che connette il 
frigorifero al cloud dove è possibile consultare 
informazioni connesse alla macchina per i clienti 
finali. Immissione dati e consultazione avviengono 
tramite schermo “touch screen”.



RIORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA E 
RIPOSIZIONAMENTO RATEGICO:INVESTIMENTI 

IN NUOVI MACCHINARI E PRODOTTI 
FINANZIAMENTO EUR 81.400,00

DESCRIZIONE   OBBIETTIVI   RISULTATI
Il progetto è finalizzato alla riorganizzazione 
produttiva ed il riposizionamento strategico 
attraverso più azioni. Nel dettaglio, le attività 
previste sono:  
1)  redazione del Business Plan con visibilità 
di cinque anni,  
2)  interventi in chiave lean, 
3)  ottenimento certificazione per nuovi  
     prodotti derivanti dall’attività R&S, 
4)  internazionalizzazione.

Valore del progetto ammesso:  
EUR 203.500,00

 La realizzazione del presente progetto è 
finalizzata al raggiungimento di più obiettivi così 
sintetizzabili: 
• Chiara visione (tramite business plan) delle 
nuove prospettive economico finanziarie,
• aumento di flessibilità operativa e rapidità nei 
tempi di risposta alla domanda di mercato, che 
sempre più di frequente le esige forniture “on 
demand” e “just in time;
• aumento dell’efficienza operativa generale 
e diminuzione degli sprechi con conseguente 
riduzione dei costi diretti ed indiretti,
• ricerca e consolidamento di nuovi mercati e 
di nuovi segmenti di clientela, in special modo 
all’estero.

• Incremento della produttività;
• Incremento dell’efficienza produttiva;
• Incremento della presenza dell’azienda   
   sui mercati esteri.



NUOVI SERVIZI BASATI SU TECNOLOGIE ICT 
NELLA REFRIGERAZIONE PROFESSIONALE 

FINANZIAMENTO CONCESSO EUR 52.364,96
SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO: EUR 130.912,40

DESCRIZIONE   OBBIETTIVI   RISULTATI
Il presente progetto di ricerca ha come 
obiettivo la sperimentazione di una nuova 
generazione di frigoriferi e freezer industriali 
con caratteristiche avanzate rispetto 
quanto oggi disponibile sul mercato sia in 
termini di efficientamento energetico che di 
ottimizzazione nello sviluppo di servizi web.

L’iniziativa è finalizzata al raggiungimento di due 
obiettivi: 

1) Fornire dei nuovi servizi da erogare via web;

2) Migliorare l’efficienza energetica di più linee 
di prodotto con l’obiettivo di raggiungere classi 
energetiche elevate . 

La realizzazione della presente iniziativa 
consentirà all’azienda di offrire al 
mercato innovativi servizi ICT veicolati 
con le tecnologie IoT (Internet of things) 
accompagnati da un’offerta di prodotti 
che mirano ad ottenere livelli di efficienza 
energetica di eccellenza, di gran lunga 
superiori al minimo richiesto dal mercato.


