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BANDO POR MARCHE FESR 2014-2020 
sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva Progetti di investimenti produttivi

omanda n. 12966. Titolo progetto

Sviluppo produttivo e innovazione integrata
crescita competitiva de L'Ascolana

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
 tecnologie produttive

, passando per l'innovazione di prodotto e di processo

referenze ad alto contenuto di servizio (prodotti surgelati pre

nuovo sistema di monitoraggio celle ed impianti del freddo; acquistate inoltre 

che hanno contribuito ad elevare il

Sostenute spese per opere edili ed

linee e dei nuovi macchinari.  In ambito ICT, oltre alle innovazioni connesse al nuovo sistema di 

monitoraggio celle e impianti del freddo, 

di innovare l’organizzazione

OBIETTIVI 
nvestimento produttivo finalizzato a

; innovazione nel campo ICT, anche per migliorare 

ovvero per innovare processi commerciali e di marketing

economico della gestione e il posizionamento competitivo (fidelizzazione della clientela 

esistente ed acquisizione di nuova).

RISULTATI 
a la capacità produttiva; 

i prodotto e di processo (innovazione)

direttamente lavorazioni prima

Impatto economico (migliorato il rendimento globale dell'impresa) e 
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2020 – ASSE 3  –  OS 7 
continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva Progetti di investimenti produttivi

Titolo progetto: 

Sviluppo produttivo e innovazione integrata
crescita competitiva de L'Ascolana

PROGETTO 
tecnologie produttive/di surgelazione per

l'innovazione di prodotto e di processo

referenze ad alto contenuto di servizio (prodotti surgelati pre

nuovo sistema di monitoraggio celle ed impianti del freddo; acquistate inoltre 

elevare il livello di automazione, 

Sostenute spese per opere edili ed impiantistiche propedeutiche al'inserimento delle nuove 

In ambito ICT, oltre alle innovazioni connesse al nuovo sistema di 

monitoraggio celle e impianti del freddo, la consulenza

l’organizzazione/funzione commerciale

nvestimento produttivo finalizzato a:  ampliare la capacità produttiva

nnovazione nel campo ICT, anche per migliorare 

processi commerciali e di marketing

economico della gestione e il posizionamento competitivo (fidelizzazione della clientela 

esistente ed acquisizione di nuova). 

a la capacità produttiva; maggiore automazione

i prodotto e di processo (innovazione): 

prima esternalizzate. Migliora

(migliorato il rendimento globale dell'impresa) e 

 

Progetto
dal Fondo
di sviluppo

OS 7 –  Azione 7.1 – Sostegno all’avviamento, allo 
continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva Progetti di investimenti produttivi

Sviluppo produttivo e innovazione integrata
crescita competitiva de L'Ascolana. 

per potenziare la capacità

l'innovazione di prodotto e di processo: nuova linea di pre

referenze ad alto contenuto di servizio (prodotti surgelati pre-fritti); nuovo impianto frigorifero e 

nuovo sistema di monitoraggio celle ed impianti del freddo; acquistate inoltre 

livello di automazione, a diversificare la gamma

impiantistiche propedeutiche al'inserimento delle nuove 

In ambito ICT, oltre alle innovazioni connesse al nuovo sistema di 

consulenza in ottica Extended Enterprise

commerciale e di marketing. 

ampliare la capacità produttiva

nnovazione nel campo ICT, anche per migliorare il rendimento 

processi commerciali e di marketing. Più in generale: migliorare il risultato 

economico della gestione e il posizionamento competitivo (fidelizzazione della clientela 

automazione, flessibilità e produttività.

 acquisita capacità tecnologica per 

Migliorato il posizionamento competitivo. 

(migliorato il rendimento globale dell'impresa) e  incremento 

Progetto cofinanziato 
Fondo europeo

di sviluppo regionale

Sostegno all’avviamento, allo 
continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva Progetti di investimenti produttivi. PLAFOND 

Sviluppo produttivo e innovazione integrata per la 

capacità e la specializzazione 

nuova linea di pre-frittura per 

nuovo impianto frigorifero e 

nuovo sistema di monitoraggio celle ed impianti del freddo; acquistate inoltre altre tecnologie 

diversificare la gamma ecc. 

impiantistiche propedeutiche al'inserimento delle nuove 

In ambito ICT, oltre alle innovazioni connesse al nuovo sistema di 

in ottica Extended Enterprise 

marketing.  

ampliare la capacità produttiva; innovare prodotto e 

il rendimento globale dell'impresa 

. Più in generale: migliorare il risultato 

economico della gestione e il posizionamento competitivo (fidelizzazione della clientela 

ilità e produttività. Elevata la 

tecnologica per gestire 

sizionamento competitivo. 

incremento occupazionale.

cofinanziato 
europeo 
regionale 

specializzazione 

frittura per 

nuovo impianto frigorifero e 

altre tecnologie 

ecc. 

impiantistiche propedeutiche al'inserimento delle nuove 

In ambito ICT, oltre alle innovazioni connesse al nuovo sistema di 

 ha 

prodotto e 

ale dell'impresa 

. Più in generale: migliorare il risultato 

economico della gestione e il posizionamento competitivo (fidelizzazione della clientela 

Elevata la 

gestire 

sizionamento competitivo. 

occupazionale. 


