BANDO POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 8 – OS 21 – AZIONE 21.1 – INTERVENTO 21.1.1
Progetto cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Marche.
Il progetto è finalizzato alla ricerca di nuove soluzioni nel campo dell’industrializzazione ed
ingegnerizzazione di oggetti dedicati alla linea arredo. Su questo fronte l’azienda ha messo a punto
soluzioni tecnologiche avanzate nel campo del rivestimento dei complementi di arredo, ha sviluppato
competenze specifiche nella lavorazione di materiali ricorrendo a tecniche di prototipazione avanzate.
L’innovazione ha viaggiato su un doppio binario portando allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi e
lavorazioni accessorie di alta qualità.
Gli investimenti relativi al progetto sono i seguenti:
1.

Macchinari computerizzati per il taglio di pelli e tessuti e per l’incollaggio automatico, collegati
alla linea di assemblaggio, per la diversificazione della produzione mediante nuovo processo e
creazione prodotti aggiuntivi

2.

Nuovo processo produttivo con cabina automatica per floccatura elettrostatica.

3.

Sistemi per la prototipazione e produzione mediante stampa 3D di grandi dimensioni.

4.

Impianti connessi al collegamento delle nuove linee di produzione.

5.

Software per il controllo e la gestione integrata della produzione.

6.

Servizi per l’interconnessione e la messa a punto di modelli in ottica Industria 4.0.

Con questo progetto Erreuno srl ha ottenuto i seguenti risultati:
a. Aumento della varietà delle lavorazioni e dei materiali utilizzati per adattarsi alle mutevoli
richieste della clientela;
b. Incremento dell’efficacia nel proporre nuove soluzioni tecniche ed estetiche;
c.

Riduzione difettosità e scarti di produzione e maggior controllo della qualità dei prodotti;

d. Maggior efficienza della supply chain;
e. Riduzione tempi di evasione ordini.
Il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione è di € 161.360,50.

BANDO: POR MARCHE FESR 2014-2020 - ASSE 4 - AZIONE 12.1
Progetto cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Marche.
Il progetto di efficientamento energetico della Erreuno srl è finalizzato all’implementazione di interventi
che massimizzano i benefici in termini di risparmio energetico tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili e in
generale di tecnologie ad alta efficienza.
L'obiettivo è quello di promuovere l'efficienza energetica in un'ottica di riduzione dei consumi energetici
dell'impresa Erreuno S.r.l. e delle emissioni inquinanti in atmosfera.
ll progetto di efficientamento energetico prevede un risparmio di 106.587 kgCO adottando un piano di
miglioramento di prestazione energetica conforme alla NORMA ISO 50001:2011
Il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione è di € 33.900,00.

