
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 
    
Bando DGR 2639/2017 attività 2.3.B.1 BIS “AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE P.M.I.” 

Domanda di contributo presentata da AREAINOX S.r.l. n.prot. PROTUR-14831 del 09/05/2018 

 

Consolidamento in chiave innovativa secondo i paradigmi Industry 4.0 presso la sede di Reana del Rojale (Ud) “NUOVA AREAINOX S.r.l.” 

Codice RNA-COR 2463751 

Codice CUP C86G20000140007 

Progetto 2.3.b Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT 

Tipologia pratica 2.3.B.1. BIS 

Zona di intervento Reana del Rojale (Ud) 

 

 

 
Descrizione progetto       :  gestione delle attività aziendali esistenti (predisposizione preventivi e gestione acquisizione ordinativi clienti, consuntivazione lavori con strumenti non evoluti, coordinamento attività progettazione all’interno e c/o terzi,            

coordinamento attività produttive sia interne nell’area produzione sia esterne presso terzisti) attraverso l’introduzione di innovazioni tecnologiche del progetto in argomento in grado di massimizzare i risultati e gli obiettivi 

di riorganizzazione dell’azienda in chiave Industry 4.0 con la finalità di aumentare la propria competitività ed una nuova introduzione sul mercato concorrenziale aziendale. Si intende realizzare una vera e propria rete che 

integri, incorpori e metta in comunicazione i vari reparti aziendali, con un miglioramento qualitativo dei servizi e prodotti offerti sul mercato. 

 

Finalità         : l’acquisto del software gestionale si è rivelato economicamente vantaggioso, semplice ed efficace, proprio di funzionalità fondamentali necessarie: ha incrementato la profittabilità e ha permesso di raggiungere un controllo 

                                                    ottimale nell’ambito di tutte le operazioni aziendali. Strumento di facile gestione ed utilizzo per merito dell’interfaccia user-friendly e di un sistema di navigazione intelligente. In particolar modo ha permesso di gestire  

                                                    l’intero ciclo passivo, dalla richiesta di offerta fino alla contabilizzazione del documento di acquisto; in particolar modo:gestione anagrafica articoli completa di tutte le informazioni correlate, gestione della distinta base, del  

                                               ciclo produttivo e SAL della produzione,      

 

Importo complessivo  
domanda approvato       : Euro 43.376,00 
 

Totale aiuto pubblico       :  Euro 21.688,00   
concesso 
 
Data avvio effettivo progetto: 31/05/2018 

 

Data conclusione effettiva    :    29/02/2020 
 

 

Via Celio Nanino  123 

33010 Reana del Rojale  

Udine - Italy 

tel.  +39 0432.857680  

C.S. Euro 10.000,00 i.v.  

C.F.     02799220302 

P. Iva  02799220302 

e-mail: info@areainox.it 

 
pec: areainoxsrl@pec.iomail.it 
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