CASO DF
Un programma di sviluppo integrato basato sulla ricerca tecnologica e sullo sviluppo industriale.
DATI
-

Media impresa operante nel settore delle telecomunicazioni TLC
Fatturato ultimo anno 48 ML di euro
Numero addetti 80 complessivi tra operai, tecnici e amministrativi
2 sedi operative localizzate in regioni diverse
Sede operativa ubicata nella Regione Puglia
Estensione stabilimento produttivo circa 10.000 mq

PROBLEMA
- Richiesta del mercato di prodotti e soluzioni tecnologicamente avanzati
- Eccessivi costi di produzione e gestione con un eccesso del numero di risorse umane non
qualificate impiegate
- Outsourcing della produzione di alcune componenti secondarie, che determina eccessivi costi di
trasporto e di controllo
- Spazi logistici disponibili non saturati, sfruttati al 30%
SOLUZIONE
La Proind Srl, con alla base oltre 25 anni di esperienza nella consulenza direzionale, al fine di
supportare l’azienda in un percorso di sviluppo volto al mantenimento e accrescimento della propria
posizione competitiva sul mercato europeo ed internazionale, ha proposto una serie di interventi
correlati tra loro in un’ottica di minimizzazione dei costi, di ottimizzazione della produzione e di
consolidamento e sviluppo dell’azienda, che possono essere inglobati in un unico programma di
investimento, tra cui:
- un programma di investimenti in ricerca e sviluppo che garantisce il completamento di
precedenti attività di ricerca già svolte, al fine di garantire nuove e più efficaci soluzioni di
prodotti e di servizi nel campo delle telecomunicazioni;
- il rafforzamento della propria capacità produttiva e di collaudo, con il rinnovo di macchinari e
attrezzature tecnologicamente più efficienti;
- la costituzione di un Consorzio tra l’azienda DF e le aziende fornitrici che operano in
outsourcing che permette di ottenere diverse sinergie operative, tra cui:
- sinergie a livello logistico e riduzione dei costi di trasporto, attraverso la possibilità di dare
spazio materiale alle aziende fornitrici nel proprio stabilimento;
- sinergie a livello commerciale, attraverso un programma di promozione del proprio
portafoglio prodotti sui mercati esteri;
- la previsione di importanti ricadute sui livelli occupazionali degli investimenti suddetti, che
varia la composizione delle risorse umane impiegate, con una riduzione del numero di operai a
favore di un aumento di risorse più qualificate dal punto di vista tecnico.
A supporto di un programma costituito da diversi e rilevanti investimenti correlati tra loro, la Proind
Srl ha individuato due opportunità regionali, che a livello finanziario possono facilitare la realizzazione
nei tempi previsti degli interventi, tra cui:
- Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)
- Aiuti per i Consorzi Import-Export
Sede legale: V.le Virgilio, 148 – 74100 Taranto
Sedi operative: Via Acclavio, 86 – Via O.Flacco, 24 – 74100 Taranto
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