RELAZIONE FINALE SUL PROGETTO REALIZZATO E SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
La presente relazione è elaborata al fine di illustrare gli investimenti effettuati dall’azienda a seguito
dell’ammissione a contributo in riferimento al bando Tipo di intervento 6.4.2 ”Creazione e sviluppo
delle attività extra-agricole nelle aree rurali” di cui alla D.G.R. Veneto n. 989 del 27/06/2017.
AZIENDA: MAGLIERIA MASO SAS DI DE NONI MORENO & C.
Strada dei Laghi 64/B
REVINE LAGO (TV)
N. DOMANDA 3765510

1) ATTIVITA SVOLTE
La ditta Maglieria Maso opera nel settore di maglieria di alta qualità fin dal 1962. La ditta ha
introdotto in azienda un’innovazione di prodotto e processo attraverso l’acquisizione n. 02
macchine da maglieria rettilinee dalla ditta SHIMA SEIKI S.P,A.
La ditta aveva necessità un macchinari tecnologicamente avanzati dalle elevate prestazioni ai fini
di aumentare la sua competitività, produttività e sicurezza per i lavoratori.
I macchinari prodotti in Giappone, vanno ad integrare i macchinari già presenti in azienda della
ditta
SHIMA SEIKI che da 25 anni costituiscono la base della tessitura dell'Azíenda.
I nuovi macchinari si sono dimostrati molto flessibili e produttivi. Già dalla messa in produzione
operano senza pause, dimostrandosi equilibrate ed efficienti.
Siamo riusciti pertanto a rispettare perfettamente le date di scadenza pattuite con i clienti e
soprattutto ad integrare dei lavori fatti su altre macchine già presenti mantenendone inalterate le
caratteristiche.
Con la macchina SKY 183 Lè SC 16G abbiamo inoltre cominciato a produrre un prodotto filato
molto fine dalla qualità eccellente, con risultati sorprendenti. Il prodotto ha soddisfatto la clientela
abituale che ha incrementato gli ordini.
2) RISULTATI OTTENUTI E MODALITA’ ATTUATIVE
Gli obiettivi previsti e cioè lo sviluppo e ampliamento della produttività e qualità dei prodotti offerti,
migliori performance in materia di produzione e maggior sicurezza, si possono considerare
completamente raggiunti. Per quanto riguarda il raggiungimento dei target commerciali il
miglioramento in tema di servizio tempestivo ed efficiente ha già dato i suoi frutti.
Il nuovo processo produttivo consentirà anche di rispondere a richieste quantitative di prodotto che
l’azienda non poteva prima garantire nei tempi concordati con il cliente.
In previsione dell’introduzione della nuova tecnologia sono stati inoltre raddoppiati gli occupati fino
agli attuali 13 unità e non sono escluse nuove future assunzioni con il crescente aumento degli
ordini.
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3) SPESE SOSTENUTE
Progetto ammesso
Voce di spesa
Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature
Dettagli voce di spesa
Macchinario Schima Seki SKY 183
Macchinario Schima Seki SIR 122
Totale spesa richiesta

SPESE AMMESSE
Spesa rendicontata
Voce di spesa
Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature
Dettagli voce di spesa
Macchinario Schima Seki SKY 183
Macchinario Schima Seki SIR 122
Totale spesa

spesa prevista
152.000,00
Quantità valore unitario
1
100.000,00
1
52.000,00
152.000,00

imponibile
150.000,00
fattura
data
imponibile
966
20/06/2018
98.000,00
966
20/06/2018
52.000,00
152.000,00

4) TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento con Decreto n. 14 del 9/02/2018.
L’intervento è stato avviato in data 20/06/2018 con l’acquisizione dei due nuovi macchinari.
L’intervento si è concluso in data 30/08/2018 con il pagamento a saldo della fattura n.966 del
20/06/2018.
Dal punto di vista tecnico e operativo l’intervento è stato completamente realizzato entro i termini
previsti dal bando.

Data e firma del legale rappresentante
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