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TITOLO DEL PROGETTO
“Acquisizione di nuove linee tecnologiche per la lavorazione del pomodoro nello stabilimento di
Ozzano Taro”
presentato sul Reg. (UE) N. 1305/2013 - Psr 2014/2020 Misura 4 - Tipo Operazione 4.2.01
"Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema" - approccio
individuale – Regione Emilia Romagna

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE
Da sempre attenta ai mutamenti ed alle evoluzioni del mercato ed in particolare al gusto dei
consumatori, sempre più orientati verso produzioni di qualità, l’azienda ha deciso di intervenire al
fine di qualificare ulteriormente la propria produzione mediante l’introduzione di impianti e
macchinari di processo ad elevato livello tecnologico finalizzati al raggiungimento di una sempre
migliore qualità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo.
Nel dettaglio l’investimento è così composto:
1.
Nuovo impianto di miscelazione sughi;
2.
Un nuovo pastorizzatore a superficie raschiata per linea tubetti;
3.
Una passatrice centrifuga orizzontale;
4.
Un impianto svuotamento fusti;
5.
Un pastorizzatore a scatola rotante per derivati del pomodoro in barattolo in banda stagnata;
6.
Un gruppo automatico riempitrice + aggraffatrice;
7.
Una etichettatrice automatica;
8.
Una sistemazione di automazione tubetti;
9.
Un’astucciatrice per tubetti da 200 grammi;
10.
Un forno termoretraibile
I risultati attesi dal suddetto investimento possono essere così riassunti:
• consolidare la propria produzione ed incrementare la qualità della stessa al fine di
rispondere alle esigenze del consumatore finale che rappresenta di fatto una garanzia per i
dipendenti che vedranno consolidare la propria posizione occupazionale;
• velocizzare il processo produttivo e migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti
mediante l’introduzione di impianti e macchinari ad elevato livello tecnologico atti ad
automatizzare l’intero processo produttivo ed in particolare la linea di confezionamento;
• favorire l’ottimizzazione dei tempi di produzione, garantendo il parziale azzeramento dei
tempi morti all’interno della catena produttiva e di conseguenza una migliore produttività

aziendale.

COSTO DEL PROGETTO
Importo progetto: Euro 3.390.658,24
Importo contributo concesso: Euro 1.344.424,80

