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Acm Srl
lavorazione di 

imballaggi flessibili
Plastica

Ha investito in macchinari e 
impianti per il miglioramento 
del proprio ciclo produttivo in 

particolare in magazzini verticali, 
termoformatrice e SAP per 

l’automazione.

Barilla G. e R. Fratelli SpA
produzione prodotti 
alimentari da forno

Alimentare

Ha investito per condividere e 
storicizzare eventi ed informazioni 

chiave in modo “smart” tramite 
tecnologie digitali normalmente 

utilizzate nel quotidiano.

 Bettinelli F.lli SpA
progettazione e produzione 

di sistemi a camma per 
attuatori di movimenti 

complessi: rotanti, lineari, 
oscillanti e ciclici

Metalmeccanico

Ha investito in infrastrutture 
digitali finalizzate all’accelerazione 

dei processi decisionali, 
piattaforme di processo basate 

sul business intelligence e dotate 
di sistemi di connettività.

B & P Recycling Srl
rigenerazione materie 
plastiche e produzione 

granuli in polietilene

Plastico

Ha investito in un sistema 
informatizzato per la gestione 

della postazione pesa del 
prodotto finito in transito dalla 

produzione al magazzino.

Fra-Bo SpA
produzione raccorderie in 

rame ed altri materiali
Metalmeccanico

Ha investito nella creazione di 
un nuovo reparto attrezzato 
con impianti e macchinari 

interconnessi ed integrati in grado 
di realizzare raccordi a pressare 
con specifici profili, riducendo 

costi di produzione, migliorando 
l’impatto ambientale e riducendo i 

tempi id ciclo.
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Impea Srl
produzione parti di 

carrozzeria e carpenteria 
leggera nel settore della 

meccanizzazione agricola e 
del movimento terra

Metalmeccanico

Ha investito per l’aumento della 
produttività e delle performance 
del centro di lavoro Taglio Laser 

3D e per il miglioramento 
delle competenze.

M.A.U.S. Italia SpA
produzione utensili 
e macchinari per la 

costruzione e manutenzione 
di scambiatori di calore

Metalmeccanico

Ha investito nei macchinari 
CNC ed in interconnessione. 
L’azienda è inoltre impegnata 
costantemente nell’attività di 

ricerca e sviluppo per 
creare macchine uniche che 

possano introdurre innovazione, 
sicurezza, qualità ed automazione.

 Salumificio 
San Michele SpA
lavorazione carni e 

produzione prosciutti crudi

Alimentare

Ha investito nell’automazione 
del processo di salagione dei 

prosciutti crudi tramite l’utilizzo 
di robot interconnessi con 

le linee di lavorazione.

Seri-Art Srl
serigrafia industriale 

specializzata
Serigrafia

Ha investito in interconnessione 
fra stampante e fresa da taglio 
di alta precisione creando un 
processo di lavoro continuo e 
costante capace di valutare i 

tempi dell’intera commessa, dal 
carico materiale al processo di 
stampa, dal taglio, al consumo 
colore, ai tempi di lavorazione.

Ancorotti Cosmetics Srl
produzione cosmetici

Eurofins Biolab Srl
prove, controlli e studi 

biologici, microbiologici 
e chimici per il settore 

farmaceutico, dei dispositivi 
medici e dei biocidi

Lumson SpA 
produzione packaging per 

cosmetici

Omnicos Group Srl
produzione cosmetici

Regi Srl
produzione cosmetici

Cosmetica

Hanno investito 
nella realizzazione del progetto 

AD-Com puntando sulla 
generazione di un processo 

produttivo ottimizzato, 
caratterizzato da alta efficienza e 
tracciabilità lungo tutta la catena 

di filiera, con ricadute positive 
sulla gestione, la dotazione 

tecnologica e il capitale umano.


