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DESCRIZIONE

OBIETTIVO

RISULTATI

I servizi per l'innovazione sono relativi a servizi per
l'innovazione commerciale e riguardano le attività
relative all'impresa per la loro diffusone e
promozione, con particolare riferimento ai servizi e
prodotti rivolti al settore alimentare.
Per quanto riguarda il riutilizzo delle acque di
processo ed il recupero delle esternalità e servizi
relativi all'innovazione organizzativa
Per quanto riguarda interventi specialistici per il
miglioramento della efficienza delle operazioni
produttive, riguardanti la gestione della qualità ed il
controllo della produzione

Diffusione dell'offerta e dei servizi al fine di
identificare la migliore combinazione di prodotti
servizi/offerti a target di clientela prettamente
riferibile al settore agro alimentare all'interno degli
aspetti di innovazione, aspetti dell'innovazione
organizzativa ed in particolare per gli aspetti legati al
miglioramento dell'efficienza relativa a macchine,
servizi e prodotti destinati agli aspetti del recupero
delle esternalità (scarti).

L'azienda si attende un positivo riscontro in termini
di aumento dei volumi di fatturato per
effetto dell'estensione dei servizi dedicati al settore
alimentare e per l'introduzione di soluzioni,
prodotti e servizi innovativi dedicati agli ambiti delle
traiettorie 1 e 2 dell'area di specializzazione
Agro Alimentare. Il settore alimentare ed agricolo
sta vivendo un forte incremento dovuto a
consistenti innovazioni delle produzioni e nei prodotti
che unito al tradizionale made in italy hanno
fatto si che il settore sia fra i più interessanti sul
panorama nazionale ed internazionale. A tale
sviluppo sono conseguite innovazioni nei processi,
nelle tecnologie, nei trattamenti dei prodotti
primari e da trasformazione, negli impianti di
trasformazione e negli impianti tecnologici di
supporto che necessitano, per le caratteristiche di
garanzia igienica e di trattamento di un approccio
organizzativo innovativo.

