PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE DEL VENETO
Titolo: Innovazione nel processo di ferratura porte

La Zanini Porte S.p.A. ha partecipato ed è risultata ammessa al Bando del POR FESR 2014‐2020
della Regione Veneto che dà attuazione all’asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, Azione 3.1.1.
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.
Obiettivo del progetto era il miglioramento delle performance aziendali che è stato perseguito
seguendo una duplice strategia: da un lato l’introduzione di un nuovo macchinario per innovare
tecnologicamente l’azienda, dall’altro l’ottimizzazione delle procedure grazie agl’importanti
investimenti in software customizzati per la gestione della produzione e annessi sistemi hardware.
Inoltre, è stata implementata una nuova unità operativa nel comune di San Martino Buon
Albergo (VR), dove è stata installata l’innovativa isola di produzione automatica per porte elemento
importante del Progetto di innovazione di processo.
Il progetto ha avuto una durata di 12 mesi e si è concluso con la consegna del macchinario
avvenuto nel mese di giugno 2017.
Tutti gli obiettivi preposti sono stati raggiunti e la Zanini Porte S.p.A. è riuscita, ancora una
volta, ad introdurre nei propri processi organizzativi e produttivi significativi elementi di innovatività,
che hanno portano ad ulteriori aumenti di livelli di performance aziendali in termini diversificazione
dei prodotti, tempi di consegna e ottimizzazione dei costi di produzione pur mantenendo un grado di
qualità elevato.
Nel dettaglio, la nuova isola per la produzione di porte a controllo numerico permetterà di
proporre sul mercato nuove soluzioni per quanto riguarda la ferratura delle porte, mentre
l’implementazione del nuovo gestionale unificato rende possibile lo snellimento delle procedure
integrando le varie aree aziendali e le varie unità operative in un’unica piattaforma, il tutto supportato
da importanti sistemi hardware.
Zanini Porte è da sempre attenta al progresso tecnologico e all’efficienza organizzativa della
produzione, tali aspetti rappresentano ormai un must per la società.
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Nuovo stabilimento presso San Martino Buon Albergo (VR)

Isola di produzione automatica per porte installata nel nuovo stabilimento
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