
POR FESR 2014-2020  Attività  2.3.a. 1bis

Titolo del progetto:   Avanzamento tecnologico di una linea di saldatura

Finanziamento concesso: Decreto N. 1894/PROTUR del 24/7/2020

Spesa Ammessa:  726.958,00 €

Contributo:  79.095,80 €

Descrizione:

Il progetto intende realizzare 

l'ampliamento della capacità di uno 

stabilimento esistente mediante 

l'informatizzazione e la revisione 

progettuale, strutturale e funzionale, di 

una linea di produzione, per 

implementare gruppi di impianto 

gestiti con sensori elettronici e 

programmi software che consentono la 

supervisione dei processi.

L’acquisto di macchine 

tecnologicamente evolute consente 

l’ottimizzazione del processo 

produttivo intesa come efficientamento 

dei tempi di realizzazione e capacità di 

realizzazione dei particolari anche più 

complessi, rapidità di messa in 

produzione ed elevata capacità 

produttiva,.

Risultati:

Ottenuto un sistema di controllo 

software di automazione dei processi di 

taglio e di accatastamento dei tubi in 

uscita con un incremento della capacità 

produttiva relegata soprattutto 

all’incremento di gamma del prodotto 

finito, con ottimizzazione dei flussi di 

materiali e della logistica, miglioramento 

organizzativo delle lavorazioni con 

incremento della efficienza produttiva, 

conseguenza di ciò è risultata pure una 

riduzione dei consumi energetici durante 

i processi lavorativi e una riduzione 

dell’impatto ambientale, conseguente 

alla migliorazione del processo 

produttivo

Una conseguente diversificazione dei 

settori di riferimento con ampliamento 

dei target finali. Il miglioramento delle 

condizioni di lavoro degli operatori, 

meno soggetti a stress funzionale.

Obiettivo: 

Focus principale del progetto è 

finalizzato all'implementazione e 

all’ampliamento della produzione in 

modo da garantire una maggiore 

competitività sul mercato mondiale in 

un settore specifico ad alto contenuto 

tecnologico. Il progetto si orienta nello 

specifico, nella completa revisione ed 

informatizzazione di una intera linea 

produttiva aziendale, con completa 

gestione della stessa a mezzo di nuove 

linee sensoristiche di controllo  e 

interazione che permettano oltre al 

mero incremento della produttività, 

una maggiore qualità del prodotto, 

prestazioni ottimali e migliorative dei 

processi produttivi ed una sicurezza 

allo stato dell’arte per i lavoratori 

stessi.



POR FESR 2014-2020 Attività 2.3.b bando 2.3.b.1bis  

Titolo del Progetto: INNOVAZIONE E SICUREZZA NEI PROCESSI ICT

Descrizione:
L'iniziativa mira a consolidare l'azienda 

attraverso un adeguato sviluppo della propria 

infrastruttura IT, che le consenta da un lato una 

più efficace gestione dei dati, dall'altro di avere 

una struttura informatica adatta a far fronte ai 

mutamenti della rete. Nell' ottica di garantire 

una maggiore sicurezza dei dati e produttività 

aziendale Tubificio del Friuli ha deciso di 

aggiornare i sistemi informatici interni per 

garantire l'utilizzo delle nuove tecnologie 

hardware e nel contempo introdurre funzionalità 

software di livello clouding/enterprise che 

attualmente il mercato offre.

Il progetto riguarda infatti la realizzazione di una 

innovativa infrastruttura informatica in grado di:

•garantire un elevato livello di sicurezza 

informatica 

•monitorare in tempo reale il processo 

produttivo, 

•monitorare i consumi energetici,

•implementare un sistema e-commerce B2B.

Risultati

Il progetto ha portato Tubificio del Friuli ad 

ampliare la sicurezza del propri dati 

implementando un sistema che permette un 

continuo salvataggio dei dati in duplice unita in 

uno storage locale e nel cloud; messo a punto un 

software che permette, da remoto, il controllo e 

la modifica della produzione di una intera linea 

produttiva al fine di ottimizzare gli scarti di 

produzione; creato un sistema di controllo reale 

dei consumi elettrici della intera produzione, e 

messo in rete il nostro nuovo biglietto da visita 

sul Web, il nostro nuovo sito con possibilità di 

accesso ad una area riservata per funzionalità 

particolari per i nostri clienti; rinnovate 

postazioni hardware obsolete  in modo da 

migliorare costantemente la sicurezza dei dati e 

di implementare una riduzione sostanziale dei 

consumi elettrici e  non ultimo aumentata la 

sicurezza perimetrale della nostra intranet con 

utilizzo di nuovi apparati di ultima generazione in 

grado di analizzare tutto il traffico di rete 

passante e di intervenire in modo  automatico in 

caso necessario.

Obiettivo:

OBIETTIVI PERSEGUITI

Obiettivi organizzativi --> Il progetto è 

finalizzato  ad un profondo avanzamento 

tecnologico dell'infrastruttura IT, 

comprendente l'implementazione di un sistema 

di tipo Disaster Recovery, di un sistema di 

monitoraggio dei consumi energetici e di un 

software per la gestione della produzione da 

remoto. 

Obiettivi produttivi --> l'implementazione 

dell'infrastruttura IT permetterà di 

implementare in seconda battuta anche la 

produzione, generando un incremento di 

fatturato derivante da una più rapida evasione 

degli ordini dei clienti.

Obiettivi commerciali --> la realizzazione del 

progetto consentirà di proporsi sul mercato 

come azienda in grado di tutelare i dati sensibili 

di clienti e fornitori, inoltre, la riduzione delle 

tempistiche di evasione delle commesse 

generata dall'efficientamento 

dell'organizzazione, consentirà di soddisfare un 

maggior numero di clienti all'anno.

Finanziamento concesso: Decreto N. 330/PROTUR del 15/01/2021

Spesa ammessa:  89.975,00€

Contributo:  44.987,50 €
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