
  

 

 

 

   UNIONE EUROPEA 

 

PROGETTO “INNOVATION & INVESTMENT”PROGETTO “INNOVATION & INVESTMENT”PROGETTO “INNOVATION & INVESTMENT”PROGETTO “INNOVATION & INVESTMENT”    di di di di € 200.000€ 200.000€ 200.000€ 200.000    

Il progetto mira ad incrementare la nostra gamma prodotti da Il progetto mira ad incrementare la nostra gamma prodotti da Il progetto mira ad incrementare la nostra gamma prodotti da Il progetto mira ad incrementare la nostra gamma prodotti da 

offrire ai clienti grazie all’acquisto della macchina da stampa offrire ai clienti grazie all’acquisto della macchina da stampa offrire ai clienti grazie all’acquisto della macchina da stampa offrire ai clienti grazie all’acquisto della macchina da stampa 

flessografica a 3 colori, mentre con l’investimento dell’impianto flessografica a 3 colori, mentre con l’investimento dell’impianto flessografica a 3 colori, mentre con l’investimento dell’impianto flessografica a 3 colori, mentre con l’investimento dell’impianto 

di confezionamento “micropackdi confezionamento “micropackdi confezionamento “micropackdi confezionamento “micropack----BS40pick” comprensivo al suo BS40pick” comprensivo al suo BS40pick” comprensivo al suo BS40pick” comprensivo al suo 

interno della tecnologia industria 4.0 prevediamo di riscontrare interno della tecnologia industria 4.0 prevediamo di riscontrare interno della tecnologia industria 4.0 prevediamo di riscontrare interno della tecnologia industria 4.0 prevediamo di riscontrare 

ununununa riduzione dei tempi produttivi, migliorare l’efficienza a riduzione dei tempi produttivi, migliorare l’efficienza a riduzione dei tempi produttivi, migliorare l’efficienza a riduzione dei tempi produttivi, migliorare l’efficienza 

operativa che di conseguenza porterà all’ottimizzazione dei operativa che di conseguenza porterà all’ottimizzazione dei operativa che di conseguenza porterà all’ottimizzazione dei operativa che di conseguenza porterà all’ottimizzazione dei 

costi creando una linea di imballaggio molto più efficiente.costi creando una linea di imballaggio molto più efficiente.costi creando una linea di imballaggio molto più efficiente.costi creando una linea di imballaggio molto più efficiente.    

    

SOSTEGNO DASOSTEGNO DASOSTEGNO DASOSTEGNO DALLLL    POR FESR TOSCANA 2014POR FESR TOSCANA 2014POR FESR TOSCANA 2014POR FESR TOSCANA 2014----2020 PER 2020 PER 2020 PER 2020 PER €91.000€91.000€91.000€91.000    

                                                                                                                                                                                                        

MAC AUTOADESIVI SRL 

Progetto co-finanziato 

dal POR FESR Toscana 2014-2020 

AZIONE 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3) 


