
Titolo progetto: Aumento produttività aziendale – acquisto di bordatrice con 
scaricatore automatico e di centro di lavoro CNC per aumentare la produttività 
aziendale. 

“Progetto finanziato con il PSC Veneto – Sezione Speciale” 

MOBILFERRO S.r.l. 

 

Con il “Bando per l’erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al 
sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia 
circolare” Regione Veneto intende valorizzare i settori della produzione del sistema manifatturiero e 
dell’artigianato di servizi veneti, anche aumentando la “cultura d’impresa”, per un duraturo rilancio 
di essi, promuovendo interventi di sviluppo d’impresa. L’intervento sostiene, quindi, la creazione e 
l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi anche perseguendo, con 
specifico riferimento al settore manifatturiero, gli obiettivi previsti dalla legge regionale 30 maggio 
2014, n. 13 “Disciplina dei Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di 
Imprese”. Il sostegno fornito dal bando è inoltre finalizzato ad agevolare il riposizionamento 
competitivo delle imprese mediante la promozione della digitalizzazione e di modelli di economia 
circolare delle PMI. 

L’azienda Mobilferro S.r.l. produce mobili specifici per l’arredamento didattico: sia scuole per 
l’infanzia che scuole elementari. Con la consulenza di architetti e pedagogisti esperti, Mobilferro 
S.r.l. da sempre progetta e produce nuove soluzioni, in grado di coniugare le esigenze mutevoli nel 
campo della formazione a quelle dei programmi di sicurezza di scuole e asili. 

Per questo motivo, ha deciso di investire nell’acquisto di macchinari di ultima generazione per poter 
offrire una maggiore personalizzazione del prodotto aumentando, allo stesso tempo, la propria 
produzione e riducendo, al contempo, i tempi di produzione. Difatti, Mobilferro S.r.l. ha deciso di 
acquistare una bordatrice Stream B con scaricatore automatico Winner W1 progettata per poter 
lavorare da remoto, 7 giorni su 7, con gestione da remoto in caso di eventuali avarie. Inoltre, ha 
investito nell’acquisto di un centro di lavoro CNC Morbidelli M220 ossia un impianto di lavorazione 
autonomo completamento automatico. Tali investimenti sono in grado di aumentare la produzione 
aziendale e rendere le lavorazioni più agili oltre che più sicure per gli operatori, poiché il sistema di 
programmazione facilita l’utilizzo ed anche la programmazione delle macchine.  

Mobilferro S.r.l. ha colto l’opportunità di investire mediante la partecipazione al PSC VENETO 2021, 
sezione speciale, azione 3.1.1 “Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al 
sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia 
circolare”.  

Grazie all’agevolazione ottenuta, è stato concesso un contributo di € 150.000,00. 

 


