PROGETTO “SMART COMBINATION”
OFFICINE MATTIELLO SNC
In conformità con l’ammissione ai benefici di cui al bando POR FESR 2014-2020 Veneto ASSE 3
AZ. 3.1.1 “Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione A Settore Manifattura,
avvenuta con provvedimento n.104 del 30 giugno 2017 del Direttore della Direzione Industria e
Artigianato Commerci e Servizi e alla domanda presentata, i proponenti rappresentanti dell’impresa
Officine MATTIELLO snc hanno perseguito il raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla
proponente:
1. impostazione delle attività degli imprenditori necessarie alla realizzazione del progetto;
2. sottoscrizione delle offerte/contratti di consulenza con i diversi fornitori;
3. incontri mirati con gli specialisti/fornitori per l’avvio e il consolidamento delle attività;
4. verifica degli stati di avanzamento economico e finanziario delle attività previste nel
progetto presentato e approvato.

L’attività di Officine MATTIELLO Snc è stata indirizzata all’acquisizione di commesse
riguardanti la costruzione di apparecchiature fino a 100 Ton, introducendo i seguenti
macchinari: n.01 Posizionatore a rulli PR1000, N.05 Impianti di saldatura Esab Warrior 500i
CC/CV, n.01 Saldatrice Sinergica MIG/MAG multiprocesso con tecnologia MULTIMATRIX;
si è inteso apportare una specifica innovazione e consentire all’azienda di effettuare un
considerevole salto di qualità rispetto ai prodotti e servizi presenti sul mercato attraverso la
combinazione di diverse competenze e tecnologie innovative. Le tipologie di strumenti e
tecnologie introdotte nella linea produttiva sono :
 tecniche di progettazione meccaniche per lo sviluppo di uno specifico mercato;
 possibilità di costruire apparecchi in pressione o parti di essi fino a 100Ton;
 smart manufacturing di apparecchiature meccaniche di grandi dimensioni.
Partendo dall’esperienza sviluppata negli anni dai Soci proponenti nella pianificazione
tradizionale, Officine MATTIELLO ha acquisito nuove tecnologie e metodologie. In
particolare, attraverso la collaborazione con fornitori specializzati, che hanno consentito di

poter migliorare le proprie performance con rilevanti risultati positivi oggettivi e soggettivi. In
parallelo, da un punto di vista più economico, sono stati studiati e proposti obiettivi di
produzione e vendita dei nuovi prodotti, focalizzando l'attenzione sulla valutazione dei prezzi
di vendita. Sono state quindi individuate soluzioni ottimali e rispondenti agli standard
qualitativi e di sicurezza richiesti dal mercato di riferimento. L’obiettivo del progetto “Smart
combination” è stato quello di incorporare all’interno della realtà imprenditoriale tecnologie,
nuove idee e competenze sui prodotti e servizi di assistenza tecnica migliorando le perfomance
tecnologiche interessate.

