
MGC YACHT SERVICES SRL – Ampliamento struttura produttiva.

Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali

DESCRIZIONE: Il  progetto  di  investimento  consiste  nell’acquisto  di  un  nuovo  mezzo

mobile denominato “GRU a PONTE” in grado di movimentare imbarcazioni del peso di 430

tonnellate.

L'azienda con la  realizzazione del  piano di  sviluppo è in  grado di  ampliare  la  propria

capacità produttiva grazie alla nuova gru a ponte. Tale investimento, infatti, è fortemente

innovativo dal punto di vista tecnologico e di processo, in quanto consente di effettuare le

lavorazioni in modo più rapido ed efficiente rispetto ai tradizionali sistemi. Garantisce infatti

una maggiore capacità di produzione e riduce al minimo l’intervento delle risorse umane.

Grazie a tale innovazione dal punto di vista organizzativo, alcuni degli operai attualmente

impiegati  nella  produzione  manuale  saranno  destinati  a  soddisfare  le  richieste  dei

proprietari  delle  grandi  imbarcazioni.  Tale investimento pertanto consentirà,  a  parità  di

personale assunto, di aumentare la capacità produttiva di circa il 30%.

______________________________________________________________________________________



Si  avrà  inoltre  un  significativo  risparmio  dei  costi  di  produzione,  in  quanto  prima  del

completamento  dell’investimento  l’azienda  si  rivolgeva  a  fornitori  esterni  per  la

movimentazione delle imbarcazioni di grandi dimensioni, sostenendo costi estremamente

elevati.

L’obiettivo principale dell’operazione è l’ampliamento della struttura produttiva  seguendo

come  riferimento  la  linea  d’azione  3.3.1  “Consolidamento,  modernizzazione  e

diversificazione dei sistemi produttivi territoriali” che ha finanziato l’intervento stesso.

La realizzazione dell’investimento  ha permesso il  conseguimento  dei  seguenti  obiettivi

specifici:

1. abbattimento dei costi di produzione;

3. integrazione dei flussi di produzione;

4. maggiore completezza e volume dei servizi offerti;

5. maggiore penetrazione nel mercato con un'offerta integrata di servizi per la nautica.

Grazie  al  completamento  dell’investimento  l’azienda  sarà  in  grado  di  acquisire  nuove 

quote di mercato, di aumentare il fatturato nei servizi di manutenzione e riparazione delle 

grandi imbarcazioni.
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TITOLO PROGETTO: MGC YACHT SERVICES SRL

CUP: E77I19000050007

IMPORTO TOTALE PROGETTO: Euro 800.000,00

IMPORTO FINANZIATO: Euro 360.000,00
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