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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 Meco S.r.l. produce prodotti per l’arredamento in diversi ambiti: da quello educativo, a 

quello per l’ufficio ed anche per il settore industriale e si è sempre posta l’obiettivo di raggiungere la 

massima qualità perseguibile al fine di soddisfare la propria clientela, sia nazionale che estera.  

Per questo motivo, ha deciso di investire nell’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e 

di processo, al fine di ammodernare i macchinari e gli impianti per raggiungere un vantaggio 

competitivo significativo rispetto ai concorrenti. Quindi, l’impresa Meco S.r.l. ha deciso di acquistare 

un magazzino Windstore 3D K2 con sezionatrice WN610 progettato per smistare in maniera 

automatica pannelli di diversi formati. Tale investimento è in grado di far recuperare spazio e rendere 

le lavorazioni più agili oltre che aiuterà ad aumentare la sicurezza dei propri operatori, riducendo 

significativamente i consumi energetici ed i costi, velocizzando nel contempo la produttività. 

Meco 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 € 96.000,00. 

 


