POR CREO FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” sub-azione A “Sostegno ai processi di innovazione
nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione di servizi innovativi”
Periodo di realizzazione del progetto: Maggio 2019 /febbraio 2020
Importo progetto: € 58.888,00
Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 38,11 %
Unità locale presso cui sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Bucine (AR), Via Leo Valiani
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“DELUXE BRASS S.R.L. Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020”
Titolo Progetto: “SOCIALEAN - Implementazione della Lean Thinking e di un sistema integrato di gestione
Ambiente - Responsabilità Sociale”

Finalità del progetto “SOCIALEAN” sono il miglioramento delle competenze e l’incremento della
motivazione e della dedizione del personale, nonché rispondere in maniera il più possibile strutturata agli
Audit di qualità (sociale e ambientale) che la esigente clientela internazionale impone.
Obiettivo del progetto è stata l’applicazione di un sistema di gestione integrato “Ambiente-Responsabilità
sociale” realizzato condividendo il Manuale di gestione ed integrando procedure, istruzioni e modulistica
presente in azienda, riferito ai seguenti schemi normativi:
- Responsabilità sociale secondo i requisiti SA8000:2014
- Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
In tal modo l’azienda potrà sviluppare e trasmettere le competenze necessarie al pieno controllo dei
processi aziendali, secondo criteri di efficacia ed efficienza, nell’ottica del miglioramento globale dei
processi, con conseguente aumento della conformità legislativa e del miglioramento del benessere degli
operatori e di tutte le parti interessate coinvolte.
Ulteriore obiettivo del progetto è stato quello di applicare metodi e riferimenti culturali del Lean Thinking al
fine di attuare una reingegnerizzazione industriale e di approccio metodologico come quella che si sta
estendendo alle diverse aziende del Gruppo Lem Industries.
Le attività svolte si sono focalizzate sui processi e sugli uomini, formando le persone in modo che siano in
grado di applicare e sperimentare sui processi quanto appreso, e acquisire dalla pratica, ulteriore
conoscenza sui processi stessi.

