
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 /novembre 2019 

Importo progetto: € 85.000,00 

Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 47,64 % 

Unità locale presso cui sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Bucine (AR), Via Leo Valiani 45/47  

 

“LEM S.R.L. Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020” 

Titolo Progetto: “ERPCHAIN - Gestione estesa della filiera di fornitura in ottica qualità, ambiente ed etica 

sociale con reingegnerizzazione dei processi logistico produttivi e dell'ERP aziendale” 

 

Il progetto ERPCHAIN è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- il miglioramento delle funzionalità dell’attuale sistema informativo per coprire tutti i processi di business 

che l’azienda si trova a dover gestire, anche nell’ottica di una riorganizzazione ed estensione della filiera. 

Per il controllo dei processi dovrà procedere all’implementazione di nuove funzionalità software non 

coperte dall’attuale ERP aziendale. 

- l’implementazione di un sistema di Monitoraggio della Supply Chain, finalizzato al miglioramento della 

‘Sostenibilità’ dell’indotto, in linea con i principi ed i valori della politica aziendale in ottica qualità, 

ambiente ed etica sociale.  

 

E’ stato quindi intrapreso da LEM SRL un percorso di monitoraggio dei propri subfornitori al fine di assicurare 

il coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti nell’indotto, verso il rispetto delle norme e degli standard già 

applicati e certificati dall’Azienda.  

 

 

 

“LEM S.R.L. Project co-financed under Tuscany POR FESR 2014-2020” 

Project title: “ERPCHAIN - Extensive management of the supply chain in terms of quality, environment and 

social ethics with re-engineering of production logistics processes and of the company ERP” 

 

The ERPCHAIN project was aimed at achieving the following objectives: 

- the improvement of the functionality of the current information system in order to cover all the business 

processes that the company has to manage, with a view to reorganizing and extending the supply chain. New 

software features not covered by the current ERP were implemented for process control. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

- the implementation of a Supply Chain Monitoring system, aimed at improving the "Sustainability" of the 

related industry, in line with the principles and values of the company policy in terms of quality, environment 

and social ethics.  

 

LEM SRL has therefore undertaken a monitoring process for its subcontractors in order to ensure the 

involvement of all the operators involved in the related activity, towards compliance with the standards and 

standards already applied and certified by the Company. 


