
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: Gennaio 2018 /giugno 2019 

Importo progetto: € 85.000,00 

Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 33,13% 

Unità locale presso cui sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Bucine (AR) fraz. Levane via Leo 

Valiani, 45/47 

 

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

Titolo Progetto: “LEAN & SGI” 

 

Attraverso la realizzazione del progetto “LEAN & SGI” X-PLATING Srl ha intrapreso un piano di sviluppo 

aziendale rivolto al consolidamento del proprio vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. 

Il progetto ha previsto l’attivazione di due tipologie di servizio (B 2.2 e B 2.4) attraverso la realizzazione di 

due Obiettivi Realizzativi: 

OB1- “Efficientamento delle operazioni produttive mediante l’introduzione della cultura e degli strumenti 

Lean” che consentirà di migliorare le prestazioni dei processi aziendali sui canonici tre fronti: servizio, costi e 

qualità e di sviluppare le persone in maniera che divengano proprietarie dei processi che gestiscono e nei 

quali operano. 

OB2-: “Implementazione di Sistema di Gestione INTEGRATO (SGI), QUALITA’ - AMBIENTE – ETICA SA8000” 

 

 

X-PLATING S.R.L. Project co-financed under Tuscany POR FESR 2014-2020” 

Project title: “LEAN & SGI” 

 

Through the implementation of the "LEAN & SGI" project X-PLATING Srl has undertaken a business 

development plan aimed at consolidating its competitive advantage. 

The project involved the activation of two types of service (B 2.2 and B 2.4) through the realization of two 

Realization Objectives: 

OB1- "Efficient improvement of production operations through the introduction of lean culture and tools" 

which will allow to improve the performance of company processes on the three canonical fronts: service, 

costs and quality, and to develop people so that they become the owners of the processes that they manage 

and operate in. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

OB2-: "Implementation of INTEGRATED Management System (SGI), QUALITY - ENVIRONMENT - ETHICS 

SA8000". 


