POR FESR 2014-2020 Asse 1/POR CREO FESR 2007-2013 Linea 1.3b/PRSE 2012-2015 Linea 1.b “Aiuti alle
PMI per l’acquisizione di servizi innovativi”
Periodo di realizzazione del progetto: Maggio 2015 – Novembre 2016
Importo progetto: € 50.000,00
Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 46%
Unità locale presso ci sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Bucine (AR), via Leo Valiani n.
55/59 CAP 52021

“LEM S.R.L. Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020”
Titolo Progetto: CONTROLLO DI GESTIONE & SGI - Controllo di gestione e implementazione di un Sistema
di Gestione Integrato Qualità – Ambiente- Responsabilità Sociale
Il progetto “Controllo di gestione &SGI” è stato intrapreso da LEM con l’obiettivo di incrementare la propria
competitività nel settore nella finitura galvanica di oggetti destinati all’alta moda attraverso un intervento
diretto da un lato, all’ottimizzazione dell’organizzazione aziendale dal punto di vista economico/finanziario
perseguendo standard elevati in maniera da rispondere prontamente alle esigenze del mercato e, dall’altro,
attraverso l’inserimento di un sistema di certificazioni integrato per conferire all’impresa un importante
ritorno d’immagine e quindi un ulteriore vantaggio sulla concorrenza.
L’impresa è sta infatti affiancata e supportata in un processo di cambiamento organizzativo attraverso
l’implementazione in azienda del controllo di gestione inteso come analisi e controllo dei costi aziendali e
l’introduzione in azienda di un Sistema di Gestione Integrato.
LEM ha individuato nel processo di certificazione integrata, rivolto alla “qualità totale”, una valenza strategica
multipla per avere maggiori possibilità di successo verso i clienti, aumentare la redditività d’impresa
attraverso comportamenti virtuosi e diminuire i rischi di commettere reati, in linea con lo spirito del D.L.gs
231/2001.
Attraverso l’integrazione dei sistemi: qualità – ambiente – etica l’impresa ha potuto uniformare le strategie
sistematiche e ottenere una maggiore efficacia nella applicazione dei sistemi stessi.

“LEM S.R.L. Project co-financed under Tuscany POR FESR 2014-2020”
Project title: MANAGEMENT CONTROL & SGI - Management control and implementation of an Integrated
Management System: Quality - Environment - Social Responsibility
The aim of the "Management Control & SGI" project was to increase LEM competitiveness in the field of
galvanic finishing in the high fashion sector. The project was directed on the one hand, to the optimization
of the company organization from an economic / financial point of view, aiming at pursuing high standards
in order to respond promptly to the needs of the market; on the other hand, to the implementation of an
integrated certifications system to give the company an important image return and, therefore, a further
advantage over the competition.
Overall, an organizational change has been made through the implementation of management control
intended as the analysis and control of business costs and the introduction into the company of an Integrated
Management System.
From a strategic point of view, the implementation of an integrated certification process, aimed at "total
quality", will allow LEM to obtain greater chances of success towards customers, increase business
profitability through virtuous behavior and reduce risks to commit crimes, in line with the spirit of Legislative
Decree 231/2001.

