
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

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: dicembre 2019-dicembre 2020 

Importo progetto: 38.000,00 

L’importo del contributo assegnato è pari a € 13.000,00 

Unità locale presso ci sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Strada C32, Fraz. San Zeno, Arezzo 

(ITALIA) 

 

TRE A SRL ha intrapreso il progetto LEAN EFFICENTY per migliorare l’organizzazione interna d’impresa sia 

attraverso l’adozione e personalizzazione di soluzioni tecnologiche, che attraverso l’adozione di 

metodologie per ottimizzare le operazioni produttive. 

Il progetto “Lean Efficienty” ha comportato la realizzazione di due Obiettivi  

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

strumenti Lean che ha consentito di migliorare le prestazioni dei processi aziendali sui canonici tre 

fronti: servizio, costi e qualità e di sviluppare le persone in maniera che divenissero proprietarie dei 

processi che gestiscono e nei quali operano. 

- OB2- Supporto all’implementazione di nuove procedure organizzative mediante l’implementazione e 

personalizzazione di SW ERP. 

 

 

TRE A SRL has undertaken the LEAN EFFICENTY project to improve the internal organization of the company 

both through the adoption and customization of technological solutions, and through the adoption of 

methodologies to optimize production operations. 

The “Lean Efficienty” project involved the realization of two Goals 

- OB1- "Efficiency of production operations through the introduction of the culture and Lean tools that 

made it possible to improve the performance of business processes on the canonical three fronts: service, 

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

and in which they operate. 



 

 
 

 

 

 

   

 

- OB2- Support for the implementation of new organizational procedures through the implementation and 

customization of SW ERP. 

 


