
38 POR FESR 2007-2013 CON L’EMILIA-ROMAGNA CE L’ABBIAMO FATTA

Capitolo 1

Progetti
Progetti di impresa 
per lo sviluppo dell’Ict

Progetti di imprese 
organizzate in rete 

Progetti 
di nuove imprese

Progetti di sostegno 
alle imprese che 
esercitano l’attività 
di proiezione 
cinematografica 

1.037
328
91
48



Beneficiario
Medineos srl, Modena

Risorse Por Fesr ! 40.881
Investimenti ! 156.053

Medineos, 
ict e innovazione
al servizio della
internazionalizzazione

Medineos, già Medidata, nasce nel 2003 come società 
specializzata negli studi osservazionali per le scienze 
naturali e nella creazione e gestione di registri di pazienti.
Con il sostegno dei fondi Por Fesr, l’azienda ha messo 
a punto un piano di innovazione informatica per rendere 
i processi gestionali più semplici ed efficienti, con 
l’obiettivo di estendere il proprio business a livello 
internazionale.
Avviato nel 2014, il progetto Medineos ha previsto 
diversi interventi: il potenziamento della rete Lan 
e Wi-Fi aziendale, per consentirle di supportare la 
connessione anche da aree geografiche differenti; 
l’acquisto di un nuovo software per la condivisione 
documentale, per semplificare le procedure di scambio 
dei documenti e migliorarne la gestione su applicazioni 
accessibili anche dall’esterno; l’introduzione di un 
nuovo programma di Crm Customer relationship 
management, per migliorare la strategia commerciale 
e potenziare l’efficacia delle strategie di marketing, 
e di software per la simulazione e preventivazione di 
progetti internazionali.
Grande attenzione è stata inoltre dedicata ai temi della 
mobilità e flessibilità del lavoro, elementi fondamentali 
per l’internazionalizzazione, investendo nell’uso di 
dispositivi mobili, in interventi informatici per facilitare 
l’accesso dall’esterno e nell’introduzione di strumenti 
moderni di gestione di webconferencing e webinar.
Il progetto, i cui risultati in termini di ampliamento del 
business potranno essere osservati nel medio periodo, 
ha già consentito un miglioramento delle performance 
aziendali, potenziando l’efficienza, riducendo i costi e 
i tempi di gestione, migliorando la comunicazione e le 
relazioni interne ed esterne all’impresa.

Beneficiario
Premio srl, Bologna e Vignola (Modena)

Risorse Por Fesr ! 33.069
Investimenti ! 82.673

Premio Traslochi srl,
temporary
management 
per crescere ancora

La Premio Traslochi è una piccola impresa specializzata 
in trasferimenti di biblioteche, archivi e intere aziende: 
operazioni che coinvolgono e richiedono personale 
altamente specializzato e un elevato grado di 
pianificazione preventiva. Grazie al contributo Por Fesr, 
la Premio ha migliorato il proprio modello di impresa, 
implementando una serie di cambiamenti volti a 
monitorare e ottimizzare i processi interni aziendali, 
incentivando parallelamente lo sviluppo commerciale 
verso nuove tipologie di clienti. Una delle azioni 
innovative messe in campo dall’azienda è stata la 
scelta di assumere una temporary manager, che si è 
concentrata inizialmente sulla pianificazione di attività 
propedeutiche a una vera e propria azione di vendita, 
a supporto del personale già operante all’interno 
dell’azienda.
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Beneficiario
Aroma system srl, Bologna

Risorse Por Fesr ! 75.000
Investimenti ! 518.894

Aroma System, 
packaging in rete 
per guardare 
verso l’estero 

Aroma System srl è un’azienda del bolognese che dal 
1988 produce valvole unidirezionali di degassificazione 
in grado di ristabilire la giusta pressione all’interno di 
imballi ermetici destinati a contenere caffè appena 
tostato. La particolarità delle valvole Aroma System è 
la loro unidirezionalità, che consente di far uscire i gas 
dalla confezione senza far entrare aria dall’esterno. 
Grazie ai fondi Por Fesr destinati all’innovazione 
tecnologica delle pmi e delle reti di pmi, l’azienda 
ha partecipato al progetto Packaging Net, finalizzato 
all’introduzione di innovazioni tecniche, gestionali 
e organizzative all’interno di una rete di imprese 
del bolognese appartenenti alla filiera produttiva 
dell’imballaggio, focalizzate sul trattamento di prodotti 
alimentari in grani, polveri o gel. 
Grazie al progetto, le singole aziende hanno condiviso 
con le altre parte delle proprie competenze, con 
l’obiettivo di sviluppare innovazione di prodotto e 
di processo dentro e fuori la rete, di mettere in 
campo azioni di internazionalizzazione – rivolte 
in particolare al mercato degli Stati Uniti – e 
di avvicinamento al cliente, di implementare 
metodologie e buone prassi produttive e gestionali 
finalizzate al miglioramento continuo della qualità, 
della sicurezza e del risparmio energetico.



I progetti riportati in queste pagine rappresentano 
alcune delle 1.037 attività di impresa per lo sviluppo 
dell’ict sostenute dal Por Fesr.

Beneficiario
Bonaveri srl, Renazzo di Cento (Ferrara)

Risorse Por Fesr ! 150.000
Investimenti ! 638.097

Bonaveri, 
innovazione 
tecnologica per una 
moda sostenibile

Da piccolo laboratorio artigianale ad azienda 
all’avanguardia, che produce oltre 20.000 pezzi all’anno, 
tra busti e manichini. Questa è Bonaveri, azienda 
ferrarese sinonimo di moda, che ha beneficiato dei 
fondi Por Fesr a sostegno dei progetti di innovazione 
tecnologica e organizzativa delle pmi.
L’azienda ha messo a punto un bio polimero che deriva 
dalla canna da zucchero e una vernice al cento per cento di 
origine naturale per produrre manichini con materia prima 
da fonte rinnovabile e biodegradabile. Questa innovazione 
tecnologica consente ora di creare manichini in B Plast®, 
una plastica naturale derivata al 72 per cento dalla canna da 
zucchero, verniciati con B Paint®, la prima vernice composta 
esclusivamente da sostanze organiche rinnovabili.
Il manichino bio, primo al mondo, è stato presentato 
nel settembre 2016 al Green carpet challenge di Londra 
durante una serata speciale in partnership con la British 
academy of film and television arts (Bafta) e il British 
fashion council, nel corso della quale i manichini hanno 
indossato abiti couture.
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