Misura 123.3 Trasformazione e commercializzazione dei prodo

Grazie alla misura 123.3 che sostiene le microimprese
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, la macelleria di Vincenzo Simonetta di Beura ha potuto effettuare importanti investimenti, come
il miglioramento tecnico dei laboratori di lavorazione,
la realizzazione di una cella frigorifera e l'acquisto
delle strumentazioni per la trasformazione della carne. Inoltre, è stato acquistato un furgone con ambienti
coibentati e refrigerati per la commercializzazione dei
prodotti aziendali. Si è, infine, intervenuti con migliorie nei locali adibiti alla vendita. Grazie all’intraprendenza del suo titolare, la macelleria Simonetta rappresenta un importante snodo della rete di filiera per le
dinamiche commerciali e di fornitura di diverse
aziende che hanno avviato rapporti su filiere diverse.
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L’INTERVISTA
“La nostra è un'attività familiare nata alla fine degli anni '50 con mio padrespiega Vincenzo Simonetta- io la porto avanti dal 1986. Abbiamo una macelleria e salumificio ed avevamo deciso di investire per modernizzarci ed incrementare la nostra offerta di prodotti e la loro qualità. Quando abbiamo saputo
dei bandi del Gal Laghi e Monti ci siamo subito informati per vedere se potevamo usufruirne. In totale, aderendo ai requisiti richiesti da due misure, quella
sulle filiere è quella per le microimprese, abbiamo investito circa 200 mila
euro, ricevendone 80 a fondo perso. È' stato davvero importante per la mia
azienda, con queste attrezzature allarghiamo la nostra produzione, abbiamo
più articoli da proporre ai clienti, anche grazie alla macchina che ci permette
di impacchettare sotto vuoto i salumi, che così possiamo vendere ad altri commercianti o supermercati. Inoltre abbiamo preso una macchina che ci permette
di fare gli hamburger ed un furgone attrezzato per fare le consegne ai nostri
clienti, che sono per la stragrande maggioranza dei ristoranti, e che ora potremo aumentare. Se ci fossero dei nuovi bandi potremmo partecipare per quello
che ancor manca all'azienda. L'aiuto fornito dai dipendenti del Gal è stato fondamentale, visto che l burocrazia per ottenere i fondi è piuttosto complessa, ci
hanno risolto ogni tipo di problema”.

Intervento realizzato

Simone a Vincenzo
Beura Cardezza Via Sempione 1
Tel. 0324/36104 vicesi1@alice.it
Importo intervento:
201.325,47 euro
Finanziamento erogato: 80.530,19 euro
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