
 

“INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER VALORIZZARE I PRODOTTI DEL TERRITORIO, IL GUSTO E LA 

TRADIZIONE.” 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Rubedo nasce nel 2017 come laboratorio di trasformazione della frutta e la verdura del territorio della 
Valsamoggia nella località di Castello di Seravalle. L’azienda si è sempre impegnata a valorizzare i prodotti tipici 
del territorio, rispettando le proprietà organolettiche della materia prima di qualità, e seguendo la filiera di 
produzione dei piccoli produttori locali a km0, preferendo varietà antiche, meno produttive, ma più genuine 
L’investimento nasce dall’esigenza di migliorare la competitività dell’attività valorizzando l’esperienza e la 
tradizione, come parte fondamentale del patrimonio enogastronomico e l’attrattività turistica del territorio. Gli 
obiettivi specifici del progetto sono: 

 migliorare il posizionamento sul mercato, ampliare il bacino di utenza e ottenere un vantaggio 
competitivo, in questo senso si intende realizzare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti realizzati 
nel laboratorio di trasformazione nella sede di intervento; 

 aumentare la competitività con l’aumento della produzione tramite l’utilizzo di nuove attrezzature 
tecnologiche di ultima generazione che consentano il miglioramento della lavorazione dei prodotti tipici 
locali, nel rispetto della tradizione e permettano di mantenere le caratteristiche organolettiche della 
materia prima, aumentano il volume di produzione e l’ottimizzazione dei tempi di lavoro. 

 Ottimizzare la gestione dei carichi di lavoro, delle risorse e del tempo di produzione per dedicare il 
tempo alla clientela del punto vendita e per gruppi che sono interessati a scoprire e imparare sui prodotti 
della tradizione, la loro trasformazione e la scelta della materia prima.  

DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PROGETTO:  

L’innovazione tecnologica del progetto prevede l’acquisto di due nuovi macchinari in grado di rispondere alle 

nuove esigenze produttive della ditta. Si prevede infatti l’acquisto di un banco multifunzione computerizzato 

per la concentrazione in vuoto, la cottura e la sterilizzazione della frutta, nonché di uno snocciolatore elettrico 

per la frutta. 

a. Acquisto di uno Robot o banco multifunzione 

b. Snocciolatore elettrico per ciliegie.  

RISULTATI ATTESI: 

Con l’investimento l’azienda intende raggiungere nell’arco di 24/36 mesi i seguenti risultati: 

 
 Apertura del punto vendita diretto che consentirà di poter vendere direttamente al pubblico i prodotti 

dell’azienda. Si prevede di poter attivare delle collaborazioni nell’ambito delle iniziative a tema 
enogastronomico promosse dagli enti turistici territoriali  

 Incremento della produzione e differenziazione dell’offerta: la possibilità di automatizzare alcuni 
processi produttivi, potenziando la produzione anche in orari notturni, permetterà l’aumento della 
capacità produttiva dell’azienda, e favorirà anche un incremento della varietà nell’offerta di prodotti 
(del 15-20% circa).  

 Miglioramento del tempo di lavoro: attraverso l’utilizzo dei nuovi macchinari certe fasi del food 
processing sarà automatizzato, e di conseguenza si ridurranno i tempi di lavorazione, consentendo ai 
due fratelli di avere più tempo per poter gestire la vendita diretta e la partecipazione a circuiti turistici 
che prevedano la conoscenza e scoperta dei prodotti enogastronomici. 

• Maggiore coinvolgimento dei produttori locali: a seguito della ottimizzazione dei processi produttivi e 
della possibilità di incrementare l’offerta di prodotti disponibili si rafforzeranno, le relazioni con i 
produttori locali con cui si hanno già dei rapporti e sarà necessario attivare nuovi con altri produttori, 
favorendo il consolidamento della filiera a km 0 attualmente coinvolta. Si prevede un aumento di circa 
il 30% della partecipazione dei produttori locali – obiettivo di medio-lungo termine. 

 

SOSTEGNO FINANZIARIO DELL’UNIONE EUROPEA 

 
Totale Progetto Finanziato: € 23.700,00  

Totale Contributo: € 9.480,00  


