
   

  

         

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: novembre 2015 /agosto 2017 
Importo progetto: € 50.000,00 
Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 34% 
Unità locale presso cui sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Marciano della 
Chiana Via Cassia 9 fraz. Cesa (AR) 

“PANIFICIO MENCHETTI PIETRO SRL Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 
2014-2020” 
Titolo Progetto: “Efficientamento gestione aziendale e lancio nuova linea di prodotti "Cotto a 
Legna” 
Acronimo: CO.GEST & C.A.L. 

Il progetto “CO.GEST & C.A.L.” ha avuto l’obiettivo di incrementare la competitività e la 
produttività dell’azienda da un lato mediante l’abbattimento dei costi e delle inefficienze, 
dall’altro, attraverso il potenziamento dell’offerta commerciale con il lancio di prodotti inediti 
(varie tipologie di pane cotto a legna) e mediante l’ottimizzazione dell’organizzazione aziendale 
sia dal punto di vista economico che gestionale.  
L’azienda si è avvalsa della collaborazione di consulenti qualificati per impostare un nuovo 
modello organizzativo che ha contemplato anche l’implementazione e personalizzazione di un 
nuovo programma di gestione aziendale nell’ottica  
di ottenere un efficientamento della propria struttura a livello gestionale, economico e 
finanziario. La direzione può ora disporre di informazioni utili per poter prendere decisioni 
maggiormente consapevoli per la crescita e la competitività dell’impresa, monitorare 
l’andamento economico dell’azienda, ed intervenire con azioni correttive. 

   

    



   

  

In virtù del lancio sul mercato di nuovi prodotti e in particolare del pane artigianale cotto a 
legna, Menchetti ha voluto, inoltre, realizzare idonei strumenti di comunicazione commerciale 
volti ad esaltarne le caratteristiche ed esercitare una maggiore presa sull’acquirente. 

“PANIFICIO MENCHETTI PIETRO SRL. Project co-financed under Tuscany POR FESR 2014-2020” 
Project title: “Efficientamento gestione aziendale e lancio nuova linea di prodotti "Cotto a 
Legna” 
Acronym: CO.GEST & C.A.L. 

The "CO.GEST & C.A.L." project was aimed at increasing the competitiveness and productivity of 
the company on the one hand by reducing costs and inefficiencies, on the other hand, by 
enhancing the business offer with the launch of new products (various types of wood-baked 
bread) and through the optimization of the corporate organization both from the economic and 
the managerial point of view. 
The company took advantage of the collaboration of qualified consultants to set up a new 
organizational model. This included the implementation and customization of a new business 
management in order to achieve greater efficiency at the management, economic and financial 
level. Management can now have useful information to make informed decisions about the 
company's growth and competitiveness, monitor the company's economic performance, and take 
corrective action. 
Panificio Menchetti also wanted to create suitable commercial communication tools to promote 
new products, particularly wood-baked bread, which could exert a strong appeal to the client. 

   

    



   

  

   

    


