Titolo Progetto: STABILIMENTO DI PRODUZIONE BIRRA
Spesa Ammessa: € 106.125,40
Finanziamento Pubblico: € 42.450,16

DESCRIZIONE

OBIETTIVO

RISULTATI

A distanza di quasi 5 anni dalla nascita
dell’azienda e vista l’esperienza positiva e le
buone prospettive per il futuro, l’azienda ha
intrapreso un percorso di consolidamento e
sviluppo dell’attività aziendale, prevedendo il
trasferimento in un fabbricato di maggiori
dimensioni (ma sempre nel comune di Forgaria
nel Friuli (UD) per mantenere la costanza
qualitativa del prodotto garantita dall’acqua
disponibile nel comune stesso). Il progetto di
investimenti riguarda soprattutto gli impianti di
produzione, per i quali è prevista la completa
sostituzione con altri di ultima generazione, sia
per adeguarli all’aumentata previsione
produttiva, che per avere un migliore controllo
di processo, e ridurre i consumi energetici.

Partendo
da
una
situazione
di
produzione/vendita di birra di circa 100 hl
annui, ultimato l’investimento si prevede di
raggiungere a regime circa 500 hl annui prodotti
e commercializzati.
Per conseguire tali obiettivi, i nuovi impianti
sono stati dimensionati per avere una capacità
produttiva di circa 500 hl annui, con la
possibilità di ulteriori espansioni aggiungendo
dei serbatoi di fermentazione. Si prevede infatti
che a regime, si potrà produrre ciclicamente,
una volta alla settimana, una quantità di circa
1000 litri di birra.
Relativamente ai mercati, l’obiettivo è quello di
rafforzare dapprima la presenza in quello
regionale
e
del
triveneto,
iniziando
contemporaneamente a sviluppare anche
quello nazionale e estero (prevalentemente
europeo).

Per conseguire tali obiettivi, i nuovi impianti
sono stati dimensionati per avere una capacità
produttiva di circa 500 hl annui, con la
possibilità di ulteriori espansioni aggiungendo
dei serbatoi di fermentazione. Si prevede infatti
che a regime, si potrà produrre ciclicamente,
una volta alla settimana, una quantità di circa
1000 litri di birra.
Dal punto di vista finanziario, si prevede che a
regime l’impresa potrà raggiungere un fatturato
di circa 250.000 €.

