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“CUBIK - INNOVAZIONE DI PROCESSO NELLE OPERAZIONI  
DI RETTIFICA/DENTATURA”

Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 - Azione 2.3.a.1. bis - Bando DGR 2638/2017
 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione

Spesa ammessa: € 475.000,00
Contributo finanziato: € 190.000,00

DESCRIZIONE

Con il presente progetto JULIA UTENSILI S.r.l. 
intende introdurre una radicale innovazione 
tecnologica, al proprio processo produttivo 
mettendo a punto una metodologia produttiva 
altamente automatizzata ed integrata in 
chiave Industria 4.0, per effettuare complicate 
lavorazioni meccaniche di rettifica/dentatura 
CNC di elevata precisione per ottenere 
componenti meccanici strategici per l’impresa.

OBIETTIVO

• Consolidare un innalzamento tecnologico 
mediante sistemi produttivi innovativi;

• Definire un processo produttivo industriale 
ad elevato grado di efficienza e flessibilità 
produttiva avvalendosi di evolute tecniche di 
lavorazione CNC dotate di software specifici,  
post-processor ed interfacce di collegamento 
e scambio dati. 

RISULTATI

I risultati di “CUBIK“ definiscono un significativo 
avanzamento tecnologico dei processi 
produttivi in uso e la qualificazione delle risorse 
umane interne. Questo permette all’impresa di 
aumentare la propria competitività attraverso 
nuovi standard di prodotto/processo e la 
possibilità di mettere a punto prodotti e servizi 
evoluti per una crescita del proprio mercato 
interno e dell’export.
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NUOVI SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE ROBOTIZZATA  
DI UTENSILI PER IL TAGLIO DEI METALLI

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.2.a.

Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione.

Spesa ammessa: € 458.743,24
Contributo finanziato: € 183.497,30

DESCRIZIONE

Innovazione del processo produttivo di utensili 
per il taglio dei metalli  attraverso la messa a 
punto dei sistemi produttivi altamente integrati.

OBIETTIVO

Innalzamento del proprio livello tecnologico 
di processo per porre la società come player 
di riferimento mondiale grazie allo sviluppo di 
nuovi sistemi produttivi per la produzione di 
nuovi utensili ad alte performance.

RISULTATI

Nuove soluzioni complementari per sistemi 
complessi di produzione avanzata attraverso un 
“sistema innovativo rompitruciolo multitesta” 
ad elevata automazione con autoregolazione 
del grado di super-finitura e della geometria 
del rompi-truciolo e attraverso un sistema 
innovativo robotizzato di rettifica a geometria 
variabile” che integra la lavorazione di due 
macchine distinte comandate a distanza e 
collegate a un Data Logger. 


