
Il progeo propone soluzioni dai 
risvol interessan a problemi 
medico-terapeuci riscontra a livello 
internazionale, trovando quindi un 
mercato rice vo a livello mondiale.
NonoNonostante siano ardue le previsioni, 
si sma una crescita di circa +10 / 20% 
nei 2-3 anni successivi la fine del 
progeo. 
LL’affiancamento di poliche 
commerciali e di markeng mirate 
dovrebbero portare ad un 
consolidamento sul mercato 
internazionale che nel medio/lungo 
termine dovrebbe comportare il 
superamento della soglia del +50% di 
fafaurato. 

Elevare il livello di efficienza del 
processo e dell’organizzazione,  per 
favorire una maggiore compe vità 
dei prodo  sul mercato, 
fronteggiando la concorrenza e 
diventando player e modello di 
riferimento internazionale. In sintesi:
a) soddia) soddisfare le esigenze del mercato 
mediante nuove soluzioni di cateteri 
in grado di risolvere alcune cricità 
medico-terapeuche e allo stesso 
paziente; 
b) ancipando il mercato con i nuovi 
prodo  e servizi; 
c)c) aumentare la penetrazione in 
nuovi merca e aumentare la 
presenza in quelli esisten; 
d) predisporsi a Lean Manufacturing;
e) pianificare meglio la crescita 
dell’impresa
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DESCRIZIONE OBIETTIVO
L’impresa intende meere a punto un 
nuovo concept di produzione 
industriale ad elevato grado di 
performance, di efficienza e flessibilità 
produ va per riuscire a produrre una 
nuova linea di cateteri venosi periferici 
con caraerische e funzionalità non 
prpresen sul mercato risolvendo cricità 
di po clinico terapeuco e 
problemache ai pazien. Definendo 
un’importante innovazione in azienda e 
di riferimento per le PMI del seore, il 
focus di progeo è indirizzato a 
soddisfare principalmente tre esigenze:                                                                      
-  innovazione di processo per 
sviluppo di  nuove linea di prodoo;
-  miglioramento e potenziamento 
della capacità produ va interna;
-  un alto livello di qualità, flessibilità 
ed efficienza di produzione

RISULTATI


