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Oggetto: POR FESR TOSCANA 2014 – 2020 - AZIONE 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti finalizzati al 

contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” “Fondo investimenti Toscana – aiuti agli 

investimenti” -  Nuova Piegavelox Srl CUP 14508.17092020.172000326.  

Il settore del fashion è stato tra i più̀ esposti agli effetti della crisi Covid-19, secondo solo al settore ricettivo e del 

turismo. La produzione tessile, di abbigliamento, pelle e accessori hanno avuto un crollo stimato dell’81% su base 

annua. La chiusura quasi totale dei canali commerciali, ad esclusione dell’online, ha comportato una contrazione 

delle vendite al dettaglio di abbigliamento e pelletteria. In questo contesto la Nuova Piegavelox, che è attiva da 

oltre 60 anni per le lavorazioni di ricamo e plissettatura di alto livello per i più importanti marchi nazionali ed 

internazionali del mondo della moda, è riuscita a sostenere la crisi ed ha avuto un incremento della richiesta di 

fornitura da parte delle aziende clienti. Con questo progetto l’azienda intende consolidare la propria posizione 

sul mercato ristrutturando i locali dove si svolgono una parte delle attività̀ di produzione ed acquistando 

macchinari più nuovi, efficienti e di integrazione al parco macchine attuale.  In particolare il sostegno 

all’investimento ha riguardato l’acquisto di nuovi macchinari che sfruttano le tecnologie abilitanti dell’Industria 

4.0 e che permettono un efficientamento della produzione e un vantaggio competitivo sul mercato di riferimento 

in termini di tempi e organizzazione dei processi produttivi. Queste macchine inoltre hanno permesso un 

abbattimento degli scarti e quindi un vantaggio nell’ottica del contenimento dello spreco industriale e 

conseguente rispetto per l’ambiente, migliorando inoltre sensibilmente la sicurezza per gli operatori. Riguardo 

all’investimento sull’immobile di Via Pratella è stata eliminata la copertura eternit e sostituita con una nuova 

copertura più conforme alle normative ambientali. Sono stati applicati pannelli fotovoltaici di ultima generazione, 

per la produzione di energia interna, e applicato il cappotto esterno a tutta l’azienda, in funzione di un migliore 

isolamento termico di struttura orizzontale e verticale.  

Si è inoltre provveduto alla sostituzione di serramenti e infissi, di impianti di climatizzazione con impianti 

alimentati da pompe di calore ad alta efficienza. Sistemi intelligenti di automazione e controllo per illuminazione 

e climatizzazione interna ed esterna.     

La ristrutturazione ha comportato anche l’ampliamento dello spazio dedicato ai servizi igienici e inserimento di 

una colonnina per la ricarica energetica, ad uso aziendale, di dispositivi mobili. 
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