
 

 

TSM SRL 

PROGETTO DI INVESTIMENTO FINALIZZATO ALLA 

RIPRESA IN SICUREZZA DELL’ATTIVITA’ 

PRODUTTIVA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 
Progetto cofinanziato dalla Regione FVG con contributo di € 36.869,79 

nell’ambito del programma POR FESR 2014 – 2020 Attività 2.3.C.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Grazie al sostegno della Regione FVG, TSM è in grado, in questo 

momento difficile, di dare continuità all’attività produttiva 

mettendo in pratica misure preventive e protettive di tutela 

della salute che stanno garantendo un ambiente lavorativo 

sicuro. 

Rimodulate le abitudini lavorative e adeguati gli spazi, intende 
intraprendere un potenziamento del sistema informativo 
interno attraverso l’introduzione in produzione di nuove 
soluzioni digitali per la raccolta interattiva dei dati di produzione.  
Grazie all'utilizzo di strumenti alla portata di tutti come 
smartphone e tablet, le informazioni di produzione potranno 
essere gestite in maniera efficiente, ottimizzando i percorsi 
aziendali e logistici e potenziando il distanziamento sociale 
all’interno dei reparti produttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI 

Attraverso questo progetto, TSM intende attuare 
un’ottimizzazione dei percorsi aziendali e logistici che, in 
ottemperanza ai nuovi protocolli Covid, riduca la necessità di 
contatto nello scambio di informazioni tra personale interno e 
verso gli esterni. 

 

 



 
 

 

  

 

TSM SRL 

TUTTO, SUBITO, MEGLIO: VERSO IL 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Progetto cofinanziato dalla Regione FVG con contributo di € 96.064,22 su € 

160.107,04 di spesa, nell’ambito del programma POR FESR 2014 – 2020 Attività 

1.2.a.1. 

 

 

DESCRIZIONE  

TSM ha in corso un progetto di 

miglioramento delle performance industriali, 

attraverso la riorganizzazione dei processi ed 

il coinvolgimento e lo sviluppo del personale 

a tutti i livelli dell’organizzazione.  Strumenti 

essenziali del processo saranno i principi 

della filosofia Kaizen, nello specifico le 

logiche Kanban, 5S e Lean Manufacturing. Il 

percorso sarà completato da un   

potenziamento del sistema informativo 

aziendale. 

 
 
 

OBIETTIVI 
 
• Semplificazione della gestione dell’ordine 
cliente  
• Semplificazione e standardizzazione dei 
lotti di produzione e di spedizione  
• Riduzione stock di materia prima, di 
semilavorati e di materiale sussidiario 
• Aumento efficienza degli operatori, 
monitoraggio di tempi e metodi. 
 
 

 
 
 
 

RISULTATI 
 
Ottimizzazione dei costi di produzione di 
beni e servizi; 
Aumento del livello di servizio al cliente. 
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