
 

 

 

 
Progetto “Crescita della competitività economica della TMF SRL” 

 

 Con decorrenza dal 12.04.2018, la TMF SRL svolge il progetto “Crescita della 

competitività economica della TMF SRL” „ codice MySMIS 111979. 

 Il progetto è finanziato dal Programma Operativo Regionale 2014 – 2020, Asse prioritario 

2 – Migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, Priorità di investimento 2.2 - 

Sostenere la creazione e l'espansione di capacità produttive avanzate e lo sviluppo di servizi, Il 

bando di progetti POR/ 102/ 2/2. 

 Il progetto ha un valore totale di 8.257.508,08 lei, di cui 4.517.199,01 lei rappresenta 

finanziamento non rimborsabile )3.839.619,16 lei dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 

677.579,85 lei dal Bilancio dello Stato). Il Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 è stato 

implementato al livello nazionale, a cura del Ministero dello Sviluppo Regionale e della Pubblica 

Amministrazione, in qualità di Autorità di Management e, al livello regionale, dall’ADR Centro, 

organismo intermediario del programma, addetto al monitoraggio dell’implementazione del 

progetto nella Regione Centro. 

 Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

 Obiettivo generale del progetto/ Scopo del progetto: 

 L’obbiettivo generale del progetto consiste nel fare sviluppare la Società TMF SRL, 

aumentando la produzione di assemblaggi corrispondenti alle linee tecnologiche del settore 

automobilistico/ aerospaziale, facendo aumentare anche la competitività dell’azienda sul mercato 

specifico. 

 Gli obiettivi specifici del progetto: 

 1. Obiettivo Specifico 1: crescita della capacità di produzione e riduzione del tempo di 

produzione; 

 2. Obiettivo Specifico 2: miglioramento della qualità dei prodotti fabbricati; 

 3. Obiettivo Specifico 3: aumento della fiducia dei clienti nei prodotti fabbricati, creando 

anche un’immagine sul mercato esterno. 

 Il progetto è stato avviato il 12.04.2018 e sarà ultimato il 30.11.2019. 

 
Dati di contatto committente: 

Tg-Mures, Str. Gheorghe Doja no. 97/4, Tel. 0365 401 836, Fax 0365 401 837 

E-mail: a.kovacs@progesaitalia.com 

Per saperne più sugli altri programmi cofinanziati dall’Unione Europea, accedere su www.fonduri-

ue.ro 

Investiamo nel Tuo futuro! 

Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

mediante il Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 

Il contenuto del presente materiale non rappresenta necessariamente la posizione ufficiale 

dell’Unione Europea o del Governo della Romania. 
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