CONSOLIDAMENTO
IN CHIAVE INNOVATIVA
DELLA START-UP JUICY SRL
DESCRIZIONE

RISULTATI

Lʼinsieme di azioni ed investimenti condotti dalla Juicy Srl nel presente progetto mirano al consolidamento delle attività della stat-up innovativa. Juicy Srl in questo momento necessitava di potenziare la
ricerca nel proprio campo di origine valorizzando ulteriormente il proprio know how. Il presente
progetto ha rivestito perciò un ruolo essenziale per permettere allʼazienda di continuare su questa
strada, consolidare la propria presenza nel mercato di riferimento e ampliare la propria fetta di
mercato potenziale. Il potenziamento delle attività di ricerca allʼinterno del progetto consentito in
particolare di sviluppare ulteriormente i rami operativi afferenti al campo VR e IoT.

Il consolidamento delle attività di Juicy Srl ha permesso alla startup di ampliare i propri spazi per ospitare al meglio le attività di ricerca e produttive al fine
di espandere le proprie attività. A tal fine lʼazienda si è dotata di una sede
operativa, sita a Udine in via Pradamano. Tale sede operativa ha necessitato
di determinati interventi di riqualificazione in parte modificatisi rispetto a
quanto originalmente previsto in sede di domanda: ottimizzazione dei consumi, adeguamento degli spazi di lavoro, predisposizione dello spazio aziendale al fine di implementare spazi di co-working, aree per meeting e teleconferenze, sale riunione. Alcune modifiche non strutturali delle partiture interne
hanno consentito di localizzare lo spazio server, adeguato dimensionalmente,
al fine di accogliere le nuove attrezzatture hardware destinate al test ed alla
progettazione dei sistemi IOT e big data. Oltre a spazi più grandi infatti
lʼazienda necessitava di investire in nuovi macchinari e software. La parte
degli investimenti sia come strumentazione che come software applicativi ha
rappresentato il core di questo progetto di consolidamento. Questʼattività ha
permesso allʼazienda di poter potenziare le proprie attività di ricerca nel
mercato di riferimento ove intende espandersi.

OBIETTIVO
Obiettivo del progetto è il consolidamento della start up innovativa Juicy S.r.l. attraverso il rafforzamento della propria posizione nel mercato di riferimento. Per conseguire questo obiettivo ambizioso
è stato necessario agire attraverso più azioni concentriche che hanno previsto: l'acquisizione e la
sistemazione di una nuova sede operativa sita in Udine in via Pradamano, lʼinvestimento in nuovi
macchinari e software specialistici e il coordinamento della promozione su web digitale e cartacea.

CONTRIBUTO: €27.610,60

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

