Progetto co-finanziato dal 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”
TITOLO PROGETTO: SIRIOINVEST
Importo Progetto: € 200.000,00
Tasso di cofinanziamento: 50,00 %
SIRIO è un’azienda leader nella distribuzione di componenti elettroniche per le macchine automatiche e rappresenta un punto di
riferimento non solo per il centro Italia ma anche per il resto della Penisola, fino a coinvolgere i mercati esteri. L’impresa si avvale di
competenze altamente specializzate e offre una serie di soluzioni tecnologiche per macchine industriali di ogni settore da quello
alimentare a quello delle energie alternative fino alla grande industria e al settore ferroviario. Grazie alla competenza e
professionalità dei propri collaboratori, Sirio è in grado di soddisfare le principali richieste dei propri clienti nel settore
dell’automazione e in quello della connessione di potenza elettronica. Il piano d’investimento oggetto del presente progetto
riguarda acquisto di macchinari ed attrezzature funzionali all’attività d’impresa, mobili e arredi e spese per la manutenzione
straordinaria concernenti la realizzazione di una porta in ferro battuto e di pareti in cartongesso. L’azienda ha previsto anche
l’acquisto di immobilizzazioni immateriali, ovvero un gestionario contabilità, oltre ad una serie di spese nella voce capitale circolante.

PROJECT TITLE: SIRIOINVEST
SIRIO is a leading company in the distribution of electronic components for automatic machines and represents a point of reference
not only for central Italy but also for the rest of the Peninsula, to the point of involving foreign markets. The company makes use of
highly specialized skills and offers a series of technological solutions for industrial machines in every sector from food to alternative
energy to large industry and the railway sector. Thanks to the competence and professionalism of its collaborators, Sirio is able to
meet the main requests of its customers in the automation sector and in that of electronic power connection. The investment plan
covered by this project concerns the purchase of machinery and equipment functional to the business activity, furniture and
furnishings and extraordinary maintenance costs relating to the construction of a wrought iron door and plasterboard walls. The
company has also provided for the purchase of intangible assets, or an accounting management system, in addition to a series of
expenses in the working capital item.

