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Il progetto "Espansione e modernizzazione della Nobel International EAD attraverso l'acquisto della linea di produzione 
ad alte prestazioni per la smaltatura delle caldaie" è finanziato dal Programma Operativo "Innovazione e competitività", 

cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 

 
 

Nobel International EAD ha dato inizio all'attuazione del progetto 
nell'ambito del programma operativo "Innovazioni e competitività" 

 
 
A febbraio 2016 Nobel Interantional EAD ha avviato l'implementazione del progetto 

"Ampliamento e modernizzazione della Nobel International EAD attraverso l'acquisto della linea di 
produzione ad alte prestazioni per la smaltatura di caldaie", con Ref. No BG16RFOP002-2.001-1106-
C01. Il progetto sarà realizzato presso la sede di produzione della società nella città di Elin Pelin e 
durerà 12 mesi. 

Il budget totale del progetto è di 3,121,506.00 BGN, e l'importo della sovvenzione approvata è 
di 999,194,07 BGN (32.01% del valore totale del progetto). La sovvenzione è fornita con il contributo 
finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale attraverso OP "Innovazioni e Competitività 2014-
2020". 

I principali obiettivi del progetto sono di rafforzare il vantaggio competitivo della Nobel 
International EAD e garantire uno sviluppo sostenibile della società sul mercato dei collettori solari, 
caldaie e sistemi di riscaldamento di acqua in genere. Questo obiettivo verrà raggiunto con l'acquisto 
e l'attuazione del processo di produzione di una linea di smaltatura per caldaie ad alta produttività. 

 
Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 
 

• Miglioramento e accelerazione del processo di smaltatura delle caldaie; 
• Aumento della capacità produttiva della società; 
• Ottimizzazione globale del ciclo di produzione; 
• Estensione della gamma di prodotti; 
• Incremento della qualità dei prodotti; 
• Adeguate e tempestive risposte alle esigenze dei clienti attuali e nuovi; 
• Rafforzare il potenziale di esportazione della società e di entrare in nuovi mercati. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi del progetto fornirebbe le condizioni favorevoli per lo sviluppo 

positivo della Nobel International EAD nel medio e lungo termine. La realizzazione del progetto 
porterebbe benefici dal punto di vista del volume degli ordinie dei ricavi, il che faciliterebbe 
l'ulteriore incremento degli investimenti ampliando le capacità produttive della Nobel International 
EAD, nonché di migliorare il potenziale di esportazione. 
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