
 

 

 

LAMINTESS S.R.L. 

Operazione/progetto co finanziato 

dal POR FESR Toscana 2014-2020 

 
ASSE 3 - AZIONE 3.1.1 sub-azione 3.1.1 a3) 

UNIONE EUROPEA 

 
 
 

PROGETTO “LAMINTESS INNOVATION 2020” – Il progetto mira 
all’acquisto di due muletti, attrezzature varie e altri beni funzionali 
all’attività d’impresa. Prevede inoltre interventi di manutenzione 
straordinaria sull’immobile dell’unità locale oggetto del progetto e spese 
per l’acquisto di scorte di magazzino. 
 
 
“LAMINTESS INNOVATION 2020" PROJECT - The project aims to 

purchase two forklifts, various equipment and other functional assets for 

the business. It also provides for extraordinary maintenance on the 

property of the local unit object of the project and expenses for the 

purchase of warehouse stocks 

 

 

 

 

 

 



                                           

                  

 

LAMINTESS – SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA – 
SOCIETÀ UNIPERSONALE 

Operazione/progetto co finanziato dal 
POR FESR Toscana 2014-2020 
 

ASSE 3 - AZIONE 3.4.2. 
UNIONE EUROPEA 

 
 

PROGETTO “LAMINTESS FAR EAST” – Il progetto mira alla penetrazione 
commerciale della società Lamintess S.r.l all’interno del mercato cinese e 
della Corea del Sud mediante la partecipazione a fiere e saloni 
internazionali, in particolare MILANO UNICA e PREMIERE VISION FABRICS, 
e la realizzazione di un sito in lingua cinese e coreana  
 
 
PROJECT “LAMINTESS FAR EAST”- The project aims at the commercial 

penetration of the company Lamintess S.r.l. within the Chinese and South 

Korean market through participation in international fairs and shows, in 

particular MILANO UNICA and PREMIERE VISION FABRICS, and the 

realization of a website in Chinese and Korean languages. 

 

 

 

 



                                           

                  

 

LAMINTESS – SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA – 
SOCIETÀ UNIPERSONALE 

Operazione/progetto co finanziato dal 
POR FESR Toscana 2014-2020 
 

ASSE 3 - AZIONE 3.4.2. 
UNIONE EUROPEA 

 
 

PROGETTO “LAMINTESS AMERICA” – Il progetto mira alla penetrazione 
commerciale della società Lamintess S.r.l all’interno del mercato 
americano e canadese mediante la partecipazione a fiere e saloni 
internazionali, in particolare MILANO UNICA e PREMIERE VISION, e la 
realizzazione di un sito in lingua inglese  
 
 
PROJECT “LAMINTESS AMERICA”- The project aims at the commercial 

penetration of the company Lamintess S.r.l. within the American and 

Canadian market through participation in international fairs and shows, in 

particular MILANO UNICA and PREMIERE VISION, and the realization of a 

website in English language. 
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