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nel corso delle revisioni delle partecipazioni che si sono succedute negli ultimi anni, quella 
in Fabbrica Modello di Pordenone Srl è sempre stata considerata una partecipazione strategica in quanto 
l’impresa in parola è socia al 50% della società consortile che svolge l’attività di servizi di consulenza in 
organizzazione aziendale per lo sviluppo procedure di "lean manufacturing”. 
Questo spiega perché l’attività dichiarata da Fabbrica Modello di Pordenone Srl sia appunto quella di holding 
in Lean Experience Factory Scrl, che di fatto ne svolge l’attività operativa, e di produzione e diffusione della 
cultura “lean” e di efficientamento produttivo, e spiega perché non vi siano dipendenti ed il fatturato sia 
inferiore all’importo di 500.000 euro. 
Per questa Camera di Commercio la strategicità di Fabbrica Modello Srl è dunque motivata dal fatto che la 
società svolge, indirettamente, compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata 
dal Decreto Legislativo n. 219/2016, strategiche anche in relazione al Piano Industria 4.0 e alle attività del 
Punto Impresa Digitale. 
Alla luce di quanto sopra, dunque, la Giunta della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, nella seduta 
del 28 maggio 2020, con propria delibera n. 75 ha ribadito la volontà di “confermare la partecipazione nella 
società Fabbrica Modello S.r.l. in relazione alle attività dalla stessa svolte, strategicamente rilevanti per il 
territorio in quanto Fabbrica Modello S.r.l. detiene una partecipazione rilevante in Lean Experience Factory 
centro di eccellenza a livello nazionale per l’attività di servizi di consulenza in organizzazione aziendale e 
sviluppo di procedure di lean manufacturing”. 









































01818850305















01185490305





























02577260306

CERTITICAZIONE VINI E PRODOTTI ITALIANI DI QUALITA’ SRL
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LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA
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DITEDI – DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 
S.C.R.L





































































































































SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.















CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL 
















































































































