
 

 

 

UNIONE EUROPEA

 

Sintesi progetto:

il progetto NAUTILUS prevede di potenziare dal punto di vista marketing la presenza di FT nel 

mercato USA, e 

zone di interesse.

Il numero di aziende dislocate nel territorio USA e 

costruttori di sistemi di refrigerazione e condizionamento potenziali clienti di 

raggiungere gli obiettivi prefissati dall’azienda 

finalizzate a: 

1. Essere presenti nel territorio, in particolare nelle aree industriali di riferimento, dal punto 

di vista sia tecnico che commerciale.

2. Avere personale locale formato per servizi di avvio operazioni di promozione del brand.

3. Avere una capacità produttiva in Italia in grado di sopportare il carico potenzialmente 

richiesto (assunzione di personale in Italia) dall’avvio di strutture tecn

Turchia. 

 

Sostegno finanziario ricevuto
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il progetto NAUTILUS prevede di potenziare dal punto di vista marketing la presenza di FT nel 

tramite azioni diversificate nell’ottica di promuovere il marchio nelle 

Il numero di aziende dislocate nel territorio USA e India

costruttori di sistemi di refrigerazione e condizionamento potenziali clienti di 

raggiungere gli obiettivi prefissati dall’azienda è stato necessario intraprendere delle azioni 

Essere presenti nel territorio, in particolare nelle aree industriali di riferimento, dal punto 

di vista sia tecnico che commerciale. 

Avere personale locale formato per servizi di avvio operazioni di promozione del brand.

Avere una capacità produttiva in Italia in grado di sopportare il carico potenzialmente 

richiesto (assunzione di personale in Italia) dall’avvio di strutture tecn

Sostegno finanziario ricevuto: 65.153,85 € 

Progetto 

POR FESR Toscana 2014

il progetto NAUTILUS prevede di potenziare dal punto di vista marketing la presenza di FT nel 

diversificate nell’ottica di promuovere il marchio nelle 

ndia è costituito da svariate centinaia di 

costruttori di sistemi di refrigerazione e condizionamento potenziali clienti di 

è stato necessario intraprendere delle azioni 

Essere presenti nel territorio, in particolare nelle aree industriali di riferimento, dal punto 

Avere personale locale formato per servizi di avvio operazioni di promozione del brand.

Avere una capacità produttiva in Italia in grado di sopportare il carico potenzialmente 

richiesto (assunzione di personale in Italia) dall’avvio di strutture tecnico commerciali in USA e 
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NAUTILUS

Progetto co-finanziato nel quadro 

POR FESR Toscana 2014

il progetto NAUTILUS prevede di potenziare dal punto di vista marketing la presenza di FT nel 

diversificate nell’ottica di promuovere il marchio nelle 

è costituito da svariate centinaia di 

costruttori di sistemi di refrigerazione e condizionamento potenziali clienti di FT. Per 

è stato necessario intraprendere delle azioni 

Essere presenti nel territorio, in particolare nelle aree industriali di riferimento, dal punto 

Avere personale locale formato per servizi di avvio operazioni di promozione del brand. 

Avere una capacità produttiva in Italia in grado di sopportare il carico potenzialmente 

ico commerciali in USA e 
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inanziato nel quadro 

POR FESR Toscana 2014-2020 

 

 

 

 


