
SOLUZIONI FLESSIBILI E INTEGRATE  PER LA TUA AZIENDA

PRODUZIONE E SERVIZI  ALLE AZIENDE



da più di 30 anni nel settore della subfornitura meccanica ed in particolare in quella meccano tessile

IL PICCOLO PRINCIPE: 
AREA PRODUZIONE E SERVIZI ALLE AZIENDE

Operiamo da più di 30 anni nel settore 
della subfornitura meccanica ed in particolare in quella meccano 
tessile. In questo ambito lavoriamo per dare risposte qualificate 
alle specifiche esigenze produttive dei nostri clienti, in un contesto 
di lavoro attento alla crescita personale dei nostri soci e allo sviluppo 
sociale, economico e culturale della comunità. 



ESPERIENZA, COMPETENZA  E  FLESSIBILITÀ 
A SERVIZIO DELLA TUA AZIENDA

Grazie all’esperienza maturata, offriamo un servizio di fornitura che 
è garanzia di qualità del prodotto e attenzione ai bisogni del cliente.
Il processo di lavorazione viene seguito con particolare cura in ogni sua 
fase fin dal momento del primo contatto. Comprende la scelta di una 
rete qualificata di fornitori, la realizzazione di campionature, prototipi e 
preserie, la produzione e la consegna del prodotto finito attraverso un 
sistema logistico in grado di integrarsi con i processi  dell’azienda che 
si rivolge a noi. 
In questo percorso ci mettiamo a fianco del cliente in un’ottica di 
coprogettazione e continuo confronto, in modo tale da garantire 
un servizio personalizzato, veloce e qualificato in base 
alle necessità produttive.

RISULTATO

PERSONE

FLESSIBILITÀ

PRODUZIONE



SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA
Mettiamo a disposizione delle aziende la nostra esperienza 
nell’integrazione lavorativa di persone con fragilità, offrendo i 
seguenti servizi: 
• Preparazione della persona svantaggiata 
 per l’assunzione diretta da parte dell’azienda cliente 
 attraverso una commessa di lavoro affidata.
 (Convenzioni  ex Art.14 D.lgs 276/2003)
• Percorsi di osservazione,  valutazione e tutoraggio 
 per l’inserimento di persone svantaggiate. 

SEDI DI LAVORO
Operiamo in due aree attrezzate di nostra proprietà 
a Casarsa della Delizia, rispettivamente di 1.100 mq e 400 mq.
Per rispondere a specifiche esigenze del cliente offriamo la 
possibilità di aprire cantieri produttivi in sedi esterne.

SERVIZI ALLA PRODUZIONE
• Costruzione sistemi e gruppi meccanici complessi 
• Marcatura e sagomatura a disegno di tubi in poliammide 
 e poliuretano per impianti pneumatici 
 e preparazione di eventuali kit. 
• Cablaggi elettropneumatici 
• Collaudo e taratura di pannelli elettropneumatici 
• Confezionamento blister con sigillatrice ad ultrasuoni 
• Preparazione Kit per l’arredamento 



LA COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE
Dignità, benessere e realizzazione personale sono un diritto di tutti, 
anche dei più fragili. 
Lavoriamo affinché ciò accada, creando percorsi di integrazione 
sociale e lavorativa per chi è più vulnerabile: persone con disabilità, 
con disagio psicologico e sociale, richiedenti asilo, bambini, giovani, 
famiglie con fragilità.  

1988  nasce la cooperativa Il Piccolo Principe

€ 2 milioni  di fatturato

112  lavoratori

1.500 mq  di superficie produttiva

1.500 persone con fragilità coinvolte nei progetti

Responsabile Area Produzione 
e Servizi  alle Aziende
Antonio Granello
Cell.  +39 334 9568006
a.granello@ilpiccoloprincipe.pn.it 

IL PICCOLO PRINCIPE 
Società Cooperativa  Sociale Onlus
Via San Francesco D’Assisi, 9 
33072 Casarsa della Delizia (PN) 
Tel e Fax 0434 870949  
www.ilpiccoloprincipe.pn.it


