
         

 

 

POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 – bando A "Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per 
l'innovazione" 

Periodo di realizzazione del progetto: dicembre 2017/dicembre 2018 

Importo progetto: € 66.000,00 

Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 37,32 %  
 
Unità locale presso cui sono state realizzate le spese oggetto del progetto:  
Via Achille Grandi 87/C, CAP 52100, Arezzo. 
 
Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020” 

Titolo Progetto: NATUREPAMB 
 
Attraverso la realizzazione del progetto NATUREPAMB, l’impresa ha voluto mettere a punto dei 

formulati al fine di ottenere una gamma di prodotti di origine naturale, repellenti ambientali da 

classificare dal punto di vista merceologico come “presidi medico-chirurgici”. 

Le professionalità dei consulenti esterni impiegati nel progetto si sono rivelate indispensabili per 

caratterizzare i formulati e studiarne l’efficacia. 

Il progetto NATUREPAMB ha avuto origine a seguito di un’attenta valutazione riguardante la 

richiesta da parte del mercato sia nazionale che internazionale di prodotti a base di componenti 

vegetali, sicuri ed efficaci, e ha avuto la finalità primaria di riuscire a realizzare una nuova linea di 

formulati innovativi a base di componenti vegetali (geraniolo) che, superando il mondo della 

chimica, tutelano l’ambiente, la salute dell’uomo e degli animali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POR FESR 2014-2020 Action 1.1.2 - call for "Support to MPMI for the acquisition of services for 
innovation" 
 
Project implementation period: december 2017/ december 2018 
 
Project amount: € 66.000,00 
 
Union co-financing rate: 37,32%  
 
Local unit where the expenses subject of the project have been employed:  
Via Achille Grandi 87/C, CAP 52100, Arezzo-ITALY 
 
Project financed in the framework of the POR FESR Toscana 2014-2020" 
 
Project Title: NATUREPAMB 
 
Through the realization of the NATUREPAMB project, the company wanted (ASPIRED?) to develop 

formulations in order to obtain a range of products of natural origin, such as environmental 

repellents to be classifiable as "medical-surgical devices". 

The professionalism of the external consultants employed in the project revealed to be essential 

for the definition of the formulations and to analyse their effectiveness. 

The NATUREPAMB project originated as a result of a careful evaluation regarding the request from 

both national and international market of safe and effective plant-based products, and its primary 

purpose is the achievement of a new innovative line of plant-based formulations with vegetal 

components (such as geraniol) to protect the environmental, human and animal health, 

overcoming the world of the chemicals. 
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