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Il progetto è stato presentato da Consorzio Gamma
Servizi su specifico mandato delle aziende beneficiarie
della formazione: LEADERFORM SPA; SCATOLIFICIO
CARTOTECNICA MG2 SRL e CORTELLA POLIGRAFICA SRL,
e verte su alcune delle tematiche previste nella direttiva
di riferimento, DGR n. 1010/2019.
Il piano, della durata complessiva di 556 ore, ha la finalità
di affrontare un percorso di innovazione per le 3 aziende
partner, che pur essendo di dimensioni diverse e con un
diverso target di clienti, appartengono alla stessa filiera
della
stampa
e
del
packaging.
Il percorso di innovazione va identificato con
l’implementazione del sistema organizzativo Lean,
supportato dal rafforzamento del sistema informativo
aziendale, anche con riferimento al programma Industria
4.0.
Nello specifico, per gli interventi riferiti all’ambito Lean
Management, il piano intende:
• Fornire le competenze necessarie per
implementare un nuovo assetto organizzativo
“azienda snella”;
• Favorire l’integrazione del nuovo assetto
organizzativo nei processi produttivi e gestionali;
• Contribuire alla formulazione di strategie
aziendali adeguate ad affrontare le nuove sfide.

Attraverso gli interventi di cui all’ambito Tecnologie 4.0 e
Trasformazione Digitale, il piano intende:
• Dotare le aziende di sistemi digitali per una
gestione della produzione adeguata al mercato di
riferimento;
• Implementare l’uso di strumenti IT volti ad un
significativo incremento di competitività ed
efficienza;
• Attivare sistemi di controllo e valutazione delle
performances produttive e di mercato.
In ordine al percorso di innovazione in atto, le tre aziende
intendono:
• Attivare un sistema di “recovery” dei dati che
garantisca la tracciabilità e la trasparenza delle
informazioni;
• Realizzare un’analisi dei contesti lavorativi sotto il
profilo tecnologico ed organizzativo, per
individuare risposte strategicamente rilevanti per
il contesto di mercato del packaging;
• Creare le condizioni di operatività di “rete” tra le
tre aziende coinvolte.
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DESTINATARI:
I destinatari del progetto saranno i dipendenti delle 3
aziende beneficiarie: Leaderform spa, Scatolificio
Cartotecnica MG2 e Cortella Poligrafica srl.
Parteciperanno agli interventi 48 lavoratori provenienti
da differenti settori aziendali.

DURATA E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I diversi interventi verranno realizzati nel periodo
compreso tra luglio 2020 e settembre 2021.
Gli interventi formativi avranno luogo presso le 3 sedi
aziendali.
L’attività è co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Veneto, pertanto non comporta costi di
iscrizione a carico degli utenti.
Importo complessivo progetto finanziato: € 119.192,00.

