Consorzio Gamma Servizi
promuove il Percorso Formativo gratuito:

INNOVAZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS PER LA SOSTENIBILITÀ
COME SCELTA STRATEGICA
Codice progetto: 2354-0006-497-2021
Finanziato a valere sulla 497 del 20 aprile 202
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del Programma Operativo cofinanziato
dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020 in continuità con il POR FSE
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Gestione, in attuazione dei criteri di
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Sorveglianza del Programma con DDR. n.
1123 del 06/10/2021.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto risponde agli obiettivi della Direttiva 497, in
particolare la promozione di interventi di innovazione di
processo e/o di prodotto con riferimento a filiera, clienti
e catena di fornitura per lo sviluppo di pratiche sostenibili.
Il risultato atteso è l'adeguamento del profilo di
competenze dei lavoratori coinvolti nel progetto agli
obiettivi di competitività sostenibile della loro impresa.
Per rendere immediatamente realizzabili e integrati nelle
strategie RIS3 questi obiettivi sono stati previsti interventi
di accompagnamento, mirati a fornire ed incrementare
competenze e abilità dei beneficiari nei seguenti ambiti:
1. Conoscenza delle certificazioni internazionali specifiche
in ambito etico e ambientale;
2. Utilizzo del Product Environmental Footprint;
3. Pianificazione della catena produttiva in ottica di
sostenibilità ambientale con metodologie Agile e Lean;
4. Strutturazione della Security della catena di fornitura;
5. Applicazione del'environmental Product Declaration;
6. Innovazione del modello di business per la sostenibilità;
Il progetto si articolerà in 6 interventi formativi per un
totale di 528 ore e coinvolgerà circa 30 destinatari
appartenenti, in quanto lavoratori dipendenti o titolari
d’impresa, alle diverse realtà partner di Verona.

Le realtà aziendali coinvolte nel progetto hanno la
necessità di rafforzare la propria presenza sul mercato
puntando sulla sostenibilità ambientale.
Il progetto contribuisce al conseguimento di 2 priorità
RIS3 con 2 traiettorie di sviluppo e tecnologiche:
1. In relazione alla necessità di rivedere il processo
produttivo in chiave sostenibile, seguendo schemi
internazionali per un sistema di gestione monitorabile ed
orientato al miglioramento continuo: SMART
MANUFACTURING - Produzioni e processi sostenibili.
Sviluppo di componenti metallici e non metallici ad alte
prestazioni ed elevata sostenibilità.
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2. In relazione alla necessità di innovare il modello di
business in funzione dell'obiettivo di sostenibilità
comunicata e condivisa, a partire dalla leadership e
coinvolgendo tutti gli stakeholder: CREATIVE INDUSTRIES
- Nuovi modelli di business. Modelli di business e servizi a
valore aggiunto.
La sostenibilità ambientale rappresenta un valore
imprescindibile per la competitività delle aziende sul
mercato. Essa inoltre è un'opportunità che rafforza
l'immagine ed il valore complessivo delle aziende e
permette di consolidare il legame con il territorio.
Fondamentale è quindi la capacità di interpretazione
delle esigenze del mercato per la lettura delle opportunità
legate alla sostenibilità ambientale, per garantire la
crescita aziendale nel tempo.

DESTINATARI:
I destinatari del progetto saranno lavoratori occupati e
titolari d’impresa gravitanti attorno a 5 aziende inserite.

DURATA E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I diversi interventi verranno realizzati in 12 mesi, da
giugno 2022 a giugno 2022.
L’attività è co-finanziata cofinanziato dal Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014-2020 della Regione Veneto;
pertanto, non comporta costi di iscrizione a carico degli
utenti.
Importo complessivo progetto finanziato: € 60.400,00

