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AZIENDE IN RETE NELLA FORMAZIONE CONTINUA  
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Obiettivi generali 

 

 

- Condividere con un gruppo di aziende manifatturiere le traiettorie dell’innovazione e la funzione del 
trasferimento tecnologico e di conoscenza 
 

- Presentare in momenti informativi/workshop  
    - la Smart Specialization Strategy del Veneto ed in particolare la Smart Manufacturing – Industria 4.0 

    - HORIZON2020 ed in particolare lo strumento PMI 

    - la configurazione delle R.I.R. (Reti Innovative Regionali) ed il processo di formazione e finanziamento
  
 

- Attivare azioni di formazione interaziendale su tre grande aree significative per la Smart 
Manufacturing:  

 

-  Tecnologie 

-  Design  
-  Digitalizzazione 

 

- Supportare le aziende partecipanti nella definizione di un progetto di innovazione 

 

- Mettere a disposizione risorse FESR per ricerche di mercato finalizzate al progetto di innovazione 
                   

      



Modello di intervento  
WORKSHOP (1) 

Smart Specialization Strategy del Veneto 

WORKSHOP (2) 

Horizon 2020 – Strumento PMI 

WORKSHOP (3) 

Rete Innovazione Regionale 

ACTION RESEARCH AZIENDALE (20 h) 

Innovation project design 

SMART MANUFACTURING 

Formazione Interaziendale (40h) 

WORKSHOP FINALE 



WORKSHOP 1 

SMART SPECIALIZATION STRATEGY DEL VENETO - 8h 

 

• La Smart Specialization del Veneto 

      
• Dalla Manifattura «Tradizionale» alla Manifattura 4.0 

• Trend tecnologici  

• Trasferimento di conoscenza  

• Formazione e Innovazione 

• Finanziamenti regionali per la Ricerca e la Formazione 
 



 

• HORIZON 2020 E STRUMENTO P.M.I.    

 
• La strategia Europea per il finanziamento della Ricerca e 

Innovazione 

• Lo strumento PMI di Horizon 2020 

• Principi per la costruzione di un buon progetto 

• Pratiche di valutazione 

• Testimonianze aziendali di progetti finanziati in I e II fase 
 

WORKSHOP 2 

HORIZON 2020 E LO STRUMENTO P.M.I. - 8h 



• Reti di Innovazione Regionale (R.I.R.) 
 

• La Legge Regionale 13 sui distretti, aggregazioni e Reti Regionali 
dell’Innovazione  

• Le configurazioni delle Reti Regionali dell’innovazione 

• Il processo di costruzione di una Rete Regionale 
dell’Innovazione 

• La stesura dell’accordo di programma 

• La condivisione con la Regione 

• Processi di finanziamento e collegamenti con le misure FESR 
 

WORKSHOP 3 

RETI DI INNOVAZIONE REGIONALI - 8h 



ACTION RESEARCH – AZIENDALE – 20h 
Innovation Project Design 

 

 

I SESSIONE – ANALISI DELL’IDEA DI INNOVAZIONE– 8 ore 

            - supporto allo scouting delle idee di innovazione 

-selezione delle idee di innovazione 

- messa a punto del portfolio di idee di innovazione  
 

 
II SESSIONE – PIANO PER L’INNOVAZIONE – 12 ore 

  -dalle idee al progetto 

- design del progetto di innovazione  
- collaborazioni per il trasferimento tecnologico 

- pianificazione del progetto 
- finanziamenti per la realizzazione del progetto   

 

 

 

L’azione verrà condotta da esperti accademici, ricercatori, consulenti di elevata esperienza in 
materia di innovazione, organizzazione e skills risorse umane   
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SMART MANUFACTURING 
FORMAZIONE INTERAZIENDALE 

TECNOLOGIE – 40h 

 

• La roadmap tecnologica della «fabbrica intelligente» 

• Come cambiano le tecnologie per la produzione 

• Tecnologie e nuovi materiali 

• Metodologie per realizzare un tecnology road map aziendale 

• Esercitazione  

 
I gruppi aziendali potranno seguire il percorso  

delineato o richiedere una personalizzazione  

dei contenuti in percorsi da 80, 64 o 40 ore   
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SMART MANUFACTURING 
FORMAZIONE INTERAZIENDALE 

DESIGN – 40h 

 

• Il Design strategico 

• Il Design Industriale 

• Forme di crowsourcing per il design 

• Design e prototipazione 

• Marketing dell’Innovazione 

 

 

 
I gruppi aziendali potranno seguire il percorso  

delineato o richiedere una personalizzazione  

dei contenuti in percorsi da 80, 64 o 40 ore    



SMART MANUFACTURING 
FORMAZIONE INTERAZIENDALE 

DIGITALIZZAZIONE – 40h 

 

• Digitalizzazione, robotica, automazione 

• Digitalizzazione dei processi produttivi 

• Digitalizzazione dei processi di manutenzione 

• Digitalizzazione del prodotto (I.o.T.) 

• Digitalizzazione del marketing e commerciale 

 

 
I gruppi aziendali potranno seguire il percorso  

delineato o richiedere una personalizzazione  

dei contenuti in percorsi da 80, 64 o 40 ore    

   



WORKSHOP FINALE 

ALLEANZE PER L’INNOVAZIONE – 8 hr. 

UNIVERSITA’ - IMPRESE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

A CONFRONTO 

 

• Fare alleanze per l’innovazione 

• Le Università ed il trasferimento di conoscenza e tecnologico 

• La domanda delle Imprese 

• Il ruolo e la strategia della Regione Veneto  



AZIENDE SMART MANUFACTURING 

Il progetto si rivolge alle aziende della SMART MANUFACTURING dei 
seguenti settori: 

• Meccanica componentistica 

• Meccatronica 

• Meccanica strumentale 

• Meccanica di precisione 

• Comparto manifatturiero ad alta tecnologia 

 
con particolare riferimento alle tecnologie abilitanti: 

• ICT 

• Design 

• Packaging 

• Materiali avanzati 

• Fotonica 

• Nanotecnologia 

• Prototipazione 



DESTINATARI 

• lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate sul 
territorio regionale con contratto di lavoro dipendente; 

• titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa, liberi professionisti. 
 

NON SONO AMMISSIBILI  COME DESTINATARI: 

• lavoratori sospesi in CIGO, CIGS o CIG in deroga, in mobilità, o soggetti ad 
accordi aziendali per l’attivazione di contratti di solidarietà o altre prestazioni a 
sostegno del reddito, in quanto beneficiari di un provvedimento specifico. 

 

PRIORITA’ 

 

• Aziende socialmente responsabili: ossia imprese che, in base alla griglia di 
autovalutazione, superano la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a 
livello nazionale nell’ambito del progetto interregionale/transnazionale 
“Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale 
d’Impresa”1; 

 
 
 

1La griglia di autovalutazione è pubblicata nel portale http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale 

Il set di indicatori nazionali, al momento in corso di sperimentazione, è il frutto del lavoro dei rappresentanti della Regione del Veneto e la Regione Liguria, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico, del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dell’INAIL, dell’INEA e di altre 11 Regioni italiane, di numerosi esperti e docenti che hanno raccolto 
diverse esperienze regionali nell’ambito del progetto interregionale/transnazionale “Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa”. 

 

http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale
http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale


DE MINIMIS 

Il progetto verrà presentato in Regime De Minimis. 

 

Nel caso del Regime “de minimis” ex Reg. 1407/13 si deve 
considerare che l’importo complessivo degli aiuti concessi da 
uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 
Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 
 

Nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in 
considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che 
l'insieme delle imprese collegate a questa. 

 

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal 
Regolamento (UE) n. 1407/13 (art. 3.2), l'impresa richiedente 
deve dichiarare qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto, come 
impresa unica, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 
precedenti. 

 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

• LA PARTECIPAZIONE DELL’AZIENDA AL PROGETTO 

ESCLUDE LA PARTECIPAZIONE AD ALTRI PROGETTI 

A VALERE SULLA STESSA DGR 37/2016. 

 


