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Bando
Il bando intende sostenere il rilancio dell’economia veneta, agendo sull’adeguamento delle
competenze dei lavoratori, a favorire la crescita della cultura dell’innovazione aziendale e a
promuovere la competitività delle imprese, ma si vuole adottare anche un approccio di
anticipazione dei fabbisogni, focalizzandosi su alcune tematiche che saranno punti cardine
del prossimo periodo di programmazione 2021-2027: la sostenibilità ambientale, l’economia
digitale, la ricerca e l’innovazione.

Finalità del piano:
Per continuare a rimanere competitivi all'interno di un contesto in continua evoluzione,
diviene strategico innovare i modelli di business in modo del tutto paradossale, ovvero
con un ‘ritorno alla tradizione': le imprese della filiera alimentare sono chiamate a
reintrodurre un modello di economia che prenda esempio dalle logiche della tradizione
contadina in cui tutto veniva riutilizzato, cioè il modello rigenerativo in senso olistico
che punta alla circolarità permettendo il riutilizzo delle risorse di tutta la filiera
alimentare (obiettivo ambientale e globale). Contemporaneamente si rende necessario
adottare modelli di lavoro che non solo consentano di ridisegnare la vita del prodotto,
ma che consentano di elevare le performance generando valore in termini di efficienza
ed economicità, applicando strategie di ottimizzazione dei processi, riduzione dello lo
spreco e razionalizzazione delle risorse -sia umane sia materiali- (obiettivo economico
e sociale). Il progetto intende rivolgersi alle imprese venete della filiera alimentare
prevedendo la realizzazione di interventi volti a ridisegnare il processo produttivo e la vita
del prodotto in ottica di prevenzione dello spreco e di valorizzazione dello scarto.
Obiettivi specifici:
A. Fornire strumenti concettuali ed operativi per
ridisegnare i sistemi di produzione della filiera
alimentare sulle regole dell'economia
circolare, individuando soluzioni alternative
allo scarto e strategie di recupero nei
processi (tematica ‘Economia Circolare');

OBIETTIVI QUANTITATIVI

Ore di formazione

436

N. azioni formative

29

N. aziende

10

N. partecipanti

145

B. Implementare nuovi modelli e nuove
strategie fondate sulla Lean che consentano alle imprese della filiera alimentare di
ottimizzare i processi e introdurre nuove soluzioni per ridurre lo spreco, rispettando così i
principi di sostenibilità ambientale e riducendo i costi associati alla malagestione delle
risorse e allo smaltimento dei rifiuti (tematica ‘Lean Management').

