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FARE RETE PER COMPETERE 
SPERIMENTARE L’INNOVAZIONE PER LA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE 

E INCLUSIVA DEI SISTEMI PRODUTTIVI VENETI 

 
FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE – DGR 448 DEL 04/04/2014 

 
 PROGETTO DI  

CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA 



OBIETTIVI GENERALI 

Il progetto si articola in una parte di Modellizzazione  ed una di Sperimentazione 
finalizzate : 

 
 ad analizzare i trend di mercato per il settore e lo scouting delle tecnologie emergenti; 

 ad analizzare i business model aziendali ed individuare gap di innovazione sia di prodotto 
che di processo 

 ad analizzare le professionalità che sovraintendono i processi di innovazione ed 
individuarne le skills  

 a costituire un network di broker dell’innovazione 

 a condividere con università, centri di ricerca e professionisti di elevata qualificazione le 
azioni di innovazione da intraprendere a livello di singola azienda 

 

 AD ATTIVARE AZIONI DI FORMAZIONE INTERVENTO PERSONALIZZATI  PER  

L’ INNOVAZIONE AZIENDALE 

 

per traghettare le aziende del settore verso la  

 

FABBRICA INTELLIGENTE O SMART INNOVATION 

 



ATTIVITA’  

PROGETTO DI MODELLIZZAZIONE: 

 

A) TECHNOLOGICAL ROADMAPPING  del cluster freddo ed 
elettrodomestici – 3 giornate di workshop condotti da Un.Pd – DII 

 

B) Borsisti di ricerca – 3 coordinati da Un.Pd - DII 

 

C) Analisi del business model e dei gap di innovazione - 2 giornate per 
azienda 

 

D) Analisi degli skills delle persone che presidiano i processi di innovazione 
– 2 giornate per 2 o 3 risorse umane per azienda 

 

E) Formazione e networking dei broker dell’innovazione – 5 giornate  

 

F) Focus group per la condivisione del modello di intervento aziendale – 3 
giornate di Workshop coordinati da Confindustria Veneto SIAV 

 

 



Smart Innovation: applicazione al cluster freddo ed 
elettrodomestici  

giugno 2014 – aprile 2015 

MODELLIZZAZIONE 

3 Workshop 

TRM 

Analisi trend 
mercato e 
scouting 

tecnologico 
del cluster 

Freddo 
/elettrodome

stici 

(Un. di Pd) 

Analisi 
possibilità 
cluster e 

successivi 
bandi 

Horizon2020 

25 Analisi dl 
business model  

Processi di 
innovazione ed 
organizzazione 

 

(action 
research) 

25 Aziende 
partner 

3 Borse di 
studio 

 per 2 mesi  

(Un. di PD) 

Sistematizzazio
ne risultati TRM 

Mappatura, 
collaborazion

e PMI - 
ricerca, 
fattibilità 

partenariati 
per 

l’innovazione 

Analisi profili 
per 

l’innovazione 

45 Analisi 

Competenze 

Collegamento 

 ruoli  

profili  

organizzazione 
aziendale 

Intermediari 
innovazione: 

 il broker 

Formazione 
networking -  

8 broker 

CITT Veneto 
– Università 

Padova, 
PSG 

Neroluce 

8 analisi 

Profili 
Broker 

 

3  

Focus group 
/ Workshop  

di condivisione  
metodologica 

1. Dalla 
configurazion
e distrettuale 

ai cluster 

2. 
Metodologia 

di ricerca-
intervento 

3. 
Condivisione, 

sintesi e 
diffusione 

risultati 

Sperimentazione 



PROGETTO DI MODELLIZZAZIONE: output  attesi 

Progetto Modellizzazione 1075/1/1/448/2014 

AZIONI 
PROGETTUALI STRUTTURA ATTIVITÀ TIPOLOGIA INTERVENTI 

TITOLO INTERVENTO SCHEDA DESCRIZIONE FINALITA' 
DETTAGLI OUTPUT PER 

INTERVENTO 
OUTPUT 

RISULTATO ATTESO 

Individuazione di un 
modello per l'innovazione 
delle PMI 

Mappatura delle buone 
pratiche (regionali e non) in 
ordine a progetti di 
innovazione tecnologica 
e/o di prodotto  frutto della 
collaborazione tra 
università/centri di ricerca 
e imprese, che possono 
aver portato anche alla 
registrazione e acquisizione 
di brevetti o altri diritti di 
proprietà 

Workshop focus group 

TECHNOLOGICAL ROADMAPPING 
del cluster freddo ed 
elettrodomestici - I Workshop 
"Archittettura TRM" 

8 

Far emergere attraverso la realizzazione del 
TRM del cluster le traiettorie di mercato, 
tecnologiche e di risorse organizzative e 
finanziarie per la competitività del settore 

TRM del cluster 

Individuazione dei settori 
"più virtuosi" in relazione a 
percorsi di innovazione 
tecnologica e/o di prodotto 

Borse individuali scambio 
 centri 

BORSISTI DI RICERCA 8 
Analisi di prassi di cluster virtuosi e supporto 
all'analisi di quanto emergerà nella 
realizzazione del TRM 

Analisi letteratura e prassi 
- report di supporto al 
TRM 

Action research 
BUSINESS MODEL - Action 
Research 

8 
Rilevazione e analisi delle prassi evolutive 
aziendali in tema di innovazione 

Report aziendale e lettura 
trasversale  

Realizzazione di un modello 
per la realizzazione di azioni 
di innovazione delle PMI 
che rafforzi la 
collaborazione tra il mondo 
imprenditoriale e il mondo 
della ricerca  

Coaching individuale                                      
ANALISI DELLE COMPETENZE PER 
L'INNOVAZIONE 

8 
Analisi delle competenze secondo il modello 
EQF di professionalità aziendali che presidiano 
i processi di innovazione e dei broker 

45 analisi delle 
competenze 
professionalità aziendali - 
8 analisi delle competenze 
broker 

Individuazione delle attività 
che possono sostenere la 
collaborazione tra imprese 
ed università/centri di 
ricerca, favorendo 
l'innovazione tecnologica 
nei settori produttivi 
individuati 

Workshop focus group 

WORKSHOP intermedi e finali - I 
WS "Dalla configurazione 
distrettuale e di filiera al cluster" 

8 
Condivisione con gli stakeholder di progetto 
del passaggio dalle configurazioni distrettuali 
alle configurazioni industriali di cluster 

Reportistica condivisa 

Workshop focus group 

TECHNOLOGICAL ROADMAPPING 
del cluster freddo ed 
elettrodomestici - II Workshop 
"Sviluppo mappa" 

8 
Sviluppo condiviso del TRM secondo 
l'architettura e le variabili definiti nel I Wksp di 
TRM 

Mappa del TRM 

Una nuova cultura: il 
partenariato per 
l’innovazione 

Studi di fattibilità per la 
creazione di modelli di 
partenariato per diffondere 
una cultura 
dell’innovazione.  

Workshop focus group 

TECHNOLOGICAL ROADMAPPING 
del cluster freddo ed 
elettrodomestici - III Workshop 
"Piattaforma tecnologica" 

8 
Condivisione di un action plan per l'istituzione 
di una piattaforma tecnologica comune 

Action plan  

Sviluppo di nuovi 
partenariati per 
l’innovazione e la diffusione 
della cultura di rete Workshop focus group 

WORKSHOP intermedi e finali - II 
WS "Metodologie di ricerca 
intervento" 

8 
Condivisione delle metdologie di ricerca 
intervento per il supporto al knowledge e 
technology transfer 

Metodologia condivisa 

Workshop focus group 

WORKSHOP intermedi e finali - 
III WS "Sintesi e diffusione dei 
risultati" 

8 
Condivisione di quanto emerso sia in fase di 
modelizzazione che nelle fasi intermendie di 
intermento 

Modello condiviso 

Agg perfez .media durata BROKER DELL'INNOVAZIONE    7 
Formazione sul ruolo del broker, la gestione 
del rapporto tra università e impresa, supporti 
finanziari per l'innovazione 

8 Broker formati 



Smart Innovation: applicazione al cluster freddo ed 
elettrodomestici  

giugno 2014 – aprile 2015 

Modellizzazione SPERIMENTAZIONE 

INTERVENTI AZIENDALI 

formazione-intervento 

35 aziende  

 4 beneficiari/azienda 

1. Percorso lungo – 10 aziende x 15 gg 

2. Percorso medio – 10 aziende x 10 gg 

3. Percorso breve – 15  aziende x 8 gg 

ANALISI DI MERCATO E 
SCOUTING TECNOLOGICO 

FESR 

3.000 € 

30 aziende 

 

SEMINARI INTERAZIENDALI 

Creare e consolidare reti per 
l’innovazione 

Condivisione percorsi e risultati 

 

2 seminari interaziendali per 
percorso 



PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE: output  attesi 

Progetto Sperimentazione 1075/1/2/448/2014 

AZIONI 
PROGETTUALI STRUTTURA ATTIVITÀ TIPOLOGIA INTERVENTI 

 
 

TITOLO INTERVENTO 

 
 

SCHEDA 

 
 

DESCRIZIONE FINALITA' 

 
DETTAGLI OUTPUT PER 

INTERVENTO OUTPUT 

RISULTATO ATTESO 

Sperimentazione del 
modello per l'innovazione 

delle PMI 

Creazione di una rete tra 
Università/centri di ricerca 

e imprese dei diversi 
settori produttivi che porti 

alla realizzazione di 
progetti di sviluppo di 

nuovi prodotti/servizi ad 
alta intensità di 

innovazione 

Agg breve durata 

SEMINARI 
FORMATIVI: CREARE E 
CONSOLIDARE RETI 
PER L'INNOVAZIONE 

7 

Creare la rete tra le 
imprese, i kibs, le 
università ed i centri di 
ricerca per l'innovazione 
delle singole imprese e del 
cluster nel suo complesso 

3 edizioni di 16 ore 
di seminario 

Sviluppo  di una rete territoriale che 
possa sostenere l'innovazione dei diversi 

settori produttivi per migliorarne la 
competititivà economica e, nel 

contempo, promuovere il benessere dei 
cittadini 

 

Realizzazione di azioni 
volte a innovare l'offerta 
dei prodotti, mediante 

l'adozione di nuove 
soluzioni tecnologiche che 
permettano di coniugare 
la tradizione con le nuove 

opportunità offerte per 
uno sviluppo sostenibile 

Agg perfez lunga durata 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E 
ORGANIZZATIVA: 
PERCORSO LUNGO 

7 

Supportare le imprese del 
cluster nel knowledge e 
technology transfer a 
supporto dell'innovazione 

10 imprese 
supportate per 
l'introduzione o 
rinforzo di 
innovazione per 
120 ore cad.. 

Sviluppo di azioni innovative a supporto 
della realizzazione di nuovi 

prodotti/servizi in un'ottica di sviluppo 
sostenibile, con particolare attenzione 
alla realtà delle PMI e alle specificità 

regionali emerse dalla fase di 
modellizzazione 

Agg perfez. lunga durata 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E 
ORGANIZZATIVA: 
PERCORSO MEDIO 

7 

Supportare le imprese del 
cluster nel knowledge e 
technology transfer a 
supporto dell'innovazione 

10 imprese 
supportate per 
l'introduzione o 
rinforzo di 
innovazione per 80 
ore cad. 

Realizzazione di azioni per 
la valorizzazione dei 

risultati di R&S attraverso 
la registrazione di  brevetti 
ed altri diritti di proprietà 

industriale 

Agg . perfez. lunga durata 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E 
ORGANIZZATIVA: 
PERCORSO BREVE 

7 

Supportare le imprese del 
cluster nel knowledge e 
technology transfer a 
supporto dell'innovazione 

15 imprese 
supportate per 
l'introduzione o 
rinforzo di 
innovazione per 64 
ore cad. 

Aumento delle attività di R&S che 
possono portare alla registrazione di 

nuovi brevetti e a sostenere la 
competitività delle imprese sui mercati 

internazionali 



MODELLIZZAZIONE 
 

SPERIMENTAZIONE 
 

AZIENDE PARTNER 

Università degli studi di PD - DII Università degli studi di PD - DII 
 

1.Cold Line Srl – Cervarese S. Croce (PD) 
2.Ronda Spa – Zanè (VI) 
3.Officine Smalterie Vicentine – Sarcedo (VI) 
4.F.Lli Poli – Breganza (VI) 
5.Imesa Spa – Cessalto (TV) 
6.Bluewind srl – Castelfranco V.to (TV) 
7.Calstemac Spa – Castelfranco V.to (TV) 
8.System Electric Srl – Ponzano V.to (TV) 
9.Ciat Italia Spa – Pescantina (VR) 
10.Climaveneta Spa – Treviso  
11.Evco – Sedico (BL) 
12.Fourgroup Srl – Polverara (PD) 
13.Pre.Fer Srl – Badia Polesine (RO) 
14.Hydor Srl – Bassano del Grappa (VI) 
15.Intrac Spa - Rovigo 
16.Viraver Technology – S.Pietro Viminario 
(PD) 
17. Baxi Spa – Bassano del Grappa (VI) 
18. Criogel - Padova 

T2i  T2i  
 

PSG – Parco Scientifico Galileo PSG – Parco Scientifico Galileo 

Sapi  

Distretto Veneto Refricold Distretto Veneto Refricold 
 

UniS&F 
Cim&Form 
Risorse in Crescita 
Cifir 
Reviviscar 
 

Forema 
UniS&F 
Cim&Form 
Risorse in Crescita 
Cifir 
Reviviscar 
 

CISL CISL 

IL PARTENARIATO 



INTERVENTI 
AZIENDALI PERSONALIZZATI OPZIONABILI 

OPZIONE 1 - PERCORSO A) LUNGO 

DUE SEMINARI INTERAZIENDALI E 15 GIORNATE DI INTERVENTO AZIENDALE  

TARGET: 10 AZIENDE 

                             

     

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO AZIENDALE 

“L’ACTION LEARNING PER L’INNOVAZIONE” 

120 ore 

 

Introduzione ai processi innovativi  - 24 ore 

Le tecnologie per l’innovazione prodotto  

 e il miglioramento dei processi - 40 ore 

Implementazione del miglioramento/innovazione  - 40 - ore 

Valutazione dei risultati – 16 ore 

 

I SEMINARIO  

 INTERAZIENDALE 

 

Creazione della rete tra imprese, 
università e centri di ricerca 

 

8 ore  

 

 

 

 

II SEMIINARIO  

II  INTERAZIENDALE 

 

Condivisione e valorizzazione  

dei risultati 

 

8 ore 

 

 

 

 



INTERVENTI 
AZIENDALI PERSONALIZZATI OPZIONABILI 

OPZIONE 2 - PERCORSO B) MEDIO 

DUE SEMINARI INTERAZIENDALI E 10 GIORNATE DI INTERVENTO AZIENDALE  

TARGET: 10 AZIENDE 

                         

     

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO AZIENDALE 

“L’ACTION LEARNING PER L’INNOVAZIONE” 

80 ore 

 

Introduzione ai processi innovativi  - 16 ore 

Le tecnologie per l’innovazione prodotto  

 e il miglioramento dei processi - 24 ore 

Implementazione del miglioramento/innovazione  - 32 - ore 

Valutazione dei risultati –   8 ore 

 

I SEMINARIO  

 INTERAZIENDALE 

 

Creazione della rete tra imprese, 
università e centri di ricerca 

 

8 ore  

 

 

 

 

II  SEMINARIO  

INTERAZIENDALE 

 

”Condivisione e valorizzazione dei 
risultati» 

 

8 ore 

 

 

 

 



INTERVENTI 
AZIENDALI PERSONALIZZATI OPZIONABILI 

PERCORSO C) BREVE 

DUE SEMINARI INTERAZIENDALI E 8 GIORNATE DI INTERVENTO AZIENDALE  

TARGET:  15 AZIENDE 

  

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO AZIENDALE 

“L’ACTION LEARNING PER L’INNOVAZIONE” 

64 ore 

 

Introduzione ai processi innovativi  - 8 ore 

Le tecnologie per l’innovazione prodotto  

 e il miglioramento dei processi - 24 ore 

Implementazione del miglioramento/innovazione  - 24 - ore 

Valutazione dei risultati –   8 ore 

 

I SEMINARIO  

 INTERAZIENDALE 

 

Creazione della rete tra imprese, università e 
centri di ricerca 

 

8 ore  

 

 

 

 

II SEMIINARIO  

II  INTERAZIENDALE 

 

”Condivisione e valorizzazione dei 
risultati» 

 

8 ore 

 

 

 

 



DESTINATARI 
RISORSE UMANE AZIENDALI 

L’intervento aziendale sarà personalizzato sulle specifiche esigenze di 

miglioramento delle performance di innovazione. 

 

  

Si richiede la partecipazione di  

 

- almeno quattro referenti aziendali ai percorsi formativi  

- almeno due referenti aziendali ai seminari interaziendali. 

 

Le attività verranno svolte da giugno 2014 ad aprile 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESTINATARI 

• lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate sul 
territorio regionale con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo 

parziale, tempo indeterminato, tempo determinato) e con forme contrattuali 

di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle 

deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”; apprendisti 

purchè la formazione svolta nell’ambito del progetto non sostituisca in alcun 

modo la formazione obbligatoria per legge. 

 

• titolari d’impresa,  liberi professionisti; 

 

 

  

 



IMPRESE 

• Aziende, preferibilmente PMI,  appartenenti al settore del FREDDO ED 
ELETTRODOMESTICI. 

 
Il settore del «freddo ed elettrodomestici» comprende due categorie di 
imprese: le imprese appartenenti al comparto del freddo e del 
condizionamento, che includono anche le imprese della refrigerazione 
industriale e commerciale, del trasporto refrigerato e del condizionamento 
dell’aria (impianti di refrigerazione, attrezzature per la refrigerazione 
alimentare, frigoriferi, congelatori, cantinette, furgoni frigoriferi, impianti di 
condizionamento civile e industriale) e le imprese che erogano servizi 
specialistici per il comparto freddo (imprese fornitrici di software, di 
progettazione, di servizi di supporto e servizi tecnologici a corredo, imprese 
fornitrici di stampi); le imprese di elettrodomestici e apparecchi elettrici di 
uso domestico che comprendono grandi e piccoli elettrodomestici, del 
comparto del «bianco» (grandi elettrodomestici del freddo, del lavaggio, 
per la cottura e piccoli elettrodomestici, per la cucina, la casa e la 
persona) e del comparto «bruno» (apparati elettrici per il divertimento, 
quali televisori, impianti stereo, lettori e registratori di CD, DVD, 
videocamere, ecc…)  



CODICI ATECO 

Codici ATECO indicativi 

delle aziende appartenenti 

al cluster freddo ed 

elettrodomestici 

 

Altre appartenenze ai 

codici Ateco diversi da 

quelli esposti dovranno 

essere segnalate 

 


