
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 In seguito all’approvazione da parte della Regione Veneto (DDR n. 1123 del 06/10/2021) del Progetto L2 - Le PMI manifatturiere ad elevata 
componente tecnologica verso una trasformazione "digicircolare", codice 1926-0001-497-2021, nell’ambito dell’iniziativa Fondo per lo sviluppo 
e la coesione 2014/2020 in continuità con Programma operativo regionale Fondo sociale europeo 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità 
“ALLENIAMOCI AL FUTURO Nuove competenze per il lavoro che cambia”, COMAS ha avviato gli interventi formativi previsti del piano.  
Lo scopo dell’iniziativa è fornire strumenti concreti alle 5 aziende aderenti utili all’avvio di un'azione di rilancio aziendale seguendo il filo 
conduttore della digicircolarità: cogliendo le sfide del nostro tempo, proiettato verso un'era sempre più digitale, si cercherà di coniugare 
produzione e sviluppo con salvaguardia dell'ambiente, sostenibilità e rispetto del ciclo di vita del prodotto. In questo le potenzialità date 
dall'evoluzione dell'IoT gioca un ruolo strategico e il progetto contribuirà al conseguimento delle priorità regionali del RIS3, rientrando nella 
traiettoria "Smart Manifacturing- Produzioni e processi sostenibili (1.2.3.4.)". 
La proposta progettuale si compone di formazione interaziendale e aziendale, nello specifico, alcuni interventi fra le diverse aziende di breve 
durata (8 ore, ciascuno con due edizione di 6 allievi) sulle tematiche: Tecnologie 4.0 e piani di R&D per rendere snella l'azienda,La manifattura 
additiva come strumento di innovazione e riprogettazione del proprio prodotto, Le nuove frontiere della progettazione tecnica (riflessione sulla 
prototipazione rapida, realtà virtuale, realtà aumentata, simulazione e sistemi cyber-fisici), la transizione ecologica ed efficienza energetica: il 
Green Design (riflessione su come realizzare soluzioni tecnologiche eco-compatibili). 
Sempre in rete verranno sviluppati il Piano di rilancio aziendale, l'evento con la Regione Veneto, la promozione e il workshop dal titolo "Verso 
uno sviluppo post pandemia più sostenibile?" 
La parte aziendale prevede un approfondimento di 5 tematiche:  
a) un Laboratorio su Lean Organization e digitalizzazione dei processi, di 28 ore per ciascuna azienda: i partner EESCO, ZILIO SERVICE ed 
EFECTO realizzeranno una intervento di formazione con 4 risorse. SATI 1967 e KRUNOS una consulenza individuale 
b) Supply Chain Management e gestione dei flussi informativi, di 28 ore per ciascuna azienda: i partner EESCO, ZILIO SERVICE ed EFECTO 
realizzeranno una intervento di formazione con 4 risorse. SATI 1967 e KRUNOS una consulenza individuale 
c) una Consulenza all'ufficio tecnico sulla prototipazione e modellazione 3D di 24 ore di consulenza individuale per ciascuna azienda 
d) una Consulenza sulla progettazione ecosostenibile di 24 ore di consulenza individuale per ciascuna azienda 
e) una Consulenza sulla Valutazione economica e finanziaria delle strategie ALM di 24 ore di consulenza individuale per ciascuna azienda 
Per questa iniziativa si è ottenuto un finanziamento pari a € 79.450,00.   


