In seguito all’approvazione da parte della Regione Veneto dei progetti “Soluzioni ecosostenibili per imprese che innovano in ottica lean e green” e “LEAN LAB: l'azienda come laboratorio di un approccio
snello ai processi d'ufficio” codice progetto 1926-0001-1010-2019 e 1926-0002-1010-2019, approvati
con Decreto n. 1393 del 15/11/2019 nell’ambito dell’iniziativa POR FSE 2014 - 2020 - "Per un'Impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale" DGR
1010 DEL 12/07/2019, COMAS ha avviato il progetto che vede coinvolte una decina di aziende venete.
Il progetto “Soluzioni ecosostenibili per imprese che innovano in ottica lean e green” nasce dalla collaborazione strategica di COMAS con 5 realtà aziendali che operano nel proprio settore avendo già avviato processi all'insegna dell'attenzione all'impatto ambientale e che svolgono le loro attività in ottica
di economia ecosostenibile (si occupano di ricondizionamento di mezzi agricoli usati, commercializzano macchinari di gestione rifiuti, purificatori d'acqua, operano nel riciclo pannelli solari usati). Queste
realtà hanno espresso l'interesse di aumentare la propria competenza nell'uso efficiente delle risorse
e dell'energia, attraverso la riduzione dell'impiego di risorse, del degrado e dell'inquinamento nell'intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita. Grazie al progetto si vuole dare concretezza a
queste tematiche all'interno delle 5 realtà aziendali, portandole a sviluppare soluzioni energetiche
"green" per i processi di fabbricazione e per il rinnovamento della vita dei prodotti e servizi offerti. Si
tratta delle imprese partner 2M Srl, Ausonia Srl, Regenerasolar Srl, Vigolo Srl, Zilio Enviroment Srl per
le quali si è ottenuto un finanziamento pari a 59.458,00 euro.
Attraverso un percorso condiviso scaturito dalle esigenze dei partner aziendali coinvolti, il progetto
“LEAN LAB: l'azienda come laboratorio di un approccio snello ai processi d'ufficio” porterà̀ invece ai
collaboratori delle 5 realtà coinvolte nuove competenze e conoscenze innovative sui temi della Lean
(Office, Accounting, Management) capaci di avviarli verso l'aggiornamento continuo e l'adattabilità
professionale auspicata dal POR. Si tratta delle imprese partner Sedac, SCTA, Notaio Speranza, An
Broker, Studio Tognana per le quali si è ottenuto un finanziamento pari a 59.302,00 euro.

