FONDO SOCIALE EUROPEO, POR 2014 – 2020, Ob. ‘’Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione’’
DGR. nr. 1010 del 12/07/2019 – Per un’impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale
Codice progetto: 1688-0001-1010-2019 – ID10239423
Titolo del progetto: Leve sui mercati esteri per il settore ortofrutta
Contributo concesso: € 111.872,00
Capofila progetto: FONDAZIONE GIUSEPPE TONIOLO

Breve descrizione del progetto
L’iniziativa è finalizzata a sostenere la promozione dei processi di internazionalizzazione delle
imprese venete per uno sviluppo globale e l’adeguamento delle competenze del capitale umano delle
imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori attraverso percorsi di
formazione mirati ad accrescere la competitività delle imprese venete e rafforzare la loro solidità sul
mercato nazionale ed internazionale.
A tal proposito, gli interventi formativi proposti nel progetto offriranno alle imprese partner un
sostegno alla innovazione e riorganizzazione dei processi commerciali, ma anche un supporto per
l’acquisizione di competenze utili allo sviluppo di strumenti per l’internazionalizzazione, quali
il know- how specialistico, la valutazione delle potenzialità commerciali dei mercati esteri, le
competenze di utilizzo delle strategie di organizzazione dei processi secondo IFS, la capacità di
ricerca e innovazione, la valutazione del grado di adeguatezza dei propri standard organizzativi alle
strategie di sviluppo internazionale, favorendo altresì la nascita di reti, siano esse fisiche e/o virtuali.

Obiettivi:
-

-

favorire il riposizionamento delle imprese partner nel mercato tedesco;
accrescere la competitività con la valorizzazione del prodotto, anche riorganizzando i servizi
sulla base di standard qualitativi verificabili;
sostenere le attività di formazione ed accompagnamento in grado di contribuire all’aumento
della competitività delle aziende partner del progetto, allo scopo di rendere l’impresa sempre
più: lean, smart, organizzata, globale e competitiva a livello internazionale.

Risultati attesi:
-

livello di qualificazione del personale delle imprese aumentato attraverso le attività di
formazione previste nel progetto;
livello di innovazione e competitività delle stesse incrementato;
nuovi prodotti/servizi individuati e promossi;
nuove tecnologie adottate nelle aziende partecipanti ai percorsi formativi;
nuove competenze dei lavoratori sviluppate,
processi e sistemi produttivi integrati con strumenti e metodi digitali.

Periodo di realizzazione: gennaio 2020 – gennaio 2021
Durata progetto: 12 mesi
Destinatari coinvolti: Il progetto è rivolto ai titolari e lavoratori occupati presso le aziende
partner del progetto, facenti parte del settore commerciale dell’ortofrutta del territorio veronese.

Sede operativa del progetto: Fondazione Giuseppe Toniolo, Via Seminario 8, 37129 Verona
Ente finanziatore: REGIONE DEL VENETO
Per informazioni:
FONDAZIONE GIUSEPPE TONIOLO
Via Seminario 8, 37129 Verona
Cel: 335/7506830; 0459276221
E-mail: formazionefse@gmail.com

