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Il piano formativo aziendale
Il Piano Formativo “V.E.N.E.T.O. 4.0 – Valore, Eccellenza, Nuova Efficienza
Territoriale e Organizzativa 4.0” (AVT/023A/16II), intende favorire l’acquisizione
di competenze specialistiche delle imprese del territorio veneto per accrescerne la
capacità competitiva attraverso percorsi di qualificazione dei processi produttivi e dei
prodotti e digitalizzazione dei processi aziendali in grado di fornire una risposta concreta
ed organica alle esigenze di crescita competitiva adottando le logiche dell’industria
4.0 che prevede una produzione industriale automatizzata ed interconnessa ed
internazionalizzazione con l’allungamento delle filiere orientate ai mercati esteri e lo
sviluppo di processi di trasformazione digitale.
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Articolazione dell’intervento formativo
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del programma formativo che verrà realizzato
con indicazione delle azioni formative previste e delle relative durate:
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Il soggetto proponente

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l..
CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. opera dal 1995 a livello
nazionale e internazionale, promuovendo e sviluppando importanti progetti di ricerca,
piani di formazione, con format e soluzioni innovative, in presenza, esperienziali e
in modalità e-learning, attività di consulenza e assistenza tecnica alle imprese e alla
pubblica amministrazione, con il supporto di personale esperto e di un team consolidato
di formatori, consulenti, professionisti, manager e imprenditori, portatori di esperienze
di successo.
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Partner

Istituto di Istruzione Superiore “IIS Euganeo”
L’Istituto Tecnico del settore tecnologico “Euganeo” è una scuola che offre istruzione e
formazione tecnico-scientifica, rappresentata dai “nuovi” indirizzi previsti dalla riforma
dell’istruzione tecnica del febbraio 2010. Finalità dell’istituto è quella di aiutare i ragazzi
usciti dalla scuola di primo grado a diventare adulti con due precise caratteristiche:
•
•

una competenza misurabile e spendibile in contesti professionali e/o di formazione
successiva universitaria e/o di Specializzazione;
una modalità ampia, civile e responsabile di guardare il mondo
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Le aziende beneficiarie
S.L. Interni Srl

Sandoni Arredamenti nasce nel 1950 ad opera di Aristide Sandoni
come bottega artigiana. Oggi è un’impresa di ragguardevoli
dimensioni, innovata industrialmente, che conserva la cura
artigianale e l’amore per la qualità.
Diretta personalmente da Ezio Sandoni ha coltivato la vocazione
per l’arredo abitativo tradizionale e classico, modernizzandosi
nello stile e nel gusto grazie alla collaborazione con affermati
architetti. E’ specializzata nelle forniture commerciali di negozi,
alberghi ristoranti, bar. E’ entrata recentemente nel settore
dell’arredo di grandi spazi pubblici e collettivi (teatri, cinema,
banche, uffici).

Stocco Serramenti S.R.L. A Capitale Ridotto

Dal 1963 Stocco Serramenti srl produce finestre ed infissi
speciali in legno e legno/alluminio ed opera anche nel settore del
restauro e della ristrutturazione anche in edifici di particolare
pregio architettonico.

Carrozzeria Orsato Sas di Orsato Luca & C

Carrozzeria Orsato vanta un’esperienza più che ventennale nel
settore dell’autoriparazione ed offre ai suoi clienti servizi di
riparazione dell’auto, raddrizzatura da grandine, la riparazione o
la sostituzione di cristalli.

Tessari Luca

6

Le aziende beneficiarie
Think Water Srl

MISSION
Fornire i clienti con il trattamento acqua specifico di cui
hanno bisogno, Diffondere la conoscenza sulla fornitura di
acqua potabile, Creare e sviluppare soluzioni ecologiche per il
trattamento dell’acqua, Progettazione accessibile e piacevoli
prodotti, Aumentare il know-how e le competenze innovative

Rossetto Bertilla Studio Berty d.i.

Continental Srl

L’azienda con 50 anni di esperienza nel settore produce macchine
edili presso i suoi stabilimenti alle porte di Padova. La struttura
si avvale di alcune aziende partner che fungono da terzisti
specializzati nei vari settori fornendo prodotti europei selezionati
e lavorazioni altamente qualificate. Montaggi e collaudi finali
sono eseguiti solo in azienda.
La particolare cura nella progettazione, nella selezione dei
materiali e nelle lavorazioni si traducono da sempre in alta
affidabilità del prodotto caratterizzandone il marchio sul mercato.

Piron Srl

Piron è un’azienda italiana che progetta e realizza forni per il
mondo della cottura professionale. Nata nel 2006, oggi vende
in tutto il mondo grazie all’esperienza e alla competenza dei suoi
fondatori, motori e anima di una realtà produttiva che negli anni
si è contraddistinta per grandi capacità tecniche e progettuali,
ascolto delle esigenze del mercato, supporto alle vendite,
creatività e grande passione.
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Le aziende beneficiarie
Oleodinamica ODM snc

1989: Nasce Oleodinamica O.D.M. come centro di racordatura
di tubazioni PIRELLI (poi Parker-ITR) e componenti oleodinamici
delle principali marche.
1995: Inizia la produzione di centrali oleodinamiche, sviluppando
nel contempo il settore tecnico e di progettazione impianti.
2003: O.D.M. consegue la certificazione di qualità UNI EN ISO
9001 - 2000.
2004: Apre la nuova sede di Monselice, su un capannone di
2.500 mq (oltre ai 1.500 mq esistenti).
2005: Inizia la produzione interna di cilindri oleodinamici, con
importanti investimenti nell’acquisto di attrezzature

Ecospace

Ecospace è stata fondata da imprenditori veneti che si sono posti
l’obiettivo di concretizzare le numerose soluzioni tecnologiche
volte al superamento della cronica mancanza di parcheggi nei
centri urbani e la creazione di isole ecologiche per la raccolta di
rifiuti urbani.

Oleodinamica Fluid Solutions

OFS da sempre garantisce esperienza, qualità e assortimento
nei prodotti, consulenza professionale qualificata, puntualità
nelle consegne, continuità nell’assistenza e tempestività
nell’aggiornamento, sia in merito ai nuovi prodotti, sia in
merito alle iniziative promozionali. Dal 2005 OFS si occupa di
consulenza, vendita e assistenza tecnica di prodotti, ricambi e
accessori per oleodinamica e pneumatica. Oleodinamica Fluid
Solutions s.r.l commercializza prodotti di marchi prestigiosi
quali Parker, Eaton, Anchor-Caterpillar, Fox che sono aziende
leader a livello mondiale nelle tecnologie di movimentazione e
di controllo. Si rivolge a diverse tipologie di clienti, dai grandi
gruppi industriali alle piccole-medie imprese e professionisti, fra
i quali artigiani, agricoltori, installatori, manutentori e utilizzatori
individuali.
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Le aziende beneficiarie
Consorzio Padova Energia

Da dicembre 1999, a seguito della liberalizzazione avvenuta con
il Decreto Legislativo n. 79/99, il Consorzio “Padova Energia”
opera nel mercato libero dell’energia elettrica attraverso diversi
Gruppi d’acquisto selezionando il fornitore più competitivo ed
affidabile. “Padova Energia”, tra i primi Consorzi d’Italia sia per
data di costituzione che per volumi, contando circa 300 imprese,
servendo più di 500 stabilimenti , per un consumo totale annuo
di elettricità superiore a 500 milioni di kilowattora.
Il Consorzio assicura ai propri soci prezzi estremamente
competitivi che raggiungono sconti da un minimo del 5% al
20%, rispetto a quelli che generalmente le aziende pagano
attraverso il fai da te. Il Consorzio aggrega complessivamente un
grande volume di consumo elettrico “garantito” consentendo al
fornitore prescelto di minimizzare i rischi di invenduto e quindi
di ottimizzare i prezzi di vendita. Grazie all’azione di lobby svolta
dal Consorzio Padova Energia ciascun socio acquista la stessa
forza contrattuale

Termoidraulica Favaro Massimo Srl

La TERMOIDRAULICA FAVARO MASSIMO srl nasce, nel 1981,
dalla volontà imprenditoriale e dall’esperienza nel settore del suo
titolare, il Sig. Favaro Massimo.
E’ un’azienda che fin dall’inizio si è messa in evidenza per alcune
spiccate caratteristiche quali il dinamismo, la qualità delle
realizzazioni e la costante innovazione. In pochi anni ha maturato
grande esperienza nel campo dell’impiantistica industriale, civile,
pubblica, commerciale ed artigianale, divenendo un punto di
riferimento sicuro per affidabilità e professionalità tra le aziende
del settore. Nel 1989 si trasforma in società in nome collettivo.
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Le aziende beneficiarie
Normachem Srl

Siamo una società di consulenza nata nel Maggio 2007 con
l’obiettivo di offrire supporto per la conformità di prodotto, le
normative sociali e la tutela dell’ambiente.
Da dieci anni ci sediamo al fianco delle imprese per garantire la
loro congruenza normativa per una maggiore competitività nei
mercati internazionali.
La nostra attitudine è quella di offrire servizi integrati
mantenendo la dinamica necessaria per essere costantemente
aggiornati sugli adempimenti normativi che le aziende di ogni
settore devono affrontare. Sappiamo che nessuna impresa è
come le altre e per questo motivo impostiamo le nostre attività
in funzione delle specifiche esigenze di ogni nostro cliente.

Pimas Srl

PIMAS S.r.l. è un’azienda altamente specializzata, con esperienza
pluridecennale, operante nel campo delle tecnologie elettroniche.
L’impegno costante nella ricerca e sviluppo in collaborazione con
i clienti partner ha consentito il raggiungimento di un know-how
ricco e all’avanguardia in molti settori industriali.

Veneta Pesca Srl

Fondata nel 1972, l’azienda ha oggi raggiunto una posizione di
leader nel mercato nazionale del pesce fresco.
Il successo di Veneta Pesca è il risultato dell’impegno e della
passione che da sempre contraddistinguono i vertici dell’azienda,
guidata oggi dalla seconda generazione.
Veneta Pesca si rivolge alla grossa distribuzione, ai grossisti, alle
migliori pescherie e ai ristoranti di alto livello, garantendo loro
prodotti adeguati ad ogni esigenza.
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Le aziende beneficiarie
Artimetal srl

Operiamo sul mercato delle lavorazioni meccaniche di
precisione (particolari metallici e plastici) fin dal 1976, e ci
contraddistinguiamo per l’adozione di tecniche avanzate che ci
consentono di raggiungere un ottimo grado di precisione.
Elevato contenuto tecnologico del parco macchine e della
strumentazione di controllo, uniti al know how assicurato dai
nostri collaboratori, per rispondere alle più diversificate esigenze
del mercato. Lavorazioni da barra e da ripresa su torni c.n.c. e
lavorazioni con centri di lavoro c.n.c. verticali ed orizzontali a più
pallets; lavorazioni su stampati, pressofusioni e forgiati.

Treesse Progetti srl

Treesse progetti nasce nel 1986 come azienda di software
per l’automazione del processo produttivo. In oltre trent’anni
di attività si conferma come azienda leader nell’ingegneria
dell’automazione nel campo dell’industria di processo che è in
grado di offrire servizi e prodotti ad elevati standard qualitativi.
Con il continuo sviluppo di nuovi impianti e la collaborazione
con aziende all’avanguardia Treesse Progetti ha sviluppato un
elevato know-how interno in termini di tecnologia del processo
di produzione con lo scopo di aumentare la produttività dei propri
clienti e migliorare l’efficienza dei loro processi.

Gruppo Rostirolla Srl

Apparecchi di illuminazione residenziale per interni e esterni
Apparecchi di illuminazione per terziario interni e esterni

ADL srl
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Le aziende beneficiarie
Stampotecnica Srl

Abbiamo radici profonde. Già nel 1969 abbiamo iniziato un percorso
che ci ha portato a “familiarizzare” con i polimeri termoplastici.
In tutto questo tempo non ci siamo mai preoccupati soltanto di
vendere prodotti, ma di dare ad essi valore aggiunto ricercando la
strada migliore per compiacere le specifiche esigenze di ciascun
Cliente. Noi vogliamo essere così. Un prolungamento dei nostri
clienti, una risorsa che contribuisce alla conquista di obiettivi
ambiziosi, un partner in grado di proporre soluzioni vincenti.

Prometeo Srl

PROMETEO S.r.l. viene costituita nel 1988 per produrre software tecnico
per la gestione aziendale dei settori produttivi inizialmente rivolti alla
cantieristica. In questi oltre venticinque anni è cresciuta divenendo l’azienda
più rappresentativa e conosciuta nel particolare mercato della cantieristica
e dell’edilizia ed il suo storico prodotto CANT è il programma standard di
riferimento a cui si sono ispirate molte altre aziende e software house.

Carpenterie Ferrari

L’azienda ha sede a Marghera (VE) e sin dagli anni ‘80 opera
nei seguenti settori dell’impiantistica industriale: costruzione,
montaggio e manutenzione di impianti siderurgici, di impianti chimici
e petrolchimici, di impianti ecologici e di centrali termoelettriche.

Wifiweb Srl

Wifiweb è una dinamica Azienda specializzata nella fornitura di
servizi di connettività internet e multisede. Il core business principale
è la tecnologia wireless, con una copertura che si estende ormai a
tutto il vicentino, parte del veronese e del trevigiano. Wifiweb
realizza impianti di accesso alla propria rete proprietaria e su di essa
implementa servizi di vario genere, dal semplice accesso ad internet
a servizi telefonici, da sistemi di videosorveglianza a connessioni
multisede. Wifiweb fornisce inoltre servizi internet correlati alla
connettività, quali hosting e housing di server propri del cliente,
server virtuali su propria infrastruttura virtuale ridondata, servizi
cloud e servizi di sicurezza.
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Le aziende beneficiarie
Canol Srl

Canol S.r.l., azienda leader nel settore della costruzione di
macchine ed impianti per l’industria alimentare, progetta,
sviluppa e realizza attrezzature per la panificazione e pasticceria
per il settore artigianale, industriale e per la grande distribuzione.
I nostri prodotti comprendono linee automatiche di laminazione
per pasta, linee croissant, linee ciabatta, linee baguette, line
focaccia&pizza, line di frittura, dosatrici, tavoli di lavoro e
macchine per la lavorazione della pasta.

2 ELLE di De Antoni Livio e Luca Snc

L’azienda ha sede a Lugo di Vicenza (VI) ed è specializzata nella
produzione di serramenti ed infissi in legno.

AMC Italia di Salomoni Rigon Flavio

Si mescolano: tanto know-how, lunga esperienza, forza
innovatrice e spirito pionieristico e ci si dedica con amore alla
cultura del sano piacere. Questa è la ricetta del successo che ha
reso AMC leader mondiale nei prodotti esclusivi e innovativi per
la cucina. Oggi possiamo contare su oltre 50 anni di esperienza
e presentarvi il miglior sistema di cottura.

Autoservizi Cappozzo Srl

La Capozzo Autoservizi nasce nel 1949 come azienda destinata
al trasporto di persone. Conosce una costante crescita nel TPL
e nel turistico, aumentando continuamente il proprio parco
macchine ed ampliando il proprio raggio d’azione nel mondo del
turismo, coprendolo a 360 gradi tramite le Agenzie di Viaggio.
Nel 1987 viene inaugurata la nuova sede a Lugo di Vicenza (VI).
Nel corso degli anni abbiamo sviluppato notevoli competenze
nel settore turistico, nei viaggi di gran turismo sia nazionali che
internazionali, negli incentive aziendali, negli incoming, nella
creazione di eventi e convention e nei viaggi individuali.
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Le aziende beneficiarie
Brentano Srl

Brentano srl was founded in 1986 by previous experiences already active
in 1968. The sector was the wholesale jewelry, the activity was to supply
the various wholesalers throughout the Italian territory with the typical
production of the city and province of Vicenza, famous in the world for its
products, and also through the Fair that is held in Vicenza three times a
year. To be more effective in the market we have used some agents and
representatives. The great boom goldsmith was due to the combination
of several factors, including:
- Purchases in place of production of precious stones (for example in
Thailand)
- Intuition trend in designing models
- High product quality combined with the relatively low cost of the metal
In 1992, we begin to be interested in the foreign market.

Busa Tiziana

C. Production Srl

L’azienda ha sede a Bassano del Grappa (VI) e si occupa
principalmente di stampaggio a freddo di metalli.

Calzaturificio Molo Sante Sas di Molo Sante & C.

Fondata nel 1929, l’azienda Calzaturificio MOLO SANTE S.a.s. ha
iniziato come produttore di calzature di montagna di qualità. Dal 1972,
con il marchio GABRI, l’azienda è diventata produttrice di calzature di
sicurezza di alta qualità. Fino dal 1972, con il marchio GABRI, l’azienda
è diventata produttrice di calzature di sicurezza di alta qualità. La
gamma di modelli varia dalle calzature per Industria leggera e pesante,
fino a specifiche aree quali taglio, fiamma, protezione al calore, civile
e polizia. Tutte le calzature sono certificate e la certificazione viene
periodicamente rinnovata. Più di ottanta anni di esperienza nel settore
delle calzature industriali, la continua e costante ricerca dell’innovazione,
la qualità dei nostri prodotti e la precisione delle consegne, sono state
premiate da un crescente numero di clienti altamente esigenti, con i
quali collaboriamo con reciproca soddisfazione.
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Le aziende beneficiarie
Erregi srl

Erregi costruzioni Srl inizia la propria attività con opere di
scavi e movimento terra, perfezionandosi sempre di più in
questo settore. Forma la propria azienda con umiltà, serietà
e competenza, nel totale rispetto della propria clientela ed è
in grado di mettere a disposizione massima professionalità
e affidabilità. L’azienda dispone di un vasto parco macchine e
di varie attrezzature atte a eseguire una completa gamma di
lavorazioni come opere di urbanizzazione primarie e secondarie,
realizzazione di sottoservizi, opere stradali, sottofondi,
demolizioni, pavimentazioni, parcheggi, rotatorie, asfaltatura e
lavori edili in genere. L’impresa ha ottenuto la certificazione SOA
per le categorie OG3 e OG6 e le certificazioni CEE dei materiali.
Erregi Costruzioni Srl continuerà a diversificare i propri interventi
nei vari ambiti dell’edilizia privata e pubblica, del restauro e delle
infrastrutture.

Cedamatic S.r.l.

Saper seguire il corso dei mutevoli desideri del mercato
arricchendo la propria offerta di dettagli tutti da scoprire, Ë il
modo in cui CEDA sa vivere le moderne esigenze nel valore della
qualità. Ogni sua risorsa Ë impegnata nel migliorare un armonico
disegno di prodotti e servizi, per garantire prestazioni senza
punti deboli, nelle forme ideali e che interpretano le necessità
più attuali. Un successo senza frontiere che accompagna la
scelta di personalitý compiuta da CEDA con la nuova generazione
di automatismi per porte e cancelli CEDAMATIC.
Sicurezza, Efficacia, Efficienza, Rapidità, Dinamicità e Servizio:
tutto questo è CEDAMATIC.

Cedin Srl
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Le aziende beneficiarie
Faresin Reginaldo Srl

L’azienda nasce nel lontano 1958 ad opera del Sig. Faresin Reginaldo, oltre
40 anni di esperienza e il nostro costante impegno rivolto al miglioramento
della qualità del servizio reso ci hanno portato ad assumere una posizione
di primo piano tra i vari bus operator Italiani. L’azienda svolge tutti i tipi di
servizio sia in Italia che all’estero: dal trasferimento privato in Limousine,
agli incentives aziendali, all’incoming con i maggiori operatori esteri,
ai singoli tour di gruppo, ai pellegrinaggi, alla gita scolastica, ai servizi
per enti pubblici. L’esperienza maturata ci consente di offrire alla nostra
clientela, l’organizzazione di viaggi in tutta Europa, costruendo itinerari su
misura, e consigliandoli sulle scelte degli hotel, ristoranti, guide, ecc. GLI
AUTOBUS, qualità confort e sicurezza, sono tradizionalmente il nostro fiore
all’occhiello, il parco autobus e capace di soddisfare ogni vostra esigenza,
per i lunghi viaggi con la massima comodità. I pullman sono dotati di
ABS, rallentatore Voith o Thelma, climatizzatore, poltrone reclinabili, Tv
e video lettore, frigo bar. Macchina per caffè, toilette. Il parco autobus di
recente immatricolazione, sono costruiti dai principali carrozzieri Europei,
quali Setra, Neolplan, Dalla Via, Barbi, le motorizzazioni utilizzate sono:
Mercedes-Benz, Volvo, Fiat; gli stessi vengono sottoposti a revisione
tecnica annuale da parte dell’ufficio provinciale della Motorizzazione civile
e sono tenuti in perfetta efficienza, meccanica e funzionale, all’interno
della propria autofficina, attività alla quale partecipa anche il personale
addetto alla guida, risultando in tal modo, in grado di risolvere, eventuali
malfunzionamenti che si dovessero verificare durante l’esecuzione dei
viaggi. Tutti i nostri pullman sono assicurati presso primarie società quali
GENERALI e SAI per un massimale di 20 miliardi di lire.

Bottega Quadra

L’azienda ha sede a Tezze sul Brenta ed è specializzata nella
produzione e vendita di flight case (bauli) su misura di altissima
qualità per i più svariati settori d’impiego: industria, racing,
advertisement, musica e spettacolo, catering, equitazione,
arredamento.
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Le aziende beneficiarie
La Silicea Veneta Sas

La Silicea Veneta ha sede a Sarcedo, in provincia di Vicenza, dove da
oltre 40 anni si occupa della lavorazione della sabbie silicee naturali,
utilizzate in svariati settori d’impiego: dall’edilizia, all’industria; dal
giardinaggio, agli impianti sportivi; dalle guaine bituminose, alle
sabbiature industriali. Dal 2000, l’Azienda inizia un percorso di
diversificazione dell’attività, svolgendo solamente essiccazione e
classificazione a secco,con l’obiettivo di soddisfare al meglio un mercato
sempre più esigente. La Silicea Veneta dispone infatti di un importante
impianto di essiccazione. La sabbia viene prima essiccata a una
temperatura di circa 100°, poi setacciata e classificata, depolverata
e pulita dalle frazioni fini, fino a essere raffreddata e stoccata in silos.

Arte Brotto Srl

Arte Brotto è una delle più interessanti ed innovative aziende italiane
del mobile d’arte. Una credibilità costruita in 50 anni di storia: solidità
industriale e creatività artigiana, tecnologia e ed eccellente abilità
manuale, conoscenza della tradizione e gusto contemporaneo, con il
controllo totale della filiera. Comprare un mobile Arte Brotto significa
scegliere l’autentico Made in Italy, espresso da una famiglia che è dal
1966 sinonimo di passione per il legno, di generazione in generazione.
Intuito, abilità, lavoro. Tre parole che raccontano i primi passi del
successo di Sante Giorgio Brotto, che appena diciottenne decise
di mettersi in proprio, dopo aver fatto un adeguato apprendistato in
bottega, dedicandosi inizialmente al restauro del mobile artigianale.

Dal Lago F.Lli Srl

La Dal Lago sin dalla sua nascita si orientò per impianti di altissima
qualità e soprattutto un ottimo servizio al cliente. Dapprima i tre fratelli
realizzavano impianti civili di medie dimensioni, successivamente
facendosi notare nell’ambiente dei grandi industriali del vicentino
iniziarono a realizzare ville e impianti civili di grandi dimensioni. Nella
metà degli anni 80’ il salto di qualità, la realizzazione di un impianto
industriale per la macellazione di carni fece notare l’azienda anche sotto
il profilo delle realizzazioni industriali che in breve tempo divennero il core
business dell’azienda, gli asset interni si spostarono con l’introduzione di
un perito tecnico per la parte di distribuzione industriale.
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Le aziende beneficiarie
F.Lli Dissegna Aut.

La dinamicità che contraddistingue la nostra azienda deriva
dal continuo lavorare in stretta collaborazione e sintonia con
i clienti, andando incontro e soddisfando le loro richieste. I
loro successi dipendono anche da noi: precisione e puntualità,
assieme alla qualità dei prodotti, sono i fattori determinanti per
essere presenti ad alto livello nel mercato. A pochi chilometri dai
porti di Venezia e Marghera F.lli Dissegna Srl cura le richieste di
trasporto della clientela localizzata principalmente nel nord-est
Italia organizzando sia spedizioni a carico completo che parziale
di qualsiasi prodotto industriale.

Latifoglia Srl

Latifoglia è un’azienda che si occupa di produzione e commercio
di legnami e semilavorati per l’industria del mobile presente nel
mercato fin dalla fine degli anni settanta. Attiva con tre segherie
in Ungheria già negli anni ottanta e più recentemente con
una in Romania, Latifoglia ha saputo assicurarsi una continua
disponibilità di materie prime dalle migliori zone di produzione.
Attenta alle evoluzioni del mercato si è specializzata anche
nella produzione di semilavorati e pannelli, che si affianca alla
consolidata produzione di tavolame. Con il passare del tempo
Latifoglia si è perfezionata e ampliata; Oggi la sede principale
può contare su uno stabilimento di oltre 20.000 m2, di cui
10.000 m2 coperti, e su impianti all’avanguardia.

Sarimar Srl

SARIMAR S.R.L. nasce nel 1991, fondata da Sergio Babbi e
Angelo Monti, opera su una superficie di 3000 mq distribuiti su 2
capannoni dotati dei più moderni e sofisticati impianti produttivi
per la lucidatura di lastre di granito e la resinatura di lastre di
granito e marmo. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore
SARIMAR S.R.L. si propone come azienda in grado di soddisfare
tutte le necessità nel settore della lucidatura del granito e della
retinatura e resinatura di marmo e granito mantenendo un
elevato standard qualitativo il tutto a prezzi competitivi.
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Le aziende beneficiarie
Marostica Giuseppe Rottami Spa

La nostra storia comincia nel 1950 dal recupero di materiali
vari, tra cui il metallo. Nel 1970 nasce la “Marostica Giuseppe
Commercio Materiali Metallici”, dedicata al commercio di
rottami metallici e alla rivendita di materiali nuovi. Alla fine degli
anni Novanta l’azienda si trasferisce nell’attuale sede, un impianto
di circa 20000 m2 di superficie. Negli ultimi anni abbiamo
potenziato la produzione con le migliori tecnologie d’avanguardia,
anche grazie alla sensibilità dei figli di Giuseppe Marostica
(Cristina, Stefano e Giovanni), abili nell’unire la puntualità e la
precisione del padre a una spinta innovativa più dinamica. Il
nostro Gruppo combina il know-how della Marostica Giuseppe
Rottami Spa all’esperienza di Mg Marostica Autodemolizione
Srl, in prima linea nel recupero e nel trattamento di rottami per
l’industria metallurgica e siderurgica. Oggi ci occupiamo anche
di commercio di materiali da copertura, beni da aste e fallimenti
e ricambi per auto e moto. Il nostro magazzino è gestito con le
più moderne tecnologie.

Hinowa Spa

Fondata nel 1987 a Nogara, in provincia di Verona, è frutto di una
lunga tradizione familiare di meccanizzazione e produzione di
macchine su cingoli, ha portato avanti lo sviluppo di attrezzature
compatte e performanti, adatte al lavoro quotidiano, in alternativa
agli ingombranti mezzi tradizionali, inadatti per luoghi difficili da
raggiungere. L’azienda, in costante evoluzione, ha dimostrato
qualità che hanno portato il marchio ed i prodotti Hinowa
ad essere apprezzati sia in Italia che all’estero. Utilizzando i
versatili sottocarri cingolati, sono stati realizzati mezzi potenti
e maneggevoli, duraturi nel tempo, ottimi compagni di lavoro
per i più svariati settori. Oggi l’azienda occupa una superficie
di 90.000 mq, di cui 27.000 coperti ed ha scelto di investire
nell’internazionalizzazione stabilendo punte di eccellenza in
Europa, Americhe, Australia ed Asia.
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Le aziende beneficiarie
MSM Stampi Srl

La nostra azienda opera dal 1979 nel settore degli stampi
trancia e plastica, con un servizio completo e personalizzato.
Il nostro lavoro fonde esperienza, competenza, professionalità,
flessibilità, nell’ottica della migliore soddisfazione per il cliente.
Scegliere MSM significa condividere un concetto di partnership
produttiva avanzato, determinante per raggiungere il reciproco
sviluppo e vincere le attuali e sempre più pressanti sfide del
mercato. Siamo il partner ideale per l’affiancarvi dall’idea
dell’oggetto alla sua industrializzazione, con la creazione dello
stampo, stampaggio, assemblaggio e confezionamento.

Molino Mercanti sas

La nostra azienda si avvale di un sistema qualità certificato ISO
9001 e di un piano di autocontrollo igienico sanitario (HACCP) come
ulteriore garanzia di qualità da offrire ai nostri Clienti.Le nostre
lavorazioni sono fatte con l’esperienza di un tempo e la tecnologia di
oggi per ottenere sempre il massimo della qualità.La nostra gamma
di prodotti è apprezzata da grandi e piccini e si presenta con un
packaging molto semplice e pratico. Il nostro Cliente tipo è la grossa
catena di supermercati, il discount, il piccolo negozio di alimentari
sotto casa. Siamo in grado di effettuare confezionamenti conto terzi
con la possibilità di magazzino.

Guardini Pietre Srl

L’avventura dei Guardini nell’universo della pietra della Lessinia
prende avvio negli anni ’50 con i fratelli Delio e Danilo; la loro
prima cava storica, tuttora in attività, si trova in località Casalino, a
Sant’Anna d’Alfaedo. Con il tempo alla prima cava se ne affiancano
altre, poste sempre nel territorio tra Sant’Anna d’Alfaedo e Fumane,
che vengono sfruttate a rotazione e delle quali le più importanti sono
cava Gobbe, cava Lovare, cava Paradiso e cava Gorgusello. La sede
produttiva della Guardini Pietre è situata in Loc. Croce dello Schioppo,
in prossimità della zona di estrazione della Pietra della Lessinia.
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Le aziende beneficiarie
Ge.Co. Costruzioni Verona S.R.L. Unipersonale

L’impresa GE.CO. è presente nell’ambito del panorama dell’edilizia fin
dai primi anni novanta e tutti i lavori fino ad oggi realizzati che vanno
dalle ristrutturazioni, alle nuove costruzioni nelle diverse tipologie,
per conto terzi e in proprio, danno testimonianza e garanzia della
qualità ed affidabilità della stessa. La società è strutturata intorno
ad un ufficio Tecnico e ad un ufficio Amministrativo qualificati per
affrontare ed approfondire le problematiche e di diversi aspetti
delle varie realizzazioni, giungendo alla soluzione, unitamente alle
proprie maestranze di esperienza. L’impresa ha trovato sviluppo,
seguendo le esigenze del mercato e dell’evolversi dell’economia
veronese, spaziando dall’edilizia abitativa ed affiancando anche
altri ambiti come il terziario.

Ni.Mar. Srl

Ni.Mar SRL è un’impresa attiva nel settore di recupero e riciclaggio
di rifiuti misto-organici, dopo varie fasi di lavorazione di ammendante
compostato misto per la distribuzione diretta in colture estensive.

Artesia Pozzi Per Acqua S.R.L.

Dall’inizio del secolo scorso opera nel campo della ricerca
idrogeologica e costruzione di pozzi per approvvigionamento idrico.
Una lunga e progressiva esperienza che oggi consente di soddisfare
anche le richieste più particolari, assicurando efficienza, qualità e
rispetto per l’ambiente.
In ragione dei risultati raccolti in tanti anni di ricerca ed attività,
Artesia pozzi per acqua S.r.l. ha sviluppato tecnologie avanzate nei
vari sistemi di perforazione che vengono di volta in volta impiegati
per la corretta costruzione di un pozzo, in correlazione alle diverse
strutture litologiche che si devono affrontare, garantendo la difesa
ambientale di superficie e sotterranea nonché l’isolamento delle
falde acquifere sfruttate e non, allo scopo di evitare alterazioni ed
inquinamenti.
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Le aziende beneficiarie
Sar.Mar. Spa

Sarmar spa, azienda di Verona nata nel 1978, è un primario
operatore del mercato immobiliare italiano. L’azienda opera da
oltre 35 anni nel business dell’edilizia e dell’urbanistica e vanta
un esteso know-how in particolare nel settore residenziale
dove è riconosciuto come uno dei principali player e project
manager del nord d’Italia. L’ambito di intervento di Sarmar è da
sempre focalizzato nelle regioni Veneto ed Emilia Romagna, con
alcune iniziative realizzate anche in Lombardia. L’azienda si è
sempre distinta per risultati economici e patrimoniali ottenuti,
l’integrazione verticale, l’attenzione all’innovazione, la capacità
di adattamento, la flessibilità. Una struttura orientata alla
creazione di valore aggiunto all’edilizia, intesa come un processo
che va dalla valutazione della migliore soluzione commerciale,
all’ingegnerizzazione del progetto, al controllo della produzione,
alla commercializzazione delle unità immobiliari.

Posatori Srl

Rtc Spa

C.L.F. Centro Lavorazione Ferro S.R.L.

C.L.F Centro Lavorazione Ferro SRL, è attiva dal 2001 nel campo
della carpenteria, della progettazione e realizzazione di strutture
metalliche su misura.
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Le aziende beneficiarie
Brentegani Italo & C. Snc

L’azienda opera nel settore edile, nel corso degli anni l’Impresa
ha consolidato collaborazioni continuative con Enti pubblici locali
operanti in provincia di Verona, ottenendo anche l’attestazione di
qualificazione SOA in cat. OG1 classe II.

P.A.C. Di Bezzetto Sandro & C. S.N.C.

Dal 1973 P.A.C. è tra i leader nel mercato dei circuiti stampati
(C.S.) o PCB (Printed Circuit Board), con caratteristiche che tutti
dicono di avere, ma che pochi possono dimostrare:
Affidabilità, equilibrio tra qualità e prezzo e puntualità nelle
consegne.
E’ più di trent’anni che si interessa alle varie richieste dei settori
di elettronica, automazione, potenza, robotica, telecomunicazioni,
illuminotecnica, ecc. per potersi arricchire di quell’esperienza
che ha permesso di assistere e far parte dell’evoluzione di questo
mercato, sviluppando direttamente nuovi processi e sistemi
produttivi finalizzati a realizzare piccole, medie e grandi serie di
circuiti stampati di altissima qualità.
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Il portale
Con l’obiettivo di diffondere le informazioni sul piano formativo “V.E.N.E.T.O. 4.0
– Valore, Eccellenza, Nuova Efficienza Territoriale e Organizzativa 4.0”
(AVT/023A/16II), le sue finalità, le metodologie di intervento, le news sulle attività
formative programmate ed ogni altra notizia e documentazione messa a disposizione dalle
aziende coinvolte, è stato realizzato un Portale web di progetto, consultabile all’indirizzo
veneto40.conform.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:
• Progetto
• Area didattica
• Comunicazione
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Il portale
Nella sezione Area didattica, previa consegna della password l’utente troverà video formativi
e materiali di approfondimento.
VIDEO FORMATIVI
In questa sezione, l’utente troverà una serie di video formativi per approfondire tematiche
inerenti l’internazionalizzazione d’impresa, l’innovazione di prodotto e di processo e la
digitalizzazione delle imprese.
MATERIALI DI APPROFONDIMENTO
In questa sezione, l’utente potrà scaricare documenti dedicati all’internazionalizzazione
d’impresa e alla digitalizzazione delle aziende.
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Il portale
Nella sezione Comunicazione l’utente troverà news e newsletter.
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