Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
continuità con il POR FSE 2014-2020
Regione Veneto
DGR 497 del 20/04/2021 Alleniamoci al futuro
- Nuove competenze per il lavoro che cambia.
Asse 1 - Occupabilità

L2-Sviluppo tecnologico e
capitale umano: le leve per il
rilancio della Franco Clò
Cod. progetto 7220-0001-497-2021
Progetto finanziato con DDR n. 1123 del 6/10/2021
Data di avvio: 3 novembre 2021
Contributo concesso: 52.320,00 €
Il progetto in sintesi
Il progetto di Franco Clò S.r.l. parte dall'esigenza di modernizzazione dei processi aziendali in grado di
offrire all'impresa nuove opportunità di rilancio e crescita. I percorsi formativi sono strutturati con
l'obiettivo di fornire alle risorse umane nuove competenze e conoscenze per sostenere la
trasformazione digitale, grazie a un percorso di accelerazione tecnologica rivolto a implementare
nuove soluzioni di gestione avanzata, ossia di sistemi avanzati di monitoraggio dei flussi produttivi,
interconnessi e modulari, di rilevazione dei tempi, di gestione del magazzino e degli acquisti.
Il progetto in numeri
Il progetto, avviato il 3 novembre 2021, prevede il coinvolgimento di 10 risorse di Franco Clò Srl tra cui
l'ufficio direttivo, l'amministrazione e i responsabili delle diverse aree aziendali interessate alle attività
di sviluppo. Il percorso di formazione e consulenza che li vedrà coinvolti sarà di durata di n. 344 ore e si
svolgerà nell'arco di un anno.
Il progetto ha ottenuto un finanziato di € 52.320,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
continuità con il POR FSE Regione Veneto 2014-2020.
Principali temi e contenuti formativi
Il progetto affronterà le seguenti tematiche: Ridisegnare processi, struttura e ruoli aziendali in ottica
lean; Innovazione e creazione di valore: applicare il metodo Agile; Il Value Stream Cost Accounting per
l'ottimizzazione delle performance aziendali; Mappare i processi aziendali per l'upgrade
dell'organizzazione; Supporti software e IoT per la gestione della manutenzione; La gestione
informatizzata della logistica e dei flussi documentali; Lean Thinking e miglioramento dell'efficienza
produttiva; Sistemi di business intelligence; Come allenare la resilienza; Innovazione e crescita
aziendale; Orientare i processi decisionali strategici con un approccio data-driven.

