menti.conform.it

Il piano formativo aziendale
Il Piano “ME.N.T.I. 4.0 – Metalmeccanica, Nuove Tecnologie e
Internazionalizzazione 4.0” (AVS/093/16) fornisce alle imprese del settore
metalmeccanico l’occasione per acquisire conoscenze e contenuti di formazione alta e
specialistica favorendo una crescita del Know how interno, puntando ad implementare
quelle competenze tecniche, gestionali, strategiche nell’organizzazione aziendale in
grado di aumentare sensibilmente la capacità competitive complessive del “sistema
impresa” nel settore e nei territori target.
Il Piano Formativo supporta le aziende metalmeccaniche delle Regioni Veneto,
Campania e Lombardia nella definizione, condivisione ed implementazione di processi
e progetti finalizzati:
•
•
•
•

alla qualificazione di prodotto
alla qualificazione dei processi produttivi
all’adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali per lo sviluppo
competitivo e la modernizzazione del settore
all’innovazione di mercato, connessa a processi e progetti aziendali di
internazionalizzazione
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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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in ATI con:

Form Retail
Form Retail, società di Formazione e Consulenza che opera dal 2005 su tutto il territorio
nazionale, nasce con l’obiettivo di soddisfare le necessità, in continua evoluzione, del tessuto
produttivo italiano, adeguando le potenzialità di formazione dei centri di eccellenza alle
esigenze del mercato.
L’azienda è al servizio della crescente esigenza delle Pmi che richiedono servizi di consulenza
per la formazione, e degli imprenditori che considerano l’investimento sul capitale umano
come uno degli strumenti principali per la competitività e l’innovazione.

Asset Management
Asset Management fa parte di Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché
una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato
del lavoro. Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: temporary e permanent staffing, ricerca
e selezione middle, executive search, outplacement, formazione, hr consulting. Grazie al
percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2007 oggi Gi Group opera, direttamente
o con partnership strategiche, in oltre 40 Paesi in Europa, America e Asia. Alla fine
del 2010 Gi Group ha ottenuto un importante riconoscimento del proprio processo di
internazionalizzazione, con l’ingresso in CIETT, la confederazione internazionale delle
agenzie per il lavoro, in qualità di Global Corporate Member.
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Le aziende beneficiarie
C.C.M. S.R.L.
Opera nel settore dei montaggi industriali e
degli impianti di frantumazione, dagli edifici
industriali con campate a grandi luci, agli edifici
a uso commerciale, dalle strutture pluripiano agli
edifici artigianali, dalle travi da ponte ai gradoni
prefabbricati, fino alle tribune sportive complete.

A.T.O. S.R.L.
L’azienda, fondata nel 1992 dal Sig. Orfeo
Trevisan, attuale Presidente e Managing Director,
esordisce nel 1997 nel settore della refrigerazione
professionale producendo e distribuendo i prodotti
con marchio SINCOLD, con soluzioni innovative di
alta qualità per: Ristorazione, Pasticceria, Gelateria,
Panificazione e Pizzeria.

AGOSTINELLI S.R.L.
L’Azienda opera da 40 anni nel campo dei
componenti stampati e torniti in metallo, ed ora
anche laser. La produzione è esclusivamente made
in Italy in conformità alle normative europee,
garantendo elevati standard qualitativi sempre nel
pieno rispetto dell’ambiente. In continua evoluzione
ed espansione con il mercato, Agostinelli abbraccia
nuovi settori dediti al montaggio di parti metalliche
e assicura precisione ed efficienza produttiva.
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Le aziende beneficiarie
AVIO COST S.R.L.
Azienda specializzata nella lavorazione della
meccanica di precisione e nella lavorazione per
asportazione di trucioli di pezzi meccanici.

BITUBO S.R.L.
Fondata nel 1963, Bitubo si propone da sempre
come una Azienda dinamica per tutto ciò che
riguarda il controllo delle oscillazioni, di qualsiasi
tipo, realizzando sistemi di smorzamento
all’avanguardia e innovativi, dalle applicazioni,
come le Protesi per Arti, Smorzatori Sismici, ai
sistemi ammortizzanti per piattaforme Oceaniche,
fino a fornire smorzatori di vibrazione per Motori
Navali nonché ammortizzatori.

BIZZOTTO SCAFFALATURE S.R.L.
Fin dal 1975 l’attività della società Bizzotto
Scaffalature srl inizia il proprio sviluppo nel
settore della carpenteria medio-pesante per poi
abbracciare quello della scaffalatura con a capo
dell’attuale amministratore Bizzotto Giuseppe.
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Le aziende beneficiarie
BLACK EAGLE S.R.L.
L’azienda Black Eagle S.r.l., con sede in provincia di
Verona, si occupa della produzione, della lavorazione
e della commercializzazione all’ingrosso di
materiali da costruzione. L’attenzione dell’azienda
è rivolta alla ricerca costante di materiali esclusivi
e di qualità e a servizi personalizzati per la propria
clientela, basati su principi quali precisione,
puntualità e continuità.
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.

C.M.C.T. METAL CONSTRUCTIONS S.R.L.
L’azienda opera nel settore meccanico e si occupa
prettamente di fabbricazione ed installazione di
carpenterie in campo industriale e civile.

BARICHELLO CARLO S.R.L.
L’azienda produce componenti per macchinari
alimentari, per diversi settori industriali, in
particolare quelli meccanico-elettrico, degli
strumenti di misura, degli utensili pneumatici,
medicale,
aeronavale,
automobilistico
e
all’architettura.
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Le aziende beneficiarie
OFF. MECC. DI CHINELLATO DANIELE
L’azienda opera nella fabbricazione di strutture
metalliche e parti assemblate di strutture.

CIRA SOC. CONS.
Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA)
nasce nel 1984 per gestire il Programma di ricerche
Aerospaziali (PRORA) e mantenere all’avanguardia
il nostro Paese negli ambiti dell’Aeronautica e dello
Spazio.
COMACCHIO S.R.L.
L’azienda è specializzata nella produzione di
macchine da perforazione. Questa realtà è
maturata nel corso degli anni dando vita a centinaia
e centinaia di macchine ed impianti che operano nei
settori della geotecnica, fondazioni, consolidamenti,
tunneling, pozzi acquiferi, geotermia e esplorazioni
minerarie.

CORIMPEX S.R.L.
Fondata nel 1977 Corimpex è azienda leader nel
settore nella saldatura ad arco sommerso sia in
Italia che all’estero.
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Le aziende beneficiarie
CUMA S.R.L.
Cuma è azienda con oltre quarant’anni di storia
iniziata con la costruzione di utensili saldobrasati
e fissaggio meccanico, per arrivare poi a sviluppare
la costruzione di utensili in metallo duro integrale,
frese, punte e prodotti speciali costruiti secondo
le specifiche esigenze del cliente. L’azienda ha
sviluppato inoltre una rete commerciale di rivendita
di prodotti standard di prestigiosi marchi relativi
all’utensileria e alle forniture industriali.
Dal 2005 fa parte del gruppo Emmepi.
D’Orica S.R.L.
D’Orica è un laboratorio orafo sui generis, dove il
contributo di ognuno è la risorsa essenziale per la
creazione di gioielli di grande pregio e ineguagliabile
ricchezza compositiva. I nostri modelli spiccano per
il loro design originale, capace di rispondere con
carattere alla volubilità delle mode.
DAL BOSCO SERRAMENTI S.R.L.
DAL BOSCO Serramenti s.r.l è una società con
un’esperienza da oltre 30 anni nella produzione e posa
in opera nel settore Civile ed Industriale di serramenti
in alluminio a taglio termico‚ alluminio / legno WOOD
DB 105 di Qualità‚ in PVC‚ ad arco‚ rotondi‚ ad oblò‚
ecc. Inoltre realizza Lavorazioni artistiche di Disegni in
Ferro battuto‚ applicabili internamente al vetro come
decorazioni personalizzate. Nel settore Industriale‚
progetta e produce con installazione facciate a vista;
normali‚ continue‚ strutturali‚ ventilate‚ alucobond‚
lucernari‚ cupole‚ abbaini‚ portoni per capannoni‚
verande panoramiche e giardini d’inverno.
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Le aziende beneficiarie
ECOSPACE S.R.L.
Ecospace srl propone innovativi sistemi di
parcheggio e isole ecologiche. La costante ricerca
migliorativa dei prodotti, che variano dai semplici
sollevatori per auto in grado di sostituire le rampe
con notevole recupero di spazi, alle complesse
soluzioni personalizzabili di parcheggi automatici,
consente di proporre una vasta gamma di impianti
in un’ottica di sicurezza ed affidabilità.

ELEN S.R.L.
Elen progetta e produce sensori e dispositivi di
controllo per il settore del veicolo agricolo ed
industriale, offrendo al cliente soluzioni tecnologiche
all’avanguardia ed un elevato livello di servizio.

ELEVATORI SCALA S.R.L.
Azienda specializzata, a livello nazionale, nel
settore del “trasporto verticale” da oltre 30 anni,
svolgendo le attività di vendita, manutenzione,
progettazione, installazione e ristrutturazione di
ascensori elettrici e idraulici, piattaforme elevatrici
per disabili, montavivande e montacarichi.
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Le aziende beneficiarie
EME SPA
EME Group Spa vanta una combinazione unica
di elementi diversi: tre siti produttivi in Italia e
Ungheria, gamma prodotto ampia ed altamente
innovativa, una distribuzione organizzata garantita
da un bilanciato mix di canali distributivi diretti ed
indiretti. E’ grazie a questi elementi distintivi che
EME Group può operare come un reale Partner
Globale nella fornitura di motori elettrici in tutto
il mondo. Una consolidata storia di forniture di
successo e l’alta attenzione dedicata alla ricerca
per offrire non semplici prodotti ma vere e proprie
soluzioni integrate ha consentito di sviluppare
numerose e qualificate relazioni di co-engineering
con i produttori industriali in diversi settori.
FAIR S.R.L.
La carpenteria Fair nasce nel 1997 grazie allo
spirito imprenditoriale dei suoi soci fondatori,
specializzandosi in saldature, piegature ed
assemblaggi. La lungimiranza strategica
dell’azienda, l’attenzione alle problematiche sociali
ed ambientali e la grande capacità di lavorare in
team la rendono un’azienda innovativa, dinamica
e stimolante, con grande attenzione al problem
solving e alla velocità di realizzazione.

12

Le aziende beneficiarie
FASTCOLD S.R.L.
Fastcold nasce da Isocold, gruppo industriale
fondato nel 1983, che opera nella produzione di celle
frigorifere e pannellatura isotermica in discontinuo
per magazzini refrigerati, nell’ambito dell’industria
alimentare, della ristorazione, della farmaceutica e
della refrigerazione. L’attività produttiva, in tutte le
sue fasi, si sviluppa negli stabilimenti di proprietà
della società. Fastcold ha costruito un profondo
ed ampio “saper fare” e continua a svilupparsi
assieme alla propria clientela, avendo massima
considerazione delle richieste più particolari e
complesse, fornendo soluzioni adeguate ed efficaci,
grazie ad una gamma di prodotti, molto vasta e
personalizzabile.

FERMETAL DI DE ROSA ANGELO ANTONIO SRL
Azienda specializzata nel recupero e nella
preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
metallici.

GENERAL PNEUS DI PASQUALE BARBATO & C. SAS
Azienda aderente alle reti di rivenditori specializzati
“SUPERSERVICE”, selezionati da GOODYEAR,
DUNLOP, TIRES ITALIA S.p.A. e VOLKSWAGEN
GROUP ITALIA S.p.A., per effettuare tagliandi anche
alle auto ancora coperte dalla garanzia della casa
costruttrice, è in grado di offrire una manutenzione
ordinaria alle auto, tutto in un solo centro.
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Le aziende beneficiarie
IL GABBIANO S.N.C. DI STOPPELE LUCIANO & C.
L’azienda opera prevalentemente nel settore
dei rivestimenti in pelle di volanti e pomelli per
autoveicoli.

YANFENG ITALY AUTOMOTIVE INTERIOR
SYSTEM SRL
L’Azienda rappresenta uno dei maggiori fornitori
in ambito di pannelli strumenti e sistemi plancia,
pannelli fiancata, consolle da pavimento e sistemi
sottotetto per le automobili.

JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE
ITALY S.R.L.
La Johnson Controls è leader nel settore degli
autoveicoli, dell’efficienza degli edifici e della
produzione di accumulatori. L’azienda fornisce
sedili per auto innovativi, che rendono la guida
più confortevole, sicura e piacevole. Per quanto
riguarda gli edifici, offre prodotti e servizi che
ottimizzano il consumo di energia e migliorano il
comfort e la sicurezza. La Johnson Controls fornisce
anche batterie per automobili e veicoli elettrici
ibridi, oltre a competenze nell’ambito dei servizi e
dell’ingegneria dei sistemi.
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Le aziende beneficiarie
LAF ARMAMENTO FERROVIARIO
Opera
nel
settore
dell’armamento,
dell’elettrificazione e del segnalamento ferroviario,
con un modello di operatività capace di offrire
altissimi standard di produttività, sicurezza, qualità
sul mercato ferroviario italiano.

LASA F.LLI NATA S.R.L.
L’attività è la produzione ed installazione di
serramenti in alluminio quali facciate, porte,
finestre, porte tagliafuoco, PVC; inoltre si occupa di
carpenteria metallica, scale di sicurezza, coperture,
recinzioni, e della lavorazione dell’acciaio inox.

LOMEC S.R.L.
L’azienda nasce nel 1989 come fornitrice di
particolari meccanici. Forte di un’esperienza di
20 anni nel mondo della tornitura e fresatura,
Lomec passa da un piccolo laboratorio con qualche
collaboratore a quindici dipendenti ed una struttura
moderna da 2000 metri quadri coperti e 3000
metri quadri scoperti.
Lomec srl è sinonimo di una società a conduzione
familiare, in un mondo globalizzato. Una società in
continuo sviluppo tecnologico, in grado di investire
costantemente nel campo delle macchine a controllo
numerico, in strumenti di misura e formazione del
personale, per essere in grado di competere con
determinazione nelle sfide future.
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Le aziende beneficiarie
M.GB. S.r.l.
M.GB. srl ha sede in Santorso (VI) ed è attiva da
40 anni a livello nazionale ed internazionale nella
progettazione, realizzazione e gestione di impianti,
apparecchiature e tecnologie per il trattamento
dell’acqua, L’azienda progetta e realizza,
interamente in Italia, impianti ad uso civile ed
industriale, impianti per la depurazione delle acque
reflue, acque primarie e di caldaia, acque di prima
pioggia e trattamento fanghi.
MEC FLUID 2 S.R.L
La Mec Fluid 2 Srl si occupa da oltre trent’anni
della commercializzazione di prodotti pneumatici
delle più qualificate marche nazionale, dedicandosi
anche alla produzione di particolari standard per
la componentistica pneumatica, nonché a quella
di prodotti speciali. Adottando soluzioni tecniche
appositamente studiate in funzione della peculiarità
dei prodotti, Mec Fluid 2 riesce a garantire qualità
nelle prestazioni a prezzi competitivi.
MEC. CARP. S.R.L
La Mec. Carp. nasce nel 2002 come officina di
carpenteria meccanica. Grazie all’abilità dei soci
fondatori ed ai diversi contesti in cui la società è
venuta ad operare, in questi anni si è sviluppata
rapidamente.
Ora può vantare una vasta gamma di attività,
dimostrando il vero tratto somatico di questa
azienda: l’elevata flessibilità e duttilità che la porta
ad operare in contesti molto diversi tra loro, senza
perdere la professionalità e l’occhio esperto di chi
ha fondato la propria attività sul campo.
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Le aziende beneficiarie
MEGARIDE S.R.L
Megaride Elettroclima, nata dalla pluriennale
esperienza nel settore impiantistico dei soci
fondatori, vanta, nonostante la giovane età, un
consistente portafoglio clienti distribuito su tutto
il territorio nazionale. I continui cambiamenti
del mercato delle tecnologie impiantistiche e
soprattutto le sempre più qualificate aspettative
espresse ed attese dal cliente, sono stati i fattori
che hanno stimolato la crescita di una struttura
altamente qualificata in grado di fornire rapide ed
innovative soluzioni impiantistiche e progettuali. La
società è dotata dei più moderni macchinari per la
lavorazione dei pannelli in polisicianato espanso.
Megaride Elettroclima ritiene che il successo
dell’azienda risieda soprattutto nella qualità dei
prodotti e dei servizi offerti al cliente.
OFFICINE DELLA GAVARNIA
Con una forte esperienza nella lavorazione di pezzi
meccanici di grande dimensioni le Officine della
Gavarnia rappresentano una realtà professionale
di grande supporto per le aziende internazionali
presenti nei settori più avanzati quali Estrazioni
Oil & Gas, Macchine utensili, Impiantistica, Navale,
Offshore e Siderurgico.
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Le aziende beneficiarie
REDAELLI TECNA SPA
La REDAELLI TECNA SPA vanta una storia secolare;
nata come piccola fucina per la lavorazione del
ferro e la trafilatura del filo nel 1819, è oggi una
realtà strutturata che si è affermata nel panorama
internazionale quale produttore di funi d’acciaio
per il trasporto persone e materiali, famosa per
l’importanza che da sempre attribuisce alle politiche
della sicurezza. Nel 2008 REDAELLI TECNA SPA è
entrata a far parte del gruppo Severstal-metiz e
successivamente ha partecipato alla straordinaria
opera ingegneristica delle nuove funivie del Monte
Bianco i cui impianti, progettati con cabine rotanti
a 360°, sono realizzati con l’installazione delle sue
funi.

RVS S.R.L.
L’Azienda, si occupa della fabbricazione di ruote
e cerchioni per autoveicoli e motori nella zona
di Castelfranco Veneto. Dal suo interno escono
progetti mirati all’ottenimento del massimo delle
prestazioni, siano esse meccaniche, aerodinamiche,
velocistiche. Principalmente il suo lavoro è rivolto
ad attività di elevata competizione e quindi inserito
in un ambiente tecnologicamente esasperato con
avversari molto competitivi nel territorio.
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Le aziende beneficiarie
OLEODINAMICA ODM S.N.C.
L’Oleodinamica O.D.M. nasce nel 1989 come centro
di racordatura di tubazioni PIRELLI (poi Parker-ITR)
e componenti oleodinamici delle principali marche.
L’Oleodinamica O.D.M. si propone di fornire ai
propri clienti soluzioni e servizi nelle applicazioni
oleodinamiche, garantendo competenza e supporto
tecnico, un’ampia e completa gamma di prodotti,
un magazzino sempre fornito per consegne rapide
e puntuali. Nel 1995 inizia la produzione di centrali
oleodinamiche, sviluppando nel contempo il settore
tecnico e di progettazione impianti.
TORNERIA FERRARO SPA
L’azienda dal 2008, si occupa di lavorazione di
minuterie metalliche e filettatura. Nata come piccola
impresa 35 anni fa, da allora Torneria Ferraro si è
straordinariamente evoluta, perfezionando non
solo il know-how aziendale, ma anche la qualità del
servizio reso più rapido ed efficace per un mercato
altamente competitivo e selettivo.

TAGLIABUE SPA
L’azienda Tagliabue è una società competitiva in
diversi settori, dall’impiantistica termotecnica ed
energetica, alla gestione multiutility. In particolare
l’attività è rivolta alla progettazione e alla
realizzazione di metanodotti, acquedotti, centrali
idriche, impianti per la produzione di energia
tradizionale ed alternativa, impianti antincendio e
di protezione.
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Le aziende beneficiarie
VARISCO SPA
Nata nel 1932, l’azienda iniziò a produrre pompe
nel 1948. Oggi il nome Varisco, è conosciuto
come sinonimo di alta qualità nella progettazione
e costruzione di pompe. Il successo ottenuto in
un mercato altamente competitivo deriva dal
lavoro di squadra, creando affiatamento e sinergie
tra le risorse interne ed esterne all’azienda,
dall’innovazione, interpretando e anticipando le
esigenze di un mercato in continua evoluzione, e
dalla capacità di erogare servizi, affiancando i clienti
nella scelta, nell’installazione e nell’assistenza di
pompe in grado di risolvere i loro problemi.
Z.M.I. S.R.L.
ZMI svolge attività di montaggio e manutenzioni
industriali nonché produzione di carpenteria
metallica, meccanica e la fornitura di macchinari
completi su disegno con specifiche dei Clienti o su
progettazione propria. Il team di professionisti è
sempre a disposizione della clientela per scoprire
le esigenze dei committenti e assecondarne le
richieste: a partire dai progetti iniziali per arrivare
alla fase dei lavori vera e propria, ogni singolo
passaggio viene seguito con la massima attenzione
e usufruendo di un continuo scambio di informazioni
tra i vari reparti.
VARISCO WELLPOINT SRL
L’impresa si occupa di noleggio: impianti wellpoint
e pompe di vario tipo (centrifughe autoadescanti,
sommergibili, sommerse, draganti) in grado di
affrontare e risolvere al meglio i più complessi
problemi dell’acqua nei cantieri.
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Il portale
Con l’obiettivo di diffondere le informazioni sul piano formativo “ME.N.T.I. 4.0
– Metalmeccanica, Nuove Tecnologie e Internazionalizzazione 4.0”
(AVS/093/16), 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
menti.conform.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:
• Progetto
• Area didattica
• Comunicazione

21

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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