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Progetto 1533-0001-497-2021 
" L2 – Rilancio, innovazione e sostenibilita' per il settore del vetro 

nel veneziano" approvato con DEC n. 1123 del 06/10/2021 
 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto, finalizzato alla definizione di strategie di rilancio aziendale in coerenza con la Linea 2: Imprese F.I.T. 
Forti, Innovative, Trainanti, prevede azioni mirate di innovazione tecnologica, strategica e/o organizzativa 
customizzati rispetto alle esigenze aziendali, riferite alle seguenti traiettorie di sviluppo e tecnologiche definite nel 
documento "Percorso di Fine Tuning RIS3 Veneto": " processi innovativi di trattamento e/o riutilizzo di rifiuti 
industriali ", "strumenti per la sustainable supply chain e soluzioni energetiche "green" per i processi, di 
fabbricazione e per il rinnovamento della vita dei prodotti", " modelli di business e servizi a valore aggiunto". Il 
progetto prevede i seguenti interventi: 

 

 consulenza individuale iniziale di 2 ore, proposta a 7 destinatari ( IL RILANCIO DELLA PRODUZIONE 
VETRAIA: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE SOSTENIBILE) per valutare 
criticità e direttrici di rilancio 

 

 formazione di 12 ore proposta in 2 edizioni da 6 partecipanti (LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NELLA 
LAVORAZIONE DEL VETRO) per acquisire competenze per identificare gli impatti della produzione 
sull'ambiente e gestire i rifiuti e gli sfridi in ottica di circolarità 

 

 ASSESSMENT AZIENDALE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA LAVORAZIONE DEL 
VETRO consulenza individuale della durata di 4 ore (7 destinatari) per valutare l'impatto ambientale della 
produzione aziendale 

 

 EFFICIENZA E INNOVAZIONE PER I PROCESSI PRODUTTIVI NELLA LAVORAZIONE DEL VETRO, 
1 formazione di 24 ore e 6 partecipanti ( 1 specifica per Murano , 4 destinatari) per valutare il proprio 
contesto organizzativo e gestionale, l'efficienza dei processi e il miglioramento del prodotto in ottica di 
sostenibilità 

 

 INNOVAZIONE NEI PROCESSI E MIGLIORAMENTO DEL PRODOTTO IN OTTICA DI SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE PER IL RILANCIO DELLE AZIENDE DEL VETRO formazione da 40 ore, 2 edizioni da 6 
partecipanti, per pianificare e raggiungere gli obiettivi aziendali in ottica di sostenibilità, definire il progetto 
di innovazione dei processi aziendali, in ottica di sostenibilità ambientale e efficienza, individuare direttrici 
di sostenibilità ambientale nell'innovazione di prodotto valutare il ciclo di vita e gli impatti del prodotto 

 

 ASSESSMENT PER I PROCESSI NELLE AZIENDE DI FABBRICAZIONE DEL VETRO 4 ore 4 edizioni, 
per individuare percorsi aziendali di innovazione di processo o di prodotto in ottica di sostenibilità 
ambientale 

 

 CONSULENZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE DEL VETRO 28 
ore, individuale, 5 destinatari, per identificare gli obiettivi aziendali e perseguirli in ottica di sostenibilità, 
individuare i driver per una innovazione sostenibile ed efficiente, individuare gli impatti ambientali del 
prodotto nel suo ciclo di vita in ottica di miglioramento 

 

 ACTION RESEARCH PER IL RILANCIO DELLE AZIENDE DEL SETTORE VETRO 6 edizioni da 32 ore 
per analisi e la raccolta informazioni sullo stato dell'azienda 

 

 PIANO DI RILANCIO PER LE AZIENDE DI PRODUZIONE DEL VETRO (7 aziende) per individuare 
processi, strategie di business e modelli organizzativi che dovranno essere adottati per accelerare il 
rilancio dell'impresa. 

 

 due edizioni del webinar LE STRADE PER LA SOSTENIBILITÀ, 
 

 Spese a valere sul FESR per perizie tecniche sul prodotto e sul valore di impresa. 
 

 L'EVENTO FINALE per la restituzione e condivisione dei risultati raggiunti, e la facilitazione il confronto e 
la contaminazione virtuosa tra realtà e approcci differenti. 


