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Varato un progetto di Camera di Commercio e Confindustria Padova
per le PMI che mira a promuovere l’innovazione delle dinamiche
gestionali e di generazione di valore ad impatto su prodotti e servizi

SISTEMI-PRODOTTO: UN ANTIDOTO CONTRO
LA CRISI DEL MANIFATTURIERO
(Padova- 20.01.2014) - Forema Scarl e CCIAA di Padova varano un
progetto innovativo destinato a diventare un vero e proprio antidoto
contro la crisi economica: elaborato da Forema Scarl (la la società di
servizi per la formazione alle imprese di Confindustria Padova), “Sistemi
prodotto-servizio per l'innovazione del settore manifatturiero” è rivolto a
tutte le imprese, in particolare alle PMI del settore dei servizi e al
comparto manifatturiero (tra gli altri, metalmeccanico, costruzioni,
energia) associate a Confindustria Padova. L’obiettivo è quello di
migliorare e innovare la gestione dell’azienda e le capacità di generare
valore ad impatto sui prodotti e sui servizi, attraverso la creazione di
sistemi prodotto-servizio ad alto contenuto di innovazione, incentivando
inoltre i rapporti di collaborazione tra fornitori e utilizzatori di modelli
avanzati di gestione, con un approccio indirizzato alla co-progettazione
degli stessi.
Per le piccole e medie imprese locali queste dinamiche potrebbero
infatti assumere una dimensione strategica che le porti a considerare
nuovi modelli di gestione dell'offerta e delle forniture, indirizzati anche
alla creazione di nuove reti.
L’iniziativa proposta origina da un'analisi dei bisogni effettuata da
Confindustria Padova su gruppi di imprese diversificate.
L’analisi ha evidenziato, per queste imprese, la necessità di promuovere
e sostenere iniziative concrete per offrire opportunità di confronto con
partner industriali ed istituzionali su modelli ed esperienze progettuali
orientate alla integrazione di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto
per il miglioramento delle filiere locali; di analizzare il livello della
standardizzazione della richiesta e gli schemi gestionali adottati dalle
singole imprese per rispondere alle esigenze poste da contesti esterni e
assetti interni in continua evoluzione; di definire modelli per offrire
opportunità di generazione di sistemi prodotto - servizio attraverso la
gestione integrata del valore. Inoltre, ha messo in luce la necessità di
valorizzare le competenze distintive delle imprese locali per promuovere

e consolidare nuovi schemi di offerta e di sviluppo con impatto sui
territori di riferimento in una logica di rete.
Su queste basi, il progetto "Sistemi prodotto-servizio per l'innovazione del
settore manifatturiero" è finalizzato promuovere la creazione sistemi
prodotto servizio ad alto contenuto di innovazione, e incentivare
rapporti di collaborazione tra fornitori ed utilizzatori di modelli avanzati di
gestione, con un approccio indirizzato alla co-progettazione dei sistemi.
Le iniziative sono articolate su due livelli: diretto e indiretto.
Il coinvolgimento delle imprese selezionate sarà finalizzato a promuovere
diversi livelli di attività, tra cui l’analisi delle competenze produttive
individuali al fine di identificare i punti di forza e le sinergie attivabili a
livello di rete; la co-progettazione di sistemi prodotto-servizio; la
promozione anche a livello europeo.
Altre aziende saranno invece coinvolte in attività finalizzate alla
valutazione dei nuovi modelli di gestione di sistemi prodotto-servizio e
alla partecipazione a benchmarking events per promuovere il confronto
e sostenere l’attivazione di possibili sinergie tra partners europeii. Queste
aziende, inoltre, avranno l'opportunità di partecipare a seminari tematici
di approfondimento sul tema specifico dell’innovazione ovvero sull’
evoluzione dei rapporti economici transnazionali.

