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La definizione di 
un'organizzazione 
efficace prevede di 
sviluppare, all'interno 
delle varie aree 
funzionali e anche fra i 
singoli lavoratori, la 
consapevolezza 
situazionale
dell'ambiente lavorativo. 
In questo modo le 
persone possono 
collocare il loro lavoro
nella logica complessiva 
e possono rendersi 
conto di come le loro 
attività quotidiane
generino benefici per i 
clienti.

CODICE PROGETTO
6740-0001-1010-2019
Modelli di Business e servizi
a valore aggiunto in STE

Sostegno finanziario ricevuto:

€ 24.928,00

POR FSE 2014-2020
DGR N. 1010 del 12/07/2019
Per un'impresa organizzata e
consapevole. Strumenti per
favorire la competitività e la
crescita professionale

Finalità e risultati attesi
In questo progetto verranno presi in considerazione il modello di business dell'azienda
per innovare le linee strategiche e definire il modello organizzativo.
Il metodo seguito è il Business Design, la disciplina che unisce le metodologie del
Design Thinking con i migliori strumenti di Corporate Strategy.
L'obiettivo è innovare il modello di business dell'azienda mantenendo allineato il
modello organizzativo in modo che l'impresa possa aumentare e differenziare le fonti di
ricavo, gestire in maniera efficace i costi, definire le risorse e le attività chiave e quali le
partnership strategiche e garantire una proposta di valore per i segmenti di clientela
individuati.

Destinatari coinvolti
Nel progetto verranno coinvolte tutte le figure/ruoli presenti in azienda.
In particolare: Management, Amministrazione, Finanza e Controllo, Marketing, Uff.
Progettazione e Uff. Gestione Manutenzioni.

Descrizione intervento
Il programma prevede 3 diverse fasi; ogni fase ha un obiettivo e prevede la
realizzazione di specifici output.
Il metodo proposto è il Business Design che coinvolge continuamente i partecipanti a
lavorare sulle diverse tematiche seguendo una logica sistemica e utilizzando strumenti
visuali quali Business Model Canvas, Strategy Canvas, Team Canvas, Alignement
Canvas, etc.
Nella Fase 1 verrà analizzato il modello di business dell'azienda in modo da
individuare le prime criticità e alcune possibili traiettorie di innovazione e
miglioramento.
Nella Fase 2 vengono svolte interventi formativi da 16 ore previsti in 5 edizioni per
individuare problematiche e opportunità di miglioramento relativamente alla propria
funzione aziendale di riferimento.
Nella Fase 3 il Management cercherà di produrre un lavoro di sintesi partendo dai vari
output prodotti nella fasi precedenti. Il lavoro consiste nell'allineare i business model
team al business model aziendale.

In questo contesto verranno svolte attività di team building di tipo "Camp Experience",
con modalità Outdoor.
oofferta di servizi ad alto valore aggiunto (benefici/costi)
origorosità nei tempi di realizzazione del servizio
odichiarazioni di conformità relative ai servizi resi
6. Lo spirito di squadra come presupposto fondamentale della crescita personale e
aziendale
In questo contesto verranno svolte attività di team building di tipo "Camp Experience",
con modalità Outdoor.
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