
FONDI POR FESR 2014/2020
BANDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DA PARTE DELLE PMI ASSE 3 “COMPETITIVITA' 
DEI SISTEMI PRODUTTIVI” Obiettivo specifico “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” Azione 3.4.2 
“Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI” Regione del Veneto DGR n. 1849 del 14 
novembre 2017.
Grazie al contributo regionale del POR FESR 2014-2020, è stato possibile realizzare il progetto DOMBRA – Deliverable, Objective, 
Marketingt, Benchmark, Risk, Action – Pianificazione strategica per l’export di Italarredo s.r.l. verso il Kazakistan
Il progetto ha permesso di finanziare un'attività di consulenza acquisita nell'ambito dell'internazionalizzazione. 
Come esito del progetto è stato possibile acquisire il quadro metodologico al fine di realizzare un'efficacie azione commerciale rivolta ai 
paesi esteri e sviluppare quindi un piano marketing attraverso predefinite attività operative.Il progetto si è articolato in tre fasi:
Nella prima fase è stato realizzato un CHECK UP INFORMATIVO al termine del quale sono state definite le opportune 
STRATEGIE per l'internazionalizzazione.
Nella seconda fase di progetto è stato definito UN PIANO STRATEGICO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.
Nella terza fase è stato si è proceduti alla  PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE MARKETING.
Il contributo pubblico è stato di € 3.000,00.

FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014-2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”

“ L’impresa Inn – FORMATA. La formazione che innova le imprese venete “ 
DGR nr. 687 del 16 maggio 2017
MAX SOLUTION S.R.L ha realizzato il progetto “Evoluzione Lean in Max Solution Srl” all’interno dell’ambito te-
matico della “Lean Production”, individuando come finalità l’applicazione dei principi e delle tecniche della lean 
ai contesti office, l’applicazione dei principi di misurazione delle performance mediante strumenti di balanced 
scorecard e l’aumento della produttività e dell’efficienza della catena cliente - fornitore.
Gli output progettuali, ottenuti mediante la formazione del personale aziendale, si sono identificati nell’ ottimiz-
zazione dei flussi aziendali e riduzione degli sprechi, tramite l’applicazione di principi e tecniche lean al conte-
sto aziendale, e l’attuazione di un sistema di valutazione interno delle performances.
Il progetto si è articolato in tre interventi formativi inerenti il “Lean Thinking: introduzione al pensiero snello”, il 
“Lean Office: metodi e strumenti” e il “Lean Sales”; due invece sono stati gli interventi di accompagnamento 
mediante coaching individuale: “Misurare le performance e guidare il team commerciale” e “Lean Leadership”.
Il risultato progettuale è stato l’introduzione dell’approccio lean alla gestione dei servizi Max Solution e lo svi-
luppo di un bagaglio di conoscenze e competenze, utili alla creazione di maggior valore per il cliente a costi più 
limitati e con personale aziendale maggiormente qualificato e motivato.
Il contributo pubblico è stato di € 22.128,00.


