
UN PASSO VERSO IL FUTURO: WELDING INNOVATION AND FACTORY 

COMPETITIVITY (142/4/38/2016) 

08/11/2016. Il progetto coinvolge 7 aziende venete del settore saldatura, che hanno l’esigenza di 
rafforzare il grado di specializzazione e di qualità dei prodotti, coniugando l’elevate capacità progettuali, 
la flessibilità, l’aumento della produttività, la riduzione dei tempi di risposta.  

Il progetto prevede attività formative di tipo interaziendale che hanno l’obiettivo di migliorare le 
prestazioni e di rafforzare la competitività di un gruppo di imprese. 

I percorsi formativi predisposti saranno volti a sostenere le imprese nell’introduzione di soluzioni 
tecnologiche in grado di innovare i processi produttivi, favorire l’adozione di nuove procedure, 
ottimizzare e razionalizzare le attività aziendali, incrementare la competitività aziendale ed il valore 
aggiunto verso il cliente. 

Il percorso formativo è suddiviso nelle seguenti attività: 

- Innovation in operational techniques: ha l’obiettivo di fornire le necessarie competenze e una 
preparazione teorico-pratica sulle nuove tecniche e tecnologie applicate e sui materiali utilizzati 
nel processo di saldatura in un’ottica di riduzione degli sprechi; 

- Innovation in process 135/MIG-MAG and 111/MMA: ha l’obiettivo di fornire le necessarie 
competenze ed una preparazione teorico-pratica innovativa sui processi di saldatura 135 MIG-
MAG e 111 MMA; 

- Welding process Innovation: l’obiettivo è di approfondire ed analizzare con esperti del settore, 
quelle che sono le novità che il mercato sta proponendo, nel campo dell’automazione 
industriale, della robotica, della sensoristica e tecnologie digitali.   

- Weld in progress: ha l’obiettivo di assistere con supporto consulenziale specialistico il 
responsabile Aziendale che sta implementando le novità del processo di saldatura in azienda. La 
consulenza si proporne di facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante 
l’implementazione delle metodologie, tecnologie ed innovazioni della saldatura. 

- Attività coofinanziata: Rapporti con il cliente estero e interpretazione documentale: l’obiettivo è 
di fornire le competenze minime e necessarie per un corretto approccio dal punto di vista 
dell’interpretazione e della traduzione e del business, nei confronti dei principali documenti 
comunemente utilizzati in azienda e prodotti. 

Ad integrazione delle attività formative il progetto prevede 2 viaggi, un viaggio di gruppo di tipo 
transnazionale presso un’azienda leader dell’innovazione a livello mondiale nel segmento di mercato 
della saldatura e un viaggio fuori regione fiera “LAMIERA” una delle più qualificate manifestazioni 
internazionali edicate all’industria delle macchine utensili e deformazione e a tutte le tecnologie 
sviluppate per la lavorazione della lamiera. 

Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto, nell’ambito delle iniziative previste dalla DGR 38 del 
19/01/2016 “Più competenti più competitive”. 

 

 


