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Il piano formativo aziendale

Il Piano “ME.T.A. 4.0–Metalmeccanica, Tecnologie e Apprendimento 4.0” 
(AVS/055C/16)  fornisce alle imprese de settore l’occasione per acquisire conoscenze 
e contenuti di formazione alta e specialistica favorendo una crescita del Know how 
interno, puntando ad implementare quelle competenze tecniche, gestionali, strategiche 
nell’organizzazione aziendale in grado di aumentare sensibilmente la capacità 
competitive complessive del “sistema impresa” nel settore e nei territori target.
Il Piano Formativo supporta le aziende metalmeccaniche delle Regioni Abruzzo, 
Campania, Emilia Romagna, Lombradia, Piemonte e Veneto, nella definizione, 
condivisione ed implementazione di processi e progetti finalizzati:

•	 alla qualificazione di prodotto
•	 alla qualificazione dei processi produttivi
•	 all’adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali per lo sviluppo 

competitivo e la modernizzazione del settore
•	 all’innovazione di mercato, connessa a processi e progetti aziendali di 

internazionalizzazione
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Articolazione dell’intervento formativo

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del programma formativo che verrà realizzato 
con indicazione delle azioni formative previste e delle relative durate:
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CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.. 

CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. opera dal 1995 a livello 
nazionale e internazionale, promuovendo e sviluppando importanti progetti di  ricerca,  
piani  di  formazione,  con  format  e  soluzioni  innovative,  in  presenza, esperienziali  e  
in  modalità  e-learning, attività  di  consulenza e  assistenza  tecnica alle imprese e alla 
pubblica amministrazione, con il supporto di personale esperto e di un  team  consolidato  
di  formatori,  consulenti,  professionisti,  manager  e  imprenditori, portatori di esperienze 
di successo.

Asset Management
Asset Management fa parte di Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché 
una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato 
del lavoro.
 
Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: temporary e permanent staffing, ricerca e selezione 
middle, executive search, outplacement, formazione, hr consulting. 
 
Grazie al percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2007 oggi Gi Group opera, 
direttamente o con partnership strategiche, in oltre 40 Paesi in Europa, America e Asia. 
 
Alla fine del 2010 Gi Group ha ottenuto un importante riconoscimento del proprio processo 
di internazionalizzazione, con l’ingresso in CIETT, la confederazione internazionale delle 
agenzie per il lavoro, in qualità di Global Corporate Member. 

in ATI con:

Il soggetto proponente
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Istituto di Istruzione Superiore “IIS Euganeo”
L’Istituto Tecnico del settore tecnologico “Euganeo” è una scuola che offre istruzione e 
formazione tecnico-scientifica, rappresentata dai “nuovi” indirizzi previsti dalla riforma 
dell’istruzione tecnica del febbraio 2010. Finalità dell’istituto è quella di aiutare i ragazzi 
usciti dalla scuola di primo grado a diventare adulti con due precise caratteristiche:

•	 una competenza misurabile e spendibile in contesti professionali e/o di formazione 
successiva universitaria e/o di Specializzazione;

•	 una modalità ampia, civile e responsabile di guardare il mondo

Partner
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Abac Aria Compressa Spa
Abac Aria Compressa S.p.A. opera dal 1936 nel mercato dei 
compressori progettando e costruendo una gamma di prodotti 
affidabile e destinata a una grande varietà di applicazioni. Abac 
appartiene al gruppo multinazionale svedese Atlas Copco, leader 
nel mercato mondiale del settore dell’aria compressa. Il Gruppo 
copre più di 160 mercati.

Abete Srl
Grazie a più di 50 anni di esperienza nel settore delle lavorazioni 
meccaniche e di precisione A. Abete Srl è oggi un riferimento 
a livello internazionale nella progettazione e realizzazione di 
componenti e assiemi per motori e parti strutturali dei veivoli.
Abete ha maturato una forte specializzazione nelle lavorazioni 
meccaniche per il mercato aeronautico; un know – how che ha 
permesso all’azienda di ritagliarsi un ruolo di primo piano nei 
programmi sia civile che militare di principali player aeronautici. 
Pur mantenendo, quindi, ben salda la sua posizione di primato 
nel campo nazionale e internazionale per la realizzazione e il 
commercio di pezzi e componenti di veivoli, Abete ritiene che 
un costante aggiornamento e apprendimento sia la chiave 
necessaria per il successo. Per queste ragioni, l’azienda mette 
al primo posto la formazione dei propri dipendenti mantenendo 
bel salda la sua mission che è quella di garantire la massima 
professionalità nella gestione dei clienti e la massima qualità dei 
suoi prodotti.

Alit Srl
L’azienda ha sede a Santa Giustina in Colle, in provincia di 
Padova ed è specializzata nella produzione di macchinari per la 
refrigerazione e conservazione dei prodotti alimentari. 

Le aziende beneficiarie
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Automa Electrosoft Sas Di Bassan Carlo & C.
L’azienda opera nel settore dell’automazione elettrica-elettronica 
e programmazione, occupandosi di quadri elettrici e cablaggio, 
analisi e studio del progetto, creazione software e schemi elettrici, 
realizzazione quadri elettrici e apparecchiature elettroniche, 
test/ e collaudo con certificazioni CE, automazione, software 
Plc per controllo macchine, progettazione dell’automazione, 
software p.c. di supervisione e terminali operatore, assistenza 
tecnica e collaudo macchine.

Ballardin Srl
L’azienda è specializzata nelle attività di costruzione di 
macchinari, torneria e lavorazioni meccaniche, costruzioni in 
proprio e per conto terzi, anche in appalto, di fabbricati civili e 
di ogni altro genere e comunque connessi al settore edilizia e 
delle costruzioni, lottizzazione di terreni per la realizzazioni di 
complessi immobiliari, nonché attività di manutenzione edile in 
genere.

C.A.P. Srl
L’azienda è specializzata nella realizzazione di una vasta gamma 
di avvitatori idraulici ad impulsi che con prestazioni altamente 
professionali e tecnologicamente avanzate. Nel corso degli anni, 
la produzione di avvitatori viene affiancata dalla creazione di 
macchine per assistenza che rendono utilizzabile l’avvitatore 
C.A.P. in qualunque condizione, oltre a fornire la possibilità di 
utenze multiple quali aria ed elettricità.

C.D.F.  S.A.S. Di Fabbian Diego & C.
L’azienda ha sede a Castelminio di Resana (TV) ed è una 
carpenteria specializzata in opere in Ferro Battuto, Cancelli, 
Recinzioni, Inferriate, Scale in Ferro e Acciaio da interno e 
esterno, parapetti in Acciaio, Ferro con rifiniture varie. L’impresa 
produce inoltre complementi d’arredo su misura per tutte le 
esigenze, con posa in opera, dal progetto all’installazione.

Le aziende beneficiarie
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Cabel Style Srl
L’azienda ha sede a Bolzano Vicentino (VI) ed è specializzata 
nella produzione di apparecchiature elettriche industriali e 
componenti.

Canol Srl
L’azienda è nata nel 1973 e progetta, sviluppa e realizza 
attrezzature per la panificazione e pasticceria per il settore 
artigianale, industriale e per la grande distribuzione. I prodotti 
comprendono linee automatiche di laminazione per pasta, linee 
croissant, linee ciabatta, linee baguette, linee focaccia&pizza, 
linee di frittura, dosatrici, tavoli di lavoro e macchine per la 
lavorazione della pasta.

Carrozzeria Omega Snc 
L’azienda ha sede a Marano Vicentino (VI) ed opera nel settore 
delle autoriparazioni e della carrozzeria, occupandosi di 
riparazione della carrozzeria e verniciatura delle auto.

Carrozzeria Orsato Sas Di Orsato Luca & C
Carrozzeria Orsato vanta un’esperienza più che ventennale 
nel settore dell’autoriparazione per questo offre ai suoi clienti 
la riparazione dell’auto a causa di incidenti, la raddrizzatura a 
causa della grandine, la riparazione o la sostituzione di cristalli. 
L’azienda è inoltre specializzata nella verniciatura della vettura.

Carrozzeria Thienese Di Caldaro Antonio

Le aziende beneficiarie
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Ceccato Aria Compressa Srl
L’azienda Ceccato Aria Compressa opera dal 1936 nel mercato 
dei compressori; i suoi prodotti sono diffusamente distribuiti ed 
apprezzati in tutto il mondo. Dal 1999 la Ceccato appartiene al 
gruppo multinazionale svedese Atlas Copco, leader nel mercato 
mondiale nel settore dell’aria compressa che opera in più di 160 
mercati e dispone di 83 impianti di produzione in 23 paesi.  

Citel Group
Citel Group è un’azienda multinazionale che si occupa di servizi e 
soluzioni tecnologiche.
Citel è un’azienda che investe molto sui giovani e sui talenti, ed 
è riuscita negli ultimi anni a conquistare risultati sorprendenti 
nel campo della consulenza IT ottenendo tutti gli obiettivi 
precedentemente prefissati e restando totalmente coerente 
con la propria mission e vision aziendale che si rispecchia in 
3 chiare e semplici parole: supporto clienti a 360°.L’azienda 
sostiene infatti, che per fare ciò, un continuo aggiornamento 
e l’approfondimento delle conoscenze sia la chiave giusta per 
mantenere alti questi standard; per questo motivo ha deciso di 
intraprendere un percorso formativo di digitalizzazione aziendale.

Coelmo Spa
Con quasi 70 anni di esperienza e numerosi progetti ultimati 
Coelmo è in grado di fornire un servizio completo di progettazione 
e realizzazione, collaudo, installazione e messa in servizio di 
gruppi elettrogeni in diversi paesi del mondo. Il suo primato 
nella progettazione e commercializzazione di gruppi elettrogeni 
in uno scenario di mercato nazionale e internazionale ha posto 
la Coelmo a sempre nuove sfide e tra queste l’aggiornamento e 
l’utilizzo di nuove procedure per l’ottimizzazione e la facilitazione 
nell’erogazione dei servizi. L’azienda in un’ottica di continua 
evoluzione ha quindi deciso di intraprendere un processo 
formativo volto a accrescere, aggiornare e implementare le 
conoscenze di nuove metodologie che seguono tutto il processo 
dalla ricerca, produzione ed erogazione dei prodotti e servizi.

Le aziende beneficiarie



10

Le aziende beneficiarie

Cold Line S.R.L.
Azienda padovana specializzata nella progettazione e produzione 
di armadi e tavoli refrigerati, abbattitori di temperatura 
multifunzione, vetrine pizzeria per ristorazione, pasticceria 
e panetteria. La clientela è vasta ed internazionale e riguarda 
sia il segmento professionale (ristoranti, pasticcerie, etc.) sia 
il segmento domestico, dato che recentemente ha immesso 
sul mercato un nuovo prodotto (abbattitore Life) destinato alla 
conservazione degli alimenti rivolto a tale segmento.

Fiac Air Compressors Spa
FIAC S.p.A. opera da anni in un mercato internazionale 
caratterizzato da una forte dinamica evolutiva in cui il cliente, con 
le sue necessità ed aspettative, si colloca al centro dell’attenzione 
dell’organizzazione. FIAC mira a crescere ed innovare i propri 
prodotti, conservando le caratteristiche di creatività, flessibilità 
ed ascolto delle esigenze del mercato. Dal 2016 l’Azienda fa 
parte del gruppo Atlas Copco.

Fis Group Srl
Fis Group è un’azienda produttrice di serramenti, porte, basculanti 
e serrande, sita in Galliera Veneta in provincia di Padova. Il suo 
punto di forza è il continuo lavoro nel settore Ricerca & Sviluppo, 
unita a investimenti continui nella formazione professionale. 

G.M.C. Strade Srl
G.M.C. Strade srl è un’azienda con sede a Pescara specializzata 
nella costruzione di infrastrutture, come strade, autostrade e 
piste aeroportuali.
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Le aziende beneficiarie

I Generator
I Generator Srl è un’azienda giovane, che nata solo nel 2007, 
si è già imposta sul mercato della consulenza industriale e 
direzionale con grande successo raggiungendo ottimi profitti, in 
modo particolare negli ultimi anni.
L’azienda, si compone quindi di un organico giovane ma pieno di 
potenzialità, e ha deciso di puntare molto sui giovani investendo 
su di loro in formazione altamente specializzata. Questi sono i 
motivi principali che hanno spinto I Generator a presentare 
un progetto formativo di digitalizzazione, argomento molto 
attuale e fondamentale per l’operatività nel suo campo, oltre 
che a mantenersi in una posizione di vantaggio e di maggiore 
competitività rispetto ai suoi competitors. 

Multiair Italia Srl
Multiair Italia Srl è una società appartenente al gruppo Atlas 
Copco che si occupa della vendita e distribuzione nel mercato 
italiano di diverse tipologie di prodotti nell’ambito dell’aria 
compressa, quali: compressori industriali a pistoni e vite e 
prodotti necessari al trattamento dell’aria compressa. La 
commercializzazione di questi prodotti/soluzioni si inserisce in 
vastissime aree applicative dell’industria, che necessitano di 
energia prodotta dall’aria compressa.

Meccanica Franchin S.N.C.
Azienda nata a Montebelluna (TV) nel 1975, specializzata nella 
produzione di stampi per prodotti in lamiera stampata a freddo, 
o di particolari torniti. L’impresa dà la possibilità ai Clienti di 
progettare assieme il proprio prodotto, di determinare il grado 
di qualità e finitura desiderato, oltre a numerose modalità di 
imballaggio e stoccaggio presso il magazzino.
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Le aziende beneficiarie

O.M.A.S.
Dal 1966 costruttori di macchine per l’agricoltura. I migliori 
impianti per la macinazione e la miscelazione di cereali, grano 
e riso. Omas progetta, realizza ed installa nel mondo impianti 
per lo stoccaggio dei cereali e della farina. Le migliori soluzioni 
tecnologiche ed impiantistiche, per ottenere la massima 
versatilità e il minor consumo energetico.

Officina Marchi Srl
Azienda di Zola Predosa (BO) attiva nel settore della fresatura 
e tornitura a CNC di leghe dell’alluminio e magnesio. L’impresa 
lavora da anni con aziende per la produzione di ruote per moto 
da corsa.

Officine Meccaniche BBM Spa
Officine Meccaniche BBM S.p.A. è un’impresa fondata nel 1965 
a Rossano Veneto, da sempre specializzata in carpenteria 
pesante. Nel 1987 BBM ha ampliato il proprio settore produttivo 
al settore ferroviario, alla progettazione, produzione e vendita di 
carri merci.

Palescandolo Lavorazioni Siderurgiche Srl
La Palescandolo Lavorazioni Siderurgiche Srl è un’azienda che da 
oltre 70 anni opera nel campo della siderurgia specializzandosi 
negli ultimi anni pure nella produzione di travi saldate necessarie 
per la produzione di grandi navi. Un successo che ha portato 
l’azienda ad aprire un altro stabilimento all’estero riuscendo 
quindi ad imporsi pure sul mercato internazionale. Uno dei punti 
forti di Palescandolo, che gli permettono di differenziarsi sul 
mercato e primeggiare nel suo settore è sicuramente la qualità 
dei suoi prodotti e l’attenzione verso i clienti.
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Le aziende beneficiarie

Pieri Srl
L’azienda è riconosciuta come una delle realtà più importanti nel 
mercato del packaging ed in particolare nella progettazione e 
realizzazione di soluzioni per l’avvolgimento e la movimentazione 
di carichi pallettizzati. Fondata nel 1973, l’impresa nasce per 
rispondere all’esigenza primaria della logistica di proteggere le 
merci da possibili danneggiamenti durante la movimentazione 
e il trasporto. L’evoluzione tecnica dei progetti Pieri è passata 
attraverso macchine avvolgitrici semi-automatiche, fino agli 
attuali sistemi completamente automatizzati e agli impianti 
integrati chiavi in mano. 

Power Ventures Srl
Power Ventures è una ESCo (Energy Service Company) che 
fornisce energia elettrica e termica, prodotte in loco da impianti 
di cogenerazione ad alta efficienza, alimentati a gas naturale o 
fonti rinnovabili.

Serramenti Metallici Piave Srl  
L’impresa ha sede a San Polo di Piave (TV) ed è specializzata 
nella produzione di serramenti, sia in ambito industriale che 
residenziale, allargando la propria offerta anche a scuri e 
basculanti in acciaio ed alluminio. L’azienda controlla l’intero 
ciclo produttivo a partire dall’uscita del prodotto fino alla 
consegna che avviene con mezzi propri ed alla posa in opera 
gestita interamente da personale interno e qualificato.

Stocco Serramenti S.R.L. A  
Dal 1963 Stocco Serramenti srl produce finestre ed infissi 
speciali in legno e legno/alluminio selezionando con cura 
e competenza le essenze più adatte di una materia nobile 
continuamente rinnovabile quale è il legno e individuando 
le specie legnose provenienti da regioni del mondo dove si 
adottano idonei programmi di riforestazione. L’azienda opera 
inoltre con competenza nel delicato settore del restauro e 
della ristrutturazione anche in edifici di particolare pregio 
architettonico.
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Le aziende beneficiarie

TM Di Toniolo Massimo & C. Snc
Azienda giovane e dinamica che opera nel settore della carpenteria 
metallica, effettuando lavorazioni a disegno, progettazioni e 
lavori nell’ambito di restauri per committenti quali architetti, 
imprese edili ed enti pubblici oltre che per clienti privati.

Treesse Progetti Srl
Nata nel 1986 come azienda di software per l’automazione 
del processo produttivo, l’azienda è oggi leader nell’ingegneria 
dell’automazione nel campo dell’industria di processo.

Trollo Porte E  Portoni Di Trollo Manuele
L’azienda progetta e costruisce chiusure civili ed industriali associando 
la qualità artigianale di un tempo alla cura dei particolari e alla continua 
ricerca dei materiali migliori, distinguendosi per la realizzazione di prodotti 
che mantengono nel tempo tutte le loro caratteristiche e funzionalità. 

Varisco Spa
La Varisco S.P.A, nata nel 1932, fa parte del gruppo svedese Atlas Copco 
e si dedica alla produzione e commercializzazione di pompe per l’industria, 
le costruzioni, il civile, l’antincendio e l’emergenza. L’azienda non si limita 
ad offrire prodotti standard a catalogo, ma è anche in grado di progettare 
e realizzare un’ampia gamma di soluzioni per l’engineering, garantendo ai 
propri clienti un servizio pre e post-vendita di prima qualità.

Viabizzuno Srl
L’azienda ha sede a Bentivoglio (BO) ed è attiva da oltre 23 
anni nel campo della progettazione e produzione di luci ed 
illuminazione per interni ed esterni, sia a livello industriale che 
non, integrandole con gli spazi architettonici circostanti.

Wifiweb Srl
Wifiweb è una dinamica Software house il cui core business è la tecnologia 
wireless, con una copertura che si estende ormai a tutto il vicentino, parte 
del veronese e del trevigiano. Wifiweb realizza impianti di accesso alla 
propria rete proprietaria e su di essa implementa servizi di vario genere.
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Con  l’obiettivo  di  diffondere  le  informazioni  sul  piano  formativo  “ME.T.A. 4.0–
Metalmeccanica, Tecnologie e Apprendimento 4.0” (AVS/055C/16),  le  sue  
finalità,  le  metodologie di intervento, le news sulle attività formative programmate ed 
ogni altra notizia e documentazione messa a disposizione dalle aziende coinvolte, è stato 
realizzato un Portale web di progetto, consultabile all’indirizzo meta.conform.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:

• Progetto
• Area didattica
• Comunicazione

Il portale
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Nella sezione Area didattica, previa consegna della password l’utente troverà video formativi 
e materiali di approfondimento. 

VIDEO FORMATIVI

In questa sezione, l’utente troverà una serie di video formativi per approfondire tematiche 
inerenti l’internazionalizzazione d’impresa, l’innovazione di prodotto e di processo e la 
digitalizzazione delle imprese.

MATERIALI DI APPROFONDIMENTO

In questa sezione, l’utente potrà scaricare documenti dedicati all’internazionalizzazione 
d’impresa e alla digitalizzazione delle aziende.

Il portale
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Nella sezione Comunicazione l’utente troverà news e newsletter.

Il portale
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