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La terza edizione dei Laboratori per il cambiamento 
prenderà avvio dal mese di aprile 2010. 
I laboratori sono lo strumento che la Camera di Commercio di 
Treviso ha promosso, a partire dal 2006, allo scopo di 
diffondere l'innovazione ed il miglioramento organizzativo 
nelle imprese manifatturiere della provincia. Si rivolgono ad 
imprenditori e manager per affiancarli nel percorso di 
sviluppo delle competenze manageriali.

Già 100 imprese hanno partecipato al primo e secondo ciclo 
di Laboratori, con esiti molto soddisfacenti. La terza edizione, 
programmata in collaborazione con Treviso Tecnologia, 
prosegue questo cammino facendo tesoro delle valutazioni 
delle imprese stesse, dei cambiamenti intrapresi - anche 
quelli più difficili - e delle nuove priorità.

Le sfide per l'immediato futuro impongono di affinare la 
gestione strategica d'impresa attraverso l'uso di più leve in 
simultanea: non solo migliorare in modo drastico l'efficienza 
dei processi, ma anche saper pianificare il proprio sviluppo 
commerciale, saper decidere sulla base delle informazioni 
"giacenti" in azienda, saper ricondurre a precise metodologie 
sia i processi di innovazione prodotto che quelli relativi alla 
condivisione e replicazione della conoscenza distintiva. 

Questi temi-chiave stanno alla base del nuovo ciclo di 
Laboratori che, come già sperimentato, puntano sulla 
massima interazione fra partecipanti ed esperti e su contenuti 
direttamente trasferibili nei contesti aziendali. Inoltre, in 
alcuni laboratori sarà possibile optare per una visita del 
docente presso le singole aziende dei partecipanti, con lo 
scopo di contestualizzare quanto appreso in aula nella 
propria realtà aziendale.

Queste esperienze formative potranno offrire un reale stimolo 
affinché crescita e metamorfosi dei saperi manageriali 
diventino tratto comune di tutte le imprese del territorio.

Marco Ruffino (Koinè S.r.l., Genova)

Il laboratorio fornisce metodi e strumenti per le aziende 
interessate a gestire in modo avanzato il proprio capitale di 
conoscenza. É orientato al miglioramento dei processi di 
trasmissione (p.e. insegnamento da parte di un lavoratore 
esperto ad un apprendista), rappresentazione (p.e. 
traduzione di esperienza pratica in procedure e istruzioni 
scritte), condivisione ed innovazione (p.e. apprendimento 
dall'esperienza da parte di un gruppo di lavoro, di fronte 
all'esigenza di "inventare" la soluzione ad un nuovo 
problema) dei saperi chiave dell'azienda.

La finalità è rafforzare la capacità competitiva delle imprese 
rendendo più efficienti, più efficaci e meno imitabili i loro 
processi produttivi, attraverso una migliore gestione delle 
risorse umane e del funzionamento organizzativo.

Calendario:
Seminario introduttivo propedeutico 
17 novembre 2010 (ore 14.00 - 18.00)
Laboratorio 
18, 25 novembre e 2 dicembre 2010 (ore 9.00 - 18.00)

Quota di iscrizione aziendale: 150,00 Euro + IVA

Target: imprenditori e responsabili di processo di imprese 
manifatturiere di piccola e media dimensione  
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Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura
Piazza Borsa 3/b 31100 Treviso

Segreteria Organizzativa
Ufficio Studi
Tel. 0422 595239-362-209
Fax 0422 595687
e-mail studi@tv.camcom.it

www.tv.camcom.it

Sede di svolgimento:
Treviso Tecnologia
Centro Cristallo, Via Roma 4
Lancenigo di Villorba (TV)

Laboratori per il
Cambiamento

Percorsi di alta formazione 
sull'innovazione organizzativa 
per imprenditori e manager 
del settore manifatturiero.

Far crescere l'impresa in un 
contesto che cambia

Terza edizione 
Programma anno 2010

Gestire la conoscenza aziendale come 
risorsa di competitività

LAB  
6



LAB  
1

La gestione dei flussi informativi aziendali 
a supporto del processo decisionale

 Laboratori per il cambiamento sui temi dell'innovazione organizzativa

I programmi di dettaglio dei singoli laboratori e delle singole giornate sono disponibili nel sito www.tv.camcom.it

Claudio De Nadai e Paolo Cavallin (CDN e Lean 
Engineering, Montebelluna)

Un'impresa moderna deve disporre di quadri informativi 
nitidi, sintetici ed efficienti e di sistemi gestionali concepiti 
nella piena coscienza delle proprie necessità.

Il laboratorio mira a delineare il quadro di stretta 
interrelazione esistente tra la strategia d'impresa, le scelte 
organizzative e le informazioni da utilizzare a supporto del 
processo decisionale. Propone tecniche e metodi per 
scegliere, reperire ed organizzare le informazioni necessarie 
all'individuazione di una corretta strategia d'impresa e al 
miglioramento delle performance in aree di particolare 
criticità.

In particolare il laboratorio fornisce strumenti per il governo 
delle informazioni interne e di filiera (clienti e fornitori) e per 
la selezione del sistema informatizzato di gestione a misura 
della propria azienda.

Calendario: 
15, 16, 22, 23, 29 e 30 aprile 2010
 (giovedì pomeriggio e venerdì mattina)

Quota di iscrizione aziendale: 150,00 Euro + IVA

Target:  imprenditori, direttori generali e direttori di unità 
produttiva

Marco Gianfranchi (Consulenza e Formazione, Modena)

Il laboratorio intende trasferire ai partecipanti metodologie e 
strumenti pratici per affrontare il cambiamento organizzativo e 
migliorare le prestazioni ottenendo risultati misurabili in breve 
tempo. Gli obiettivi sono:  focalizzare i "problemi vitali" 
mediante tecniche di "Identificazione e Selezione dei 
Problemi", ricercarne le cause reali e predisporre un piano di 
miglioramento per i problemi identificati.

Il laboratorio affronta inoltre temi critici quali il 
frazionamento/discontinuità degli ordini e la lettura dei bisogni 
dei clienti.

Calendario: 
14, 28 maggio e 11 giugno 2010 (ore 9.00 - 18.00)
+  intervento in azienda 

Quota di iscrizione aziendale: 300,00 Euro + IVA

Target:  titolari di piccole imprese e loro collaboratori

Prof. Gaetano Cascini (Politecnico di Milano) e gruppo di 
lavoro Alintec

La criticità del processo di innovazione non riguarda 
esclusivamente la ricerca di soluzioni innovative, ma anche 
l'efficienza nella gestione del processo stesso. Per esempio è 
meglio sviluppare una soluzione efficace che molte idee 
inutili, è necessario ridurre lo spreco di risorse dovute al 
metodo per "prove & errori" ed è fondamentale imparare a 
gestire la complessità dei problemi tecnologici.

Il Laboratorio mira a trasmettere tecniche e strumenti di 
problem solving inventivo basati su TRIZ: Teoria per la 
Soluzione Inventiva di Problemi.

Calendario:
Seminario introduttivo propedeutico e divulgativo sulla 
metodologia TRIZ, 1 ottobre 2010 (ore 9.00 - 18.00)
Laboratorio 7,8, 20 e 29 ottobre 2010 (ore 9.00 - 18.00)
+ intervento in azienda

Quota di iscrizione aziendale: 300,00 Euro + IVA

Target:  responsabili di R&S, progettisti, innovatori di 
prodotto e processo, imprenditori

Marco Roveda (Studio M - Gruppo 26, Conegliano Veneto)

Il laboratorio propone una metodologia per identificare 
percorsi di miglioramento dei processi produttivi: dalle 
misure delle prestazioni-chiave, alla pianificazione e 
ridefinizione del processo stesso (e di quelli correlati).

Saranno proposti strumenti che permettono di intervenire 
sulle attività a non valore aggiunto, ridurre gli sprechi, 
puntare sulle vere fasi produttrici di valore.

Calendario:
Seminario introduttivo sulla gestione efficiente ed efficace 
del percorso di miglioramento dei processi
15 ottobre (ore 14.00 - 18.00)
Laboratorio 22 ottobre e 12, 26 novembre 2010 (ore 9.00 
- 17.00) + intervento in azienda

Quota di iscrizione aziendale: 300,00 Euro + IVA

Target: imprenditori, direttori di produzione/stabilimento, 
responsabili qualità e di processo
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Fabio Venturi (Studio Venturi, Lecco)

Anche per le aziende che operano nel BtoB è oggi più che 
mai necessario un atteggiamento proattivo verso il mercato 
definendo strategie coerenti e avvalendosi di strumenti 
come il piano di marketing che non può più essere 
considerato un'opzione rinviabile.
 
Il laboratorio si focalizza sullo sviluppo delle strategie e 
sull'applicazione degli strumenti del marketing industriale, 
partendo dall'analisi dell'ambiente competitivo e dei 
vincoli/opportunità. 

Il Laboratorio fornisce strumenti per tradurre le scelte di 
posizionamento in azioni coerenti, volte a creare un 
vantaggio competitivo difendibile. Saranno toccati temi 
quali le strategie di acquisto del buyer, la relazione 
venditore-compratore, gli elementi chiave nel rapporto 
produttore-distributore, il passaggio dalla vendita al 
marketing industriale.

Calendario: 
7, 17, 27 maggio e 7, 18 giugno 2010 (ore 9.00 - 18.00) 
+ intervento in azienda

Quota di iscrizione aziendale: 300,00 Euro + IVA

Target: imprenditori, direttori commerciali/vendite, 
responsabili marketing e product manager del BtoB

Sviluppare strategie commerciali profittevoli 
nel settore dei beni intermedi e strumentali
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Gestire il miglioramento e il cambiamento 
organizzativo nelle aziende di piccole dimensioni
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L'innovazione di prodotto attraverso la 
metodologia TRIZ
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Il miglioramento dei processi: misurazione 
del valore e caccia agli sprechi




