In un mondo che cambia, capire e agire insieme è la strada del successo.
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L’unione che aggrega
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Dall’esperienza dei Distretti industriali del
Friuli Venezia Giulia prende avvio e si potenzia
un nuovo metodo operativo a favore
dello sviluppo delle imprese del territorio
e a supporto della competitività nei mercati
globali.
Imprese, professionisti, istituzioni, enti pubblici
e privati in sinergia per cogliere e stimolare
tutte le opportunità a favore della crescita.
La strada giusta per valorizzare tutte
le competenze del territorio e unirle in modo
strategico per raggiungere traguardi
più ambiziosi.
Un servizio fortemente voluto da Unindustria
Pordenone, un progetto di sviluppo concreto
e misurabile per dimostrare la voglia e la
capacità di crescere.

Tutto questo ha un nome
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Hai mai pensato che

?
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Hai mai pensato che fuori dalla tua azienda
puoi trovare l’input per farla crescere?
...fatti coinvolgere!
Hai mai pensato che il tuo bisogno
è lo stesso del tuo «vicino»?
...condividilo!
Hai mai pensato che aggregazione
non è perdita di autonomia?
...think outside the box!
Hai mai pensato che il valore della tua azienda,
oggi, può non essere generato
solo dal tuo core business?
...affrontiamo insieme le nuove sfide!
Hai mai pensato che il cambiamento
può rappresentare un’opportunità?
...cogli l’occasione!
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Il metodo di lavoro
Tutto parte dall’ascolto di un bisogno.

Ascolto
dei bisogni reali

Incontriamoci
per un caffè.
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>

Sviluppo
del progetto

Costruiamo l’idea progettuale,
confrontandoci con voi.

>

Individuazione
dei partner

>

Coinvolgiamo attivamente
stakeholder pubblici e privati,
mettendo le loro competenze
al vostro servizio.
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>

>

Un metodo che ha generato
aggregazioni d’impresa formalizzate
e gruppi di lavoro per progetti.

>

Coinvolgimento
delle imprese

Mettiamo a vostra disposizione
il nostro network di relazioni
con le imprese del territorio.
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>

Affiancamento
alle imprese

Saremo il vostro partner
durante l’intero percorso.
Quotidianamente.

>

Analisi
dei feedback

Pronti a metterci in discussione.
Pronti a generare nuovi progetti.
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Diversi modi
di fare Aggregazione
Diversi bisogni, diverse opportunità, diverse risposte, diversi progetti realizzati.

RETI D’IMPRESA FORMALIZZATE
Per noi la Rete d’Impresa è un Percorso.
Il Contratto di rete lo strumento.

PERCHÈ AGGREGARSI
• Flessibilità

FASE PROPEDEUTICA
• Individuazione partner
territoriali strategici
• Formazione e consulenza
• Percorsi di conoscenza interaziendale
≈
FORMALIZZAZIONE
• Supporto dei professionisti
• Visibilità e promozione
sui canali di comunicazione
≈
ATTIVITÀ POST-FORMALIZZAZIONE
• Sviluppo di una strategia
di comunicazione di Rete
• Ricerca di figure manageriali
• Gestione amministrativa
• Supporto all’internazionalizzazione
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• Economia di scala
• Rafforzamento della
strategia commerciale
• Condivisione
del know-how
• Risposte
innovative

I risultati che abbiamo prodotto:
• 11 Contratti di Rete formalizzati
• Oltre 60 aziende coinvolte
• 1 Società con più di 50 aziende socie
• Organizzazione di momenti formativi
• Finanza Agevolata
• Inserimento di figure manageriali
in realtà a conduzione familiare
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PROGETTI PER GRUPPI DI IMPRESE
Vengono sviluppati progetti rivolti a gruppi d’imprese
per rispondere a bisogni ed esigenze condivise.
Dai bisogni e dagli input di aziende come la tua,
abbiamo lavorato per:
I risultati che abbiamo prodotto:
INNOVAZIONE ¬

Il più grande progetto di Open Innovation
in Italia per numero di aziende coinvolte.

DIGITALIZZAZIONE ¬

Più di 80 aziende hanno intrapreso
un percorso di digitalizzazione
one to one in collaborazione con Google.

DESIGN INDUSTRIALE ¬

Più di 15 Imprese partecipanti a workshop
organizzati in collaborazione con
ISIA Roma Design, volti a realizzare
rendering di prodotto e mappe concettuali.

...
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L’impresa che fa impresa
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PRIMA
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Il team dedicato, motivato, giovane,
dinamico che sa condividere e farsi carico
del progetto insieme alle imprese.

Saverio Maisto
Responsabile
Area Sviluppo
e Competitività d’Impresa
Unindustria Pordenone
maisto@unindustria.pn.it

Stefania Delti
Area Sviluppo
e Competitività d’impresa
Unindustria Pordenone
delti@unindustria.pn.it

Mattia Coden
Area Sviluppo
e Competitività d’impresa
Unindustria Pordenone
coden@unindustria.pn.it

ADESSO
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L’impresa che fa impresa

Assoservizi Srl
Piazzetta del Portello, 2
33170 Pordenone
Tel. 0434 526440
aggrega@unindustria.pn.it
Società sottoposta all’attività
di direzione e coordinamento della
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

www.aggrega.org
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