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OBIETTIVI 
La presente iniziativa intende sostenere la valorizzazione del patrimonio aziendale delle imprese 
venete, per accompagnarle nelle fasi di conoscenza, recupero, valorizzazione e scoperta della 
propria eredità culturale. 
 
Il progetto, pertanto, vuole supportare le aziende di dimensione medio/grande costituite da almeno 
10 anni con sede nel Veneto nella valorizzazione del proprio patrimonio aziendale, arrivando 
all’organizzazione e alla digitalizzazione degli archivi aziendali, alla creazione di pubblicazioni 
multimediali o alla realizzazione di monografie. 
Per progetti settoriali la partecipazione è aperta anche alle piccole imprese.  
 
Il progetto è articolato nelle seguenti tre fasi che prevedono attività di formazione aziendale e 
interaziendali e momenti di condivisione:   
 

1. EREDITA’ CULTURALE E PATRIMONIO AZIENDALE - - -> formazione in azienda  
2. CONDIVISIONE DEL BRAND HERITAGE - - - > formazione interaziendali 
3. DIVULGAZIONE DELL’EREDITA’ E DEL PATRIMONIO - - - > Workshop, Visite Studio ed Evento 

Made In Veneto 



 

 

Ad integrazione delle fasi di cui sopra sarà prevista n. 1 Borsa di ricerca. 
 
Le ore indicate verranno definite a seconda del numero di aziende partner del progetto. 
 
1. Eredità Culturale e Patrimonio Aziendale  - formazione in azienda –  
Azioni Aziendali 
 

 Formazione Indoor:  tecniche di storytelling management per raccontare la storia 
dell’azienda, interventi di marketing per la rivalutazione del patrimonio aziendale, 
formazione per l’acquisizione e l’incremento di specifiche digital skills necessarie per 
progettare nuovi modelli di mappatura e digitalizzazione degli archivi per arrivare alla 
creazione di un’atelier fisico o digitale aziendale. 
Percorsi da realizzarsi presso la sede dell’Azienda  
Coinvolgimento di 6 persone della stessa azienda 
Durata: 48 ore  

 
 Coaching di gruppo:  interventi di tecniche di comunicazione dell’eredità industriale e di 

comunicazione interna ed esterna d’impresa 
Percorsi da realizzarsi presso la sede dell’Azienda  
Coinvolgimento di 6 persone della stessa azienda 
Durata 16 ore 

 
 Project work : realizzazione di un piano di marketing e analisi dei costi di gestione con un 

esperto per la comunicazione e condivisione, sia interna che esterna, del patrimonio 
aziendale   
Percorso di accompagnamento da realizzarsi presso la sede dell’Azienda 
Coinvolgimento di 6 persone della stessa azienda 
Durata: 12 ore 
 

 Action Research: attività di accompagnamento individuale per definire il piano di 
sviluppo del museo d'impresa o dell'archivio aziendale. 
Percorso da realizzarsi presso la sede dell’Azienda 
Coinvolgimento di 1 persona dell’azienda partner 
Durata: 8 ore 
 

2. Condivisione del Brand Heritage 
Azioni interaziendali 
 

 Laboratorio dei Feedback: attività di condivisione  tra le aziende di strumenti e idee per 
la gestione del patrimonio. 
Intervento da realizzarsi presso una sede convenzionata Cim&Form. Coinvolgimento di 
almeno 2 persone per azienda partner. Durata: 8 ore 



 

 

 

 Teatro d’impresa: attività esperienziale in cui i partecipanti realizzeranno sketch teatrali 
per la condivisione e comunicazione della propria eredità culturale aziendale.  
Intervento da realizzarsi presso una sede convenzionata Cim&Form 
Coinvolgimento di almeno 2 persone per azienda partner 
Durata: 8 ore 
 

 Visita di studio: 1 / 2 giorni. Luogo da definire. 
 

 Workshop/Seminari 
 
3. Divulgazione dell’Eredità e del Patrimonio - Evento Regionale 
Azioni interaziendali 
 

 Evento Made In Veneto: partecipazione all’iniziativa “MADE IN VENETO” di apertura al pubblico 
dei musei d’impresa e/o atelier aziendali.  
Evento a regia regionale 
Coinvolgimento di almeno 2 persone per azienda 

 
Si precisa che aderendo al progetto  

l’Azienda  partecipa a tutte le fasi previste, aziendali, interaziendali ed eventi pubblici. 
 
 

Storytelling Management: raccontare il patrimonio attraverso la Monografia Aziendale 
Borsa di ricerca  
 
 

 Borsa di ricerca: in collaborazione con l’Università di Verona verrà assegnata una borsa di 
ricerca della durata di 3 mesi ad un giovane laureando che seguirà la stesura di una Monografia 
Istituzionale d’Impresa per raccontare il vissuto di tutti gli attori dell’Azienda dal momento in cui 
essa si istituzionalizza collocandosi nell’ organismo sociale. Esso si traduce in un documento, di 
solito in forma di libro, detto  appunto  Monografia  Istituzionale d’Impresa, strumento 
importante per la validazione della storia e della reputazione dell’Azienda nell’ambito della 
propria Comunicazione Istituzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Destinatari 

• Imprese di Medie e Grandi dimensioni costituite da almeno 10 anni  (data iscrizione registro 
imprese) in regola con gli aiuti di stato in Regime De Minimis.  

• Per progetti settoriali sono ammesse anche aziende di Piccole dimensioni. 
 
 

 Saranno premiati i progetti che coinvolgeranno: 
• aziende costituite da almeno 50 anni alla data di apertura del presente bando; 
• aziende che festeggiano traguardi importanti (60,70,80,90, 100 anni di attività) . I traguardi 

dovranno cadere nell’anno di realizzazione delle attività progettuali. 
 
 

 Esclusioni 
• Imprese riferibili settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, educativi, della 

formazione, istruzione e dei servizi al lavoro. 
• Organismi di formazione, accreditati o non. 
• Soggetti pubblici o privati quali Comuni, enti pubblici, associazioni economiche di interesse 

pubblico, associazioni datoriali e di categoria. 
• Imprese a partecipazione maggioritaria pubblica. 
• Imprese che non rispettano i massimali di legge sugli aiuti di stato. 

 
 
 
 
 
 

NOTA BENE   
Il progetto adotta il Regime De Minimis. 
Nel caso del Regime “de minimis” ex Reg. 1407/13 si deve considerare che l’importo complessivo degli aiuti 
concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi 
finanziari. Nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha 
richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Ai fini della verifica del rispetto dei 
massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13 (art. 3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi 
aiuto "de minimis" ricevuto, come impresa unica, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 
precedenti.  
Ciascuna azienda è invitata a visionare nel Registro Nazionale degli aiuti  
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx i contributi acquisiti  
nell’ultimo triennio (esercizio finanziario in corso e i due precedenti) prima di compilare la documentazione 
regionale. 


