
 

 
 

 

 
 
 
 
  

Come innovare e incrementare il profitto attraverso un approccio eco 

sostenibile e il design 
 

Operazione Rif. P.A. 2016-5515/RER PG1 – CUP E99D16002280009 approvato con DGR n. 1450/2016 del 12/09/2016 dalla 

Regione Emilia Romagna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia Romagna. 

 
OBIETTIVI 

Il progetto si pone l’obiettivo di dare ai partecipanti diverse competenze in materia di sviluppo 
sostenibile attraverso un percorso di innovazione eco sostenibile e di design volto alla 
creazione dei presupposti di un profitto durevole.  
Le finalità poste sono, pertanto, quella di raggiungere la capacità: 
- di pensare, progettare e proporre sul mercato prodotti innovativi ad alta sostenibilità 
ambientale; 
- di valutare l’impronta ecologica dei prodotti per crearne di nuovi e valutare quelli già 
esistenti, migliorandoli; 
 - di sviluppare una strategia di marketing volto alla promozione di prodotti eco sostenibili; 
- di promuovere il marchio Made in Italy, in un’ottica eco sostenibile, per accrescerne 
ulteriormente la notorietà; 
- di utilizzare figure nuove, quale quella del designer, per contribuire ulteriormente alla 
progettazione e promozione di nuovi prodotti a basso impatto ecologico. 

  

CONTENUTI 
Il percorso intende fornire sia concetti teorici fondamentali che le basi applicative per 
intraprendere un percorso di innovazione eco sostenibile e di design. 
Contenuti di dettaglio: 

- Innovazione di prodotto Eco-sostenibile; 
- Rivitalizzazione Prodotto basata sui principi di eco e socio sostenibilità; 
- Il Marketing a sostegno dei prodotti ECO; 
- Come esprimere e sostenere il marchio MADE IN ITALY; 

- Fare la differenza: il contributo dei Designer. 
 

 
DOCENTE 

Dott.ssa Serena Neri 
Esperta di materia. 
 

DURATA 

16 ore di aula 
 
 

DESTINATARI 

Imprenditori-manager e figure chiave aziendali di imprese di media dimensione aventi sede 
legale o unità operativa in Regione Emilia Romagna appartenenti al settore della Meccanica.  



 

CALENDARIO 

08 Giugno 2017 

15 Giugno 2017 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
La frequenza è obbligatoria. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il progetto è in regime di De Minimis, pertanto è finanziato all’80% e prevede la copertura da 
parte dell’azienda per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
Dal 01/01/2017 la formazione per le aziende si potrà attivare solo dopo l’atto di concessione 
del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia 
Romagna. Le aziende dovranno pertanto inviare a Sviluppo PMI la Dichiarazione De Minimis 
entro e non oltre il 18 Maggio 2017 per consentire le relative verifiche e gli adempimenti 
correlati al nuovo Registro nazionale. 
  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f – 48124 Ravenna (Zona Fornace Zarattini) 
 
 

INFO  

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per iscriversi contattare la Dott.ssa Chiara 

Martoni cmartoni@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280. 
 
Il corso è riservato a 12 partecipanti, in caso di un numero di adesioni superiori verranno 
accettate le iscrizioni in base all’ordine cronologico di arrivo dell’anagrafica partecipante. 
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