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Il piano formativo aziendale
Il Piano Formativo T.A.C. - Territorio, Apprendimento e 
Competitività intende aiutare le imprese a rispondere alle 
sfide competitive del contesto economico e produttivo, per 
agganciare la ripresa dei mercati di riferimento e rivedere la 
propria struttura interna al fine di migliorare le performance 
generali attraverso un migliore contributo delle competenze 
delle persone alla generazione del valore.

In risposta ai fabbisogni formativi rilevati in fase di 
presentazione della proposta progettuale, il Piano formativo 
T.A.C. intende realizzare i seguenti obiettivi generali:
• diminuzione dei costi di produzione;
• aumento del fatturato e degli ordinativi;
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• revisione dei business model in relazione alle mutate esigenze e criticità del contesto 
competitivo;

• applicazione di soluzioni digitali per la gestione di particolari attività aziendali, di contabilità, 
approvvigionamento, immagazzinamento gestione delle relazioni con i clienti;

• mantenimento/ripresa dei livelli occupazionali grazie alla maggiore competitività aziendale 
e alla maturata capacità di farsi riconoscere un maggiore valore da parte del mercato e dei 
clienti.
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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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Il soggetto proponente

Conform - Consulenza, Formazione e 
Management S.c.a.r.l.
 
Il CONFORM, soggetto promotore dell’iniziativa, 
è una rete costituita da Organizzazioni Pubbliche 
e Private, nazionali ed internazionali, espressione 
di Istituzioni, Università, Agenzie Formative, 
Centri di Ricerca e Consulenza, Banche, Imprese, 
Associazioni Datoriali ed Organizzazione del 
Volontariato e della Solidarietà Internazionale.

 
La sua mission si può così sintetizzare:
 
• facilitatore e gestore di relazioni tra i partner/soci nazionali ed internazionali della rete
• portatore di innovazione autentica
• scambio di competenze e la messa in comune di attitudini e specializzazioni diverse.

Per maggiori informazioni, vai al sito
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I partner

L’IT “Euganeo”, tenuto conto delle finalità proprie 
dell’istruzione tecnica e scientifica, della realtà del territorio 
in cui opera e dell’evoluzione del mondo del lavoro, delle 
aspettative degli studenti e delle studentesse, di quelle 
dei genitori, delle risorse umane e materiali di cui dispone, 
si pone come soggetto autonomo e sociale nell’ambito 
dell’istruzione tecnica e scientifica, valorizzando la propria 
specificità.

Per maggiori informazioni, vai al sito

4

L’IT “Euganeo”, tenuto conto delle finalità proprie 
dell’istruzione tecnica e scientifica, della realtà del territorio 
in cui opera e dell’evoluzione del mondo del lavoro, delle 
aspettative degli studenti e delle studentesse, di quelle 
dei genitori, delle risorse umane e materiali di cui dispone, 
si pone come soggetto autonomo e sociale nell’ambito 
dell’istruzione tecnica e scientifica, valorizzando la propria 
specificità.

Per maggiori informazioni, vai al sito



Territorio, Apprendimento e Competitività
T.A.C.

Modonutti nasce nel 1967 dalla passione, dall’ingegno e 
dalla creatività di Giordano Modonutti. Un’azienda che ha 
fatto dell’artigianalità prima e dell’innovazione poi, i propri 
punti di forza per realizzare sedute in legno raffinate e 
creative, ma anche funzionali ed affidabili.

Klana desidera offrire i propri servizi di trasporto, logistica 
integrata operando con Affidabilità Professionalità e 
Puntualità per il raggiungimento di elevati livelli di efficienza 
ed efficacia delle proprie strutture di business. Flessibilità 
organizzativa, professionalità rispetto del codice di 
comportamento e delle procedure del nostro sistema di 
gestione aziendale sono le linee guida alla base del nostro 
modo di operare, il nostro cliente deve percepire di essere 
sempre affiancato in qualsiasi situazione gli si presenti.

Exponent World è un azienda principalmente commerciale 
Fondata alla fine del 2009.
La Exponent World acquista il marchio Exponent, molto 
noto da più di 30 anni sui mercati mondiali per prodotti 
innovativi nel campo accessori computer ed ufficio. 
Insieme al marchio la Exponent eredita una serie di clienti 
internazionali. Acquista inoltre alcuni stampi di prodotti in 
plastica con i quali fa produrre alcuni dei propri articoli nello 
stabilimento di uno dei soci, specializzato in stampaggio 
di prodotti in plastica. 

Le aziende beneficiarie
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Nata nel 1984, la TURISMO 85 è una agenzia di viaggi 
e un tour operator, considerata nel settore del business 
travel una tra le più specializzate agenzie di viaggio del 
Triveneto. Si è ormai affermata anche nel settore del 
leisure travel (viaggi individuali, gruppo, ecc.) offrendo 
un servizio qualificato ed affidabile ai clienti. Nella sua 
più che ventennale attività, l’agenzia T85 ha maturato 
la capacità e l’esperienza per gestire tutto ciò che ruota 
attorno all’organizzazione di ogni tipo di viaggio ed ha 
allargato il proprio bacino di utenza in modo capillare sul 
territorio affiancando alla storica Sede di Buttrio le quattro 
filiali di: San Daniele, Tricesimo, Udine, Monfalcone. 

Le aziende beneficiarie

Business Voice nasce nel 1989 specializzandosi, 
inizialmente, nell’organizzazione di corsi di lingue per le 
aziende e per le persone inserite nel mondo del lavoro. 
Negli anni, avvicinandosi sempre più ad un’era di 
globalizzazione dei mercati, dove il plurilinguismo è una 
vera e propria necessità, Business Voice, ha ampliato 
l’offerta, inserendo corsi rivolti a tutti, dagli adulti ai bambini a 
partire dai 3 anni, svolgendoli in gruppo o individualmente, 
utilizzando strumenti didattici multimediali per migliorare 
l’ascolto e la scioltezza di espressione.
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L’attività della famiglia Cosatto prese avvio nella seconda 
metà del secolo scorso dalla maestria artigianale del padre 
Silvio. Per rispondere alle esigenze di un mercato sempre 
più dinamico e articolato, la Cosatto Legno s.r.l. dal  1994 
ha inaugurato la nuova unità produttiva di Varmo, in una 
area complessiva di 9000 metri quadrati di cui la maggior 
parte al coperto. Da questo periodo l’azienda assume un 
approccio marcatamente più tecnologico caratterizzato 
dall’industrializzazione dei diversi processi che, a partire 
dal cuore della produzione, innovano e riconfigurano 
l’organizzazione nel suo complesso.

La Dotcom nasce nel 2004 a Trieste. Si occupa dello 
sviluppo e dell’implementazione di progetti software per 
l’ambito privato e le pubbliche amministrazioni. Accanto 
all’attività di sviluppo su commessa ha sviluppato 
alcune soluzioni proprie negli ambiti dell’ECM, CRM 
e HRM. Dal 2008 Dotcom si espande anche all’estero, 
più precisamente nella regione Alpe-Adria, fondando a 
Ljubljana la Dotcom d.o.o.

Le aziende beneficiarie
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L’azienda si occupa, dal 1984, di progettazione di 
macchine per colata continua.
Inizialmente nata come azienda di commercio di parti 
per aziende meccaniche l’azienda ha implementato 
internamente la progettazione di impianti, prima di piccole 
dimensioni, poi di grandi dimensioni, fino ad arrivare a 
progettare impianti di colata continua a 6 linee.
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Fondata nel 1979, l’azienda Juliagraf, nel corso degli anni, 
si è trasformata ed è cresciuta (ad oggi conta un’area 
produttiva di oltre 12.000 mq) fino a diventare un’azienda 
altamente specializzata nella produzione di etichette. 
Oltre a quelle tradizionali in carta e colla (stampa in piano), 
Juliagraf produce anche etichette autoadesive (stampa in 
bobina) ed etichette digitali (stampa in piano e in bobina).

Le aziende beneficiarie

THE MA è leader nel commercio e nella distribuzione 
di tecnologie adesive, materiali in gomma ed espansi in 
PVC.THE MA effettua lavorazioni di fustellatura totale e 
fustellatura a mezzo taglio. Nello specifico fustellatura 
feltrini, fustellatura gomma, fustellatura sughero, 
fustellatura guarnizioni, fustellature speciali, e forniamo 
feltrini fustellati, gomme fustellate, sughero fustellato, 
feltrini adesivi. L’esperienza acquisita negli anni ed il 
potenziale produttivo rendono possibile la realizzazione di 
prodotti personalizzati, con ogni tipo di materiale. Grazie 
alla continua innovazione delle attrezzature e dei prodotti 
distribuiti, può effettuare tutte le lavorazioni presso le 
proprie sede, garantendo così un servizio completo e 
flessibile ad ogni richiesta.

CSR SOLUTION è una società leader nella distribuzione 
di tecnologie CAD/CAM/CAE/PDM atte alla crescita e lo 
sviluppo delle realtà industriali. Conosciuta nell’ambiente 
da più di vent’anni, CSR SOLUTION è un marchio di 
garanzia per la distribuzione, la formazione e l’assistenza 
dei prodotti informatici.

8



Territorio, Apprendimento e Competitività
T.A.C.

Assistenza ai cantieri edili comprensiva della 
manutenzione, installazione, montaggi, smontaggi e 
autotrasporto c/terzi di macchinari edili, gru edili, macchine 
movimento terra. Noleggio a freddo e vendita all’ingrosso 
gru edili, attrezzature edili e macchine movimento terra. 
Formazione per la sicurezza in cantiere edile ed in materia 
antinfortunistica.

Le aziende beneficiarie
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ARBOR S.R.L. nasce nel 1961 a San Giovanni al 
Natisone, in provincia di Udine, grazie al lavoro della 
famiglia Granzotto che da sempre gestisce l’azienda 
oggi leader nel settore dell’arredamento. Specializzata 
da oltre quarant’anni nella produzione di sedie in legno 
su commissione, Arbor S.r.l. ha migliorato nel tempo la 
sua attività avvalendosi delle tecnologie più avanzate ed 
evolute, al fine di offrire al cliente un prodotto ricercato e 
caratteristico.

La Alping Italia Srl nasce effettivamente nel 1998 come 
risultato di dieci anni di prestazioni e servizi nel mondo 
dell’automazione industriale. Il personale Alping Italia è 
composto da risorse molto motivate e dotate di significativa 
esperienza maturata sia all’interno dell’azienda sia in 
precedenti ambiti lavorativi.
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L’azienda è costituita nel 1967 per volontà del Dott. 
Mariano Pravisani con lo scopo di svolgere attività di 
progettazione, codesign, prototipazione di impianti 
industriali per la sintesi di materiale pericoloso chimico, 
farmaceutico ed esplosivo. E’ insediata presso la piccola 
Zona Artigianale di Pasian di Prato di cui è stata pioniera, 
rappresentando uno sbocco di eccellenza per molti profili 
della zona sia tecnici, che chimici che gestionali.

Le aziende beneficiarie

La Steeljobs S.r.l. sorge dalle ceneri di una precedente 
esperienza imprenditoriale di cui rileva in affitto un 
ramo d’azienda e comincia ex novo la produzione e 
la lavorazione per conto terzi di ferro, acciaio e di altri 
tipi di metalli sia su larga scala sia per quanto riguarda 
produzioni piccole, attraverso processi di taglio, saldatura 
e piegatura di differenti spessori e formati di lamiera, 
secondo le richieste dei clienti.

ELFIT S.P.A. nasce nel 1977 e si afferma da subito nel 
proprio settore con un marchio altamente qualificato 
per la produzione di raccorderie elettriche e stagne per 
impianti antideflagranti destinati all’industria chimica, 
petrolchimica, elettrica e per impianti off-shore. L’azienda 
svolge la sua attività in due stabilimenti che si estendono 
su una supeficie complessiva di 45.000 mq, con circa un 
centinaio di addetti.
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La Electa Color Srl azienda nata nel 1997 ha saputo 
conquistare per effetto della decennale esperienza dei 
suoi collaboratori una grande credibilità nel suo specifico 
settore. Per tutti questi motivi oggi siamo in grado di offrire 
un servizio altamente specializzato nella preparazione 
di tinte, laccati ed effetti speciali per la tinteggiatura e 
la verniciatura, industriale ed artigianale di qualsiasi 
manufatto in legno destinato all’interno ed all’esterno.

La G.Z. Trasformazione Lamiere S.R.L. nasce nel 
2001 come ditta individuale per opera del suo attuale 
titolare Gianni Zucchiatti ma solo alcuni mesi dopo 
viene trasformata in società di capitali e prende il nome 
che tutt’oggi conosciamo. In quel periodo l’azienda non 
conosce crisi e riesce a farsi avanti tra i concorrenti 
grazie alla puntualità e alla qualità del prodotto tanto 
che nell’ottobre del 2002 si trasferisce in un fabbricato 
più ampio ove rimane per circa cinque anni. Agli inizi del 
2008, la GZ Trasformazioni Lamiere S.R.L è costretta 
nuovamente a cambiare sede trasferendosi nell’attuale, 
molto più ampia e confacente alle proprie necessità (circa 
4000 mq).

Le aziende beneficiarie
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CDB nata nel 1982, ha sede in Italia a Fagagna in provincia 
di Udine in una modernissima struttura che dispone di 
Laboratori di Ricerca e Sviluppo, di impianti di produzione 
e di confezionamento per prodotti cosmetici per la cura, 
l’igiene e il comfort di viso e corpo esclusivamente per 
conto terzi.
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La società, nata per iniziativa della Sig.ra Zucco, 
opera principalmente dal 2008 per l’assistenza ed il 
supporto alle aziende, per la promozione e gestione di 
programmi di sviluppo sia industriale che commerciale, 
di diversificazione produttiva, di adeguamento tecnico e 
tecnologico, di sviluppo di nuovi settori e di nuove iniziative 
economiche. A ciò si aggiunge la consulenza ed assistenza 
in campo industriale, commerciale, amministrativo e 
finanziario per l’avviamento di nuove attività anche 
attraverso l’acquisizione di marchi, brevetti o specifiche 
autorizzazioni. E’ di recente introduzione un’area 
specificamente dedicato ala gestione dell’infrastruttura 
ICT delle aziende.

Le aziende beneficiarie

Pol-Rail è il partner ideale per le aziende operanti nell’area 
est europea. Si occupa del trasporto ferroviario di ogni 
tipo di merce per ogni relazione di traffico. Nel 2008 Pol-
Rail ha gestito più di 1,75 milioni di tonnellate di merci, in 
maggioranza spedite a treni completi. Grazie alla rete di 
strutture e partners, Pol-Rail può mettere a disposizione 
dei clienti, soprattutto nel settore industriale ma anche fra 
gli spedizionieri internazionali, una notevole gamma di 
servizi logistici integrati.

Cortem S.p.A. (acronimo di Costruzioni e Rappresentanze 
Tecniche ed Elettromeccaniche), dal 1968, progetta e 
realizza apparecchiature elettriche antideflagranti (ex-
proof) destinate ad impianti in zone a rischio di esplosione 
e incendio. Grazie alla costante innovazione tecnologica e 
al miglioramento continuo oggi, con un fatturato di c.a. 50 
mln di euro, è una società leader nel settore, in grado di 
offrire un’ampia gamma di soluzioni adatta ad applicazioni 
on-shore e off-shore.
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Fondata nel 1970 dall’imprenditore Michele Fabiani, 
SIME opera da sempre nel settore elettromeccanico 
ed elettronico industriale diventando una compagnia di 
riferimento a livello internazionale tra le più avanzate e 
competitive.
L’azienda ha mosso i suoi primi passi in ambito siderurgico, 
fulcro dell’attività aziendale, e negli anni ha esteso le 
sue competenze anche ad altri settori quali il chimico, il 
telecontrollo, il cartario, il navale con impianti trasportatori 
per carico/scarico di minerali sfusi, impianti di controllo e 
generazione dell’energia.

Le aziende beneficiarie
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La NEW METAL srl nasce nel 2005 ed è un’azienda che 
ha conosciuto una crescita costante e progressiva nel 
tempo. Partita su una superficie di 450 mq attualmente 
si trova in uno stabile di 1800 mq con un parco macchine 
che può soddisfare qualsiasi tipologia di lavoro su lastre di 
lamiera fino a 12 mm.
Dall’origine nasce come azienda del gruppo Lem Laser, 
forte di una decennale esperienza nel campo della 
lavorazione lamiera e si propone oggi con un innovativo 
sistema di taglio laser a fibra ottica per lamiera piana, 
tubi e profilati di piccole e grandi dimensioni. L’azienda 
si impegna costantemente a conciliare la massima 
competitività economica con il miglior livello qualitativo 
richiesto.
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Il Portale
Con l’obiettivo di diffondere le informazioni sul piano formativo T.A.C., 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 www.tac.conform.it.

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

• Progetto
• Area didattica
• Comunicazione
• Contatti
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Il Portale

Nella sezione Area didattica, sono stati 
ricercati e messi a disposizione oggetti 
multimediali per approfondire tematiche inerenti 
l’internazionalizzazione d’impresa, l’innovazione di 
processo e di prodotto e la digitalizzazione delle 
aziende. Nello specifico, sarà possibile consultare 
oggetti multimediali quali video lezioni, seminari, 
documenti scaricabili e manuali.

Nell’area dedicata alla Comunicazione, sarà invece possibile accedere alla video gallery e alla sezione 
news, ricche di filmati ed interviste utili per migliorare la competitività delle aziende, e di link  di riferimento 
per rimanere sempre aggiornato sulle tematiche oggetto del piano formativo.
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