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1 - Identificazione della realizzazione Faro | Identification de la réalisation Phare

1. Servizi di consolidamento ed espansione del business nelle filiere
prioritarie transfrontaliere
2. Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Region Sud PACA:
• Servizi
• Sviluppo
• Potenziamento:

2. Cosa offre ? | Qu’est ce qu’elle offre ? :
• servizi di consolidamento ed espansione del business nelle filiere
prioritarie transfrontaliere.
• L’output principale del progetto è il processo di cambiamento e
potenziamento che si ingenera nelle imprese coinvolte che usufruiscono
del servizio creato.

3. Per chi ?| Pour qui? :
• Ne beneficeranno le imprese individuate attraverso un processo di
selezione pubblica. L’aspetto innovativo si configura nella metodologia di
approccio sia di chi offre il servizio sia di chi lo richiede. La metodologia
deve essere condivisa a livello transfrontaliero e il servizio utilizzato
congiuntamente dalle imprese partecipanti.

4- Criticità | Points critiques
Difficoltà da affrontare per consolidare realizzazione Faro

Sistemi imprenditoriali differenti e non abituati alla collaborazione
Sistemi di servizi non omogenei e che non dialogano
Servizi per il lavoro impostati e gestiti in maniera diversa che non
dialogano tra loro
Di quale sostegno avete bisogno per affrontare queste difficoltà ?
Una maggiore flessibilità nell’operatività in modo da superare le differenze
organizzative ed operative
A medio/lungo termine rendere omogenei i sistemi dei servizi a partire da
quelli per il lavoro

5- Impatto e valore aggiunto | Impact et valeur ajoutée
Tema strategico per lo sviluppo di sistemi di imprese transfrontaliere,
importante per lo sviluppo territoriale e per la ripartenza post pandemia
La definizione ed erogazione di servizi congiunti per il lavoro e le offerte di
formazione integrate sono temi strategici per lo sviluppo della
cooperazione transfrontaliera, in particolare nel momento attuale di
ripresa/ripartenza post pandemia
La sperimentazione di servizi comuni contribuisce a superare le difficoltà di
comunicazione e dialogo tra i servizi per il lavoro esistenti a livello
transfrontaliero

6- Azioni future| Actions futures
Il lavoro realizzato ha fatto emergere esigenze e prospettive di sviluppo
comuni tra aziende appartenenti ai diversi territori evidenziando che la
proposta di sistemi di collaborazione è interessante per il sistema aziende
e se ben comunicata e sostenuta trova interesse ed adesione
Proporre forme di collaborazione tra aziende sulle tematiche dello
sviluppo delle attività, delle modalità di promozione e MKTG nel
reperimento delle risorse umane (rendere compatibili i servizi per il lavoro

