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(AGENPARL) - Parma, 23 ott - Promuovere percorsi permanenti di innovazione a favore di aziende locali, in 

particolare Pmi. E’ l’obiettivo di “Piattaforme per l’innovazione” il progetto promosso dalla Provincia che attraverso 

un complesso di azioni quali la consulenza aziendale, bilanci di competenze del personale, progettazione di

interventi e formazione, accompagna le imprese in un percorso che da sole difficilmente potrebbero fare. 

Giunto alla terza edizione, il progetto è stato presentato oggi alle aziende in un incontro che si è svolto nella Sala

Borri a Palazzo Giordani. Durante il workshop sono state presentate le modalità di candidatura e selezione delle 

aziende interessate a partecipare.  Il progetto prevede il coinvolgimento di 20 aziende, che potranno accedere ai

servizi di accompagnamento, consulenza e formazione per lo sviluppo di un progetto di innovazione aziendale.

“ Con questo progetto continuiamo tenacemente a voler dare il nostro contributo all'uscita dalla crisi, aiutando chi 
raccoglie la sfida del cambiamento continuo – ha spiegato Amoretti aprendo l’incontro - Fondi europei, dunque 
pubblici, messi al servizio di quelle aziende che con ostinazione e competenza, vogliono guardare avanti, 
difendere  e far crescere la loro attività e con questo mantenere l'occupazione”.
Alla presentazione del progetto Piattaforme per l’innovazione III, oltre all’assessore provinciale alla Formazione e 
Politiche del lavoro sono intervenute Elisabetta Zini, direttore generale di Cisita con Maria Guerra, progettista 
senior di Cisita Parma, Elisabetta D’Amico del servizio programmazione dell’Assessorato alla Formazione 
professionale della Provincia di Parma e si sono potute ascoltare anche alcune testimonianze di aziende che 
hanno partecipato alle edizioni precedenti: Frigomeccanica, Glove ICT e RP Santini.

Altro in questa categoria: « TRASPORTI: FIT-CISL, STANCHI DELL'INDIFFERENZA DEL MINISTRO 
LUPI ALPS BENCHMARKING: CAMCOM, INSIEME PER FAR CRESCERE IL TERRITORIO » 
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