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Innalziamo la competitività con il FSE!
Let’s raise up competitiveness with the FSE!
Da gennaio 2014 Ferrari Ventilatori è impegnata in un processo di change management finalizzato ad aumentarne la
competitività sul mercato globale.
Il progetto prevede una serie di interventi formativo-organizzativi – basati su un approccio di tipo “lean” (comunemente
applicato in meteria di organizzazione e produzione) – volti a riqualificare il capitale umano dell’azienda verso un nuovo
“bagaglio di competenze” che consenta all’organizzazione di raggiungere gli obiettivi qualitativi prefissati e di
incrementare il “valore aggiunto” da trasferire al cliente.
Il progetto è finanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo) ed è in linea con le finalità promosse dal POR FSE 2007-2013
Asse Adattabilità, in cui è collocato, ovvero lo sviluppo di sistemi di formazione continua a sostegno dell’adattabilità dei
lavoratori ed il supporto all’innovazione ed all’incremento di produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità
del lavoro.

Since January 2014 Ferrari Industrial Fan Technology is engaged in a change management process, focused on increasing
competitiveness on global market.
The project includes several training-organizational interventions- based on the “lean” approach (commonly applied in
organization and production matters)- with the aim of redeveloping Ferrari’s human capital toward a new “skills baggage”
that will let the company achieve the foreseen quality’s targets and increase the “surplus-value” carried to the customer.
The project is subsidized by FSE (European Social Fund) and accomplishes the purposes of POR FSE 2007-2013 Flexibility
Axis, mainly focused on facilitating workers flexibility, innovation and productiveness increase through a better organization
and job quality.
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