Asse 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
Azione 1.1.2 – “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”
Progetto “Business Innovation in Eolnet”
Con il beneficio del contributo POR-FESR della Regione Veneto, EOLNET Srl ha potuto realizzare un progetto
che si è proposto di riconfigurare il proprio modello di business
Attraverso l’apporto consulenziale di Istituto P.O.S.Ter., che ha portato a individuare nei servizi innovativi per
la Smart City l’ambito di sviluppo della Business Innovation in EOLNET Srl:
- sono state approfondire le potenzialità del mercato mediante un’indagine volta a individuare i servizi
di Smart City maggiormente utilizzati e quelli più richiesti dai cittadini veneti;
- è stata messa a punto una ricognizione delle tecnologie Smart City disponibili sul mercato e una
mappatura dei servizi smart city implementabili con lo sviluppo della nuova Value Proposition di
EOLNET Srl;
- è stata ridisegnata e rielaborata la nuova Value Proposition che deve sostenere l’innovazione del
modello di business di EOLNET Srl.
La metodologia adottata dai consulenti nell’erogazione del servizio specialistico ha consentito di ridisegnare
il Business Model di EOLNET Srl attraverso un processo partecipativo e ideativo con il coinvolgimento attivo
dei soci e dei suoi collaboratori in tutte le fasi del percorso consulenziale. Questo approccio sistemico di
ricerca-azione ha contribuito a far acquisire la consapevolezza dell’effettivo modello di business finora
praticato e ha agevolato il trasferimento alle risorse umane di EOLNET Srl un metodo operativo con il quale
è possibile affinare e rivedere la proposta di valore aziendale, così da migliorare le possibilità di fidelizzare i
clienti ma anche di conquistarne di nuovi, grazie a una maggiora attrattività di ciò viene offerto.
Grazie al supporto della Regione del Veneto, che con il fondo POR FESR 2014-2020 ha potuto sostenere tale
Progetto assegnando un contributo di €12.000,00 EOLNET Srl ha beneficiato del supporto finanziario che ha
permesso il raggiungimento in tempi rapidi degli obiettivi dell’intervento.

