
RE.SSS.TART
SCREEN. SHIFT. SUPPORT.

LA TERAPIA ANTIVIRALE PER LE AZIENDE

LA SFIDA DELLE IMPRESE: rispondere all’emergenza con il cambiamento e
l’innovazione per costruire un futuro in ottica «Mix 4.0».
Lo scenario emergenziale ha messo le aziende di fronte a una delle sfide più complesse
degli ultimi anni: gestire le criticità nel breve periodo ed elaborare una nuova visione di
futuro. SFIDE complesse ma che rappresentano anche un’occasione unica per potenziare la
competitività della propria azienda

RE.SSS.TART È LO STRUMENTO PER GOVERNARE LE SFIDE

ANALIZZARE I RISCHI IMMEDIATI DEL BUSINESS

Dare continuità della supply chain e reperire la liquidità necessaria.

RISPONDERE ALLE NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO

Rivedere il marketing per far ripartire il business.

GESTIRE IL CAMBIAMENTO E GUARDARE AL FUTURO

Ridisegnare il modello di business e potenziare la sfera tecnologica.

PROGRAMMA RE.SSS.TART BASATO SULLA STRATEGIA DELLE 3S

SCREEN: programma diagnostico che analizza la catena del valore aziendale per valutare la
prontezza dell’impresa (scoring del modello di business, dell’organizzazione, delle
tecnologie e delle competenze)

SUPPORT: programma operativo per verificare la fattibilità e la convenienza economica
della proposta progettuale con l’individuazione degli strumenti agevolativi più performanti
per garantire la sostenibilità dell’innovazione, a partire dal «MIX 4.0»

SHIFT: programma consulenziale che, sulla base dei risultati dello screening, elabora un
piano di intervento per superare le criticità, apportate innovazione e orientarsi verso scenari
ottimali in ottica 4.0.

1.

2.

3.

Il network multidisciplinare di consulenti per l’innovazione, supporta le imprese 
che vogliono superare le sfide poste dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il primo programma consulenziale integrato pensato per fornire alle imprese le
competenze, le tecnologie e le risorse economiche necessarie per aumentare efficienza e
flessibilità operativa in ottica «Mix 4.0»
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ADERISCI AL PROGRAMMA RE.SSS.TART
PROGRAMMA STRATEGICO ED OPERATIVO CHE PERMETTE DI AFFRONTARE LE SFIDE
BILANCIANDO LE ESIGENZE DI BREVE E MEDIO-LUNGO PERIODO CON UN
APPROCCIO INTEGRATO E MULTIDISCIPLINARE: SCREEN – SHIFT – SUPPORT.

PERCHÉ ADERIRE A RE.SSS.TART

* LO SCREENING È GRATUITO IN QUANTO PARTE DI UN PROGETTO DI RICERCA
* LA RIVOLUZIONE 4.0 DEVE ESSERE GOVERNATA con un APPROCCIO INTEGRATO
* L’IMPRESA OTTIENE UN «REPORT» sulla «PRONTEZZA» GUIDA al CAMBIAMENTO

SCIENTIFICA: studio per “sviluppare uno strumento oggettivo e sistemico”, partendo da
fondamenti scientifici comprovanti l’affidabilità, che possa effettuare uno “screening”
aziendale, equiparabile ad uno scoring, che raffrontato ad un modello scientifico dia
evidenza delle dinamiche aziendali sia in chiave di eccellenza che di criticità per poter
definire un piano di intervento risolutivo.

BUSINESS: analizzare la situazione aziendale e la sua prontezza a rispondere alle nuove sfide
in uno scenario emergenziale con indicatori scientifici che ne comprovano l’affidabilità.

IL PROGRAMMA RE.SSS.TART HA 2 FINALITÀ

«Conformità»
«REPORT PROTOCOLLO COVID»

OTTENERE LIQUIDITÀ GARANTITA
Scoring elaborato su “modello di valutazione
merito di credito” del Fondo di Garanzia
per accedere al credito garantito.

PROTOCOLLO ANTI COVID-19
Guida per l’adozione del «Protocollo
Aziendale» in base agli adempimenti
Covid-19

* Alle imprese che aderiscono al programma saranno consegnati all’avvio delle attività
anche due REPORT molto utili per far fronte alla situazione emergenziale legate alla
«Liquidità» e alla «Conformità»

«Prontezza»
«REPORT  RE.SSS.TART»

PSICOGRAFICA dell’IMPRESA
Scoring del «modello di Business, dell’organizzazione, 

delle tecnologie e delle competenze»

analizzare il presente per avviare il
cambiamento guardando al futuro

individuare gli strumenti agevolati per
sostenere i costi dell’innovazione

ORIZZONTE 4.0 MIX 4.0

«Liquidità»
«REPORT SCORING FdG»
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COSA VUOL DIRE ADERIRE A RE.SSS.TART?

PER LE IMPRESE ADERIRE AL PROGRAMMA RE.SSS.TART È SEMPLICE E GRATUITO
RICHIEDE POCHI STEP, AL RESTO CI PENSIAMONOI [….]

1° STEP: adesione

SOTTOSCRIZIONE MODULO
Accettazione dell’esecuzione del programma

COMPILA IL MODULO DI ADESIONE

ADERISCI AL NOSTRO PROGRAMMA […]

2° STEP: questionario

COMPILAZIONE QUESTIONARIO e INTERVISTA
Raccolta dati per valutare la «prontezza» dell’impresa

3° STEP: analisi

ELABORAZIONE dei DATI RACCOLTI e COMPARAZIONE
Analisi comparata dei dati e valutazione analitica e di sintesi del risultato

4° STEP: esito

PREDISPOSIZIONE REPORT e RILASCIO DELL’ESITO con SCORING
Preparazione del «report sulla prontezza» dell’impresa con scoring delle aree strategiche

5° STEP: condivisione

PRESENTAZIONE del PIANO OPERATIVO e VALUTAZIONE della PROPOSTA PROGETTUALE
Confronto sull’esito dello screening e discussione sulle soluzioni da adottare per orientarsi in ottica 4.0

6° STEP: start non vincolante

SCELTA del PIANO OPERATIVO, DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA e AVVIO ATTIVITA’ PROGETTUALI
Approvazione dell’impianto progettuale e definizione delle condizioni contrattuali (solo in caso di interesse)

1° 2° 3° 4° 5° 6°

SCREEN SHIFT E SUPPORT 
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MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA

Il sottoscritto ________________________________________ tel. diretto  ______________________   

e-mail ______________________________ in qualità di _____________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________________

ISTANZA DI ADESIONE AL PROGRAMMA RESTART PER 

(ragione sociale impresa)____________________________________________________

DATI DELL’IMPRESA PER CUI SI CHIEDE L’ADESIONE:

Codice fiscale  ______________________________   partita iva   _____________________________ 

indirizzo sede legale  _________________________________________________________________

Settore di attività _____________________________________________________________________

dimensione (piccola, media, grande): ______________________

fatturato _____________________  n. risorse in organico (indicative) _______________

PERSONA DI RIFERIMENTO OPERATIVA DA CONTATTARE PER AVVIO ATTIVITÀ:

Nome cognome _______________________________________ ruolo ________________________

tel. diretto ___________________________ e-mail _________________________________________

Dichiara di condividere le finalità scientifiche e di business* . Dichiara di conoscere le 

modalità di esecuzione** . Si impegna a favorire le attività di screening, garantendo la 

corretta compilazione del questionario e dando la disponibilità ad organizzare una sessione 

di interviste con la direzione aziendale.

Reg. UE 679/2016 (GDPR), relativo al relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Data ______________________ TIMBRO E FIRMA ______________________

*
Finalità scientifica: studio per “sviluppare uno strumento oggettivo e sistemico”, partendo da
fondamenti scientifici comprovanti l’affidabilità, che possa effettuare uno “screening” aziendale,
equiparabile ad uno scoring.
Finalità di business: analizzare la situazione aziendale e la sua prontezza a rispondere alle nuove sfide in
uno scenario emergenziale con indicatori scientifici che ne comprovano l’affidabilità.

**
6 step: adesione, questionario, analisi, esito, condivisione, start

Sigla CC

________________________
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