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1. L’Azienda
Reware con sede a Roma (Italia) è una società cooperativa e sociale
specializzata nella riqualificazione informatica e nella prevenzione
ambientale. È stata creata all'inizio del 2013 da un gruppo di persone
che la pensano allo stesso modo e dall'esperienza del laboratorio
informatico del "Binario Etico Cooperativo", attivo da maggio 2007. I
4 membri REware vogliono aiutare a sviluppare imprese sociali, che
operano principalmente nel settore del riutilizzo di apparecchiature
informatiche e di rifiuti/apparecchiature elettriche ed elettroniche
usate (RAAE-REEU). L'obiettivo di Reware è quello di creare un
modello commercialmente unificato tra imprese sociali e enti commerciali nel riutilizzo IT e nel mercato dei
RAEE, che fornisce direttamente valore sociale, entrate commerciali e protezione ambientale. L'obiettivo di
Reware è anche quello di stabilire uno schema di conformità informale per le imprese sociali (centri di riutilizzo
che operano nell'area di riutilizzo di IT e RAEE) che collaborano con il sistema di conformità esistente. Il nostro
obiettivo è sviluppare una grande impronta operativa tra le imprese sociali in tutto il Paese e in Europa, che
offrono opportunità di lavoro per le persone. L'attività principale di Reware consiste nel rinnovare e rinnovare i
computer dismessi, estendendo il loro ciclo di vita ed evitando così la loro gestione anticipata come rifiuti, costosi
sia in termini economici che ambientali.

2. Il processo di internazionalizzazione ed i benefici di far parte del network
europeo di imprese promosso dal progetto EwasteR
Per quanto riguarda i piani di Reware per lo sviluppo di reti a livello UE, possiamo considerare i seguenti fattori
di successo cruciali:


Organizzazione unificata a livello europeo



Raggiungimento di tutti i beni potenzialmente riutilizzabili



Logistica centralizzata



Negozi di vendita decentrati (importante per ragioni di "immagine" è la separazione spaziale della vendita
di prodotti e il trattamento dei rifiuti) logistica neutralizzata



Norme chiare sui sistemi di raccolta e le comunità



Gestione e marketing della qualità professionale.

Il termine rete ha molte definizioni e significati diversi e viene utilizzato in vari modi. In questo piano, quando si
parla di rete (o di riutilizzo della rete) utilizziamo la definizione di rete europea di cooperative e / o società
coinvolte nel riutilizzo e nella riparazione di apparecchiature IT (RAEE-REEU). Nel caso della rete di riutilizzo,
gli obiettivi sono di creare strutture uniformi in tutta Europa al fine di garantire la qualità del prodotto, costruire
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canali di marketing collettivi e consentire una rappresentazione esterna del settore. Una rete è composta da più
di 3 partner. I compiti della rete sono, per:


presentare le imprese associate



stabilire gli stessi standard di qualità per le imprese associate



organizzare misure di formazione per i dipendenti



promuovere lo scambio di esperienze



organizza eventi speciali di vendita



assicurare una gestione della qualità



sviluppare strutture aziendali comuni per le imprese associate



rappresentare le imprese alle autorità locali



organizzare le attività pubblicitarie

 Forme di reti
Il carattere formale della rete a livello dell'UE
può variare fortemente a seconda degli
obiettivi e dei membri della rete. Le forme più
comuni di reti esistenti nel settore del
riutilizzo sono:

Franchising

Federation

Re-use
Network

Cooperation



Associazioni/federazioni



Cooperazione o



rete di franchising

Associazione o federazione - Le associazioni
sono tutti i tipi di gruppi di individui (persone
fisiche) o società statutarie (entità) che si
raggruppano in una forma legale di associazione volontaria per perseguire scopi comuni e di solito hanno una
struttura organizzativa interna fissa.
Association

Cooperazione - Una cooperazione è principalmente un consorzio di due o più imprese che hanno fissato un
contratto formale o un accordo per uno scopo specifico. Le ragioni per la formazione di contratti nell'ambito della
cooperazione potrebbero essere ad esempio per l'acquisto, la vendita o lo scambio di merci.
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Rete di franchising - Una rete in franchising (impresa) è caratterizzata dalla stretta collaborazione tra il franchisor
e gli affiliati (che rimangono entrambi imprese indipendenti) all'interno di un quadro contrattuale chiaramente
definito.
Riutilizzo della rete - Quali partner sono inclusi in una rete di riutilizzo e i moduli di rete possono differire
fortemente a seconda delle condizioni quadro regionali (background legale, possibilità di finanziamento,
partner di rete disponibili nella regione).

3. Programmi e opportunità di mobilità per nuovi imprenditori
Reware è particolarmente desideroso di incontrare
giovani con idee innovative e profilo tecnico; qualcuno con
una profonda passione per strumenti e strumenti
informatici (NERD) e già a conoscenza delle procedure e
degli strumenti generali di riparazione, ristrutturazione,
trattamento, assemblaggio, disassemblaggio (hardware e
software); pronti a conoscere meglio le tecniche specifiche utilizzate nella nostra azienda, anche per lo scambio
di idee ed esperienze sulle strategie di marketing e di gestione. Durante il periodo di scambio, sarebbe molto
apprezzato conoscere nuove tecniche di gestione con i dispositivi REEU e acquisire una certa conoscenza dei
nuovi criteri di marketing aziendale. Soprattutto, Reware si aspetta di:
We are looking for a new entrepreneur with:
Good communication
Planning and IT skills
Teamwork and interpersonal skills



Ottenere la possibilità di lavorare in collaborazione con un giovane, aspirante, impegnato e motivato
imprenditore, che può contribuire alle attività dell'azienda con nuove idee e conoscenze;



Creare una relazione vincente con il giovane aspirante imprenditore, scambiando competenze e
conoscenze;



Acquisire conoscenze sui nuovi mercati, creare reti e migliorare il grado di internazionalizzazione dell'attività;



Scambiare conoscenze ed esperienze sulla riparazione, la ristrutturazione e la rivendita delle strategie di
gestione con NE del Nord Europa, in particolare dei Paesi Scandinavi dove questo settore è particolarmente
sviluppato.



Aumentare la possibilità di espandere l'attività e creare una partnership diretta con gli aspiranti imprenditori
stranieri e giovani;



Interagire con altri imprenditori ospitanti di tutta Europa (Svezia, Danimarca e Regno Unito) e accedere a
una rete internazionale di aziende di successo nel settore dell'economia circolare.

Il programma EYE (Erasmus for Young Entrepreneurs; Erasmus per giovani imprenditori) supporterà i costi di
viaggio e di soggiorno sostenuti dall'aspirante imprenditore. Inoltre, Reware fornirà al nuovo imprenditore:


Informazioni e consigli su alloggi e trasporti a Roma
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Un programma di attività da sviluppare durante il soggiorno



Le strategie e gli strumenti per avviare e gestire un'azienda del settore



Visitare le aziende locali coinvolte nello stesso settore per scambiare nuove tecniche e strategie per lavorare
con il REEU



Mezzi e strumenti per lavorare



Una conoscenza diretta dei nostri clienti e fornitori



Una visita per fornire una panoramica più completa delle caratteristiche del contesto;



Una persona/tutor di riferimento che sarà disponibile durante l'intero periodo, al fine di facilitare il
coinvolgimento nelle attività dell'azienda e la condivisione delle competenze



La possibilità di costruire / aprire canali di networking con le possibilità di cooperazione con altre aziende e
imprenditori del settore
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www.ewaster.eu

ewaster.eu@gmail.com

www.facebook.com/EwasteRProject

@eu_ewaster

EwasteR Project

http://bit.ly/2rvlRSL
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SECTOR SKILLS ALLIANCE

Further information about the project and the above partners is available at
http://www.ewaster.eu

Project number: 554341-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA2-SSA
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute
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