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ALLEGATO 4
Presentazione della domanda di agevolazione

SEZIONE 1
SCHEDA DOMANDA
La Sezione 1 - Scheda Domanda - i cui dati da inserire nel sistema sono di seguito
riportati, va compilata esclusivamente online attraverso l’inserimento telematico dei
dati
riportati
nella
presente
sezione
collegandosi
al
portale
Internet:
www.sistema.puglia.it.

Il sottoscritto
Nome e Cognome del richiedente
……………..............................................................................................
Data e luogo di nascita
……………..............................................................................................
Legale rappresentante:
della singola impresa
del consorzio
della società consortile
dell’impresa mandataria del Raggruppamento di PMI strutturato con forma
giuridica di “contratto di rete”

Denominazione/ragione sociale (come da certificato CCIAA)
……………..............................................................................................
Partita IVA
……………..............................................................................................
Sede legale
……………..............................................................................................
Sede/i operativa/i in Puglia (dove si realizza l’intervento)
……………..............................................................................................
Legale rappresentante (nome e cognome)

32519

32520

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 17-10-2013

……………..............................................................................................
Persona di contatto (nome e cognome, numero di telefono, fax, email)
……………..............................................................................................
N° iscrizione CCIAA
……………..............................................................................................
Sede CCIAA di (sigla prov.)
……………..............................................................................................
N° matricola INPS
……………..............................................................................................
N° codice INAIL
……………..............................................................................................
Data di costituzione
……………..............................................................................................
Data di inizio attività
……………..............................................................................................
% di partecipazione alle spese di progetto
……………..............................................................................................

Dichiara

i.

Di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della
presente candidatura;

ii.

Che rispondono al vero le informazioni inserite attraverso la
compilazione online nella presente dichiarazione e nei documenti
allegati;

iii.

Che all’interno dell’eventuale raggruppamento di cui è capofila
(contratto di rete, consorzio o società consortile) sono presenti i
seguenti soggetti: (NB se impresa singola compilare solo la riga N.
1)
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Ruolo nel
progetto

Denominazio
ne / Ragione
sociale

P.IVA

Sede
legale

(singola
impresa/OdR/
capofila/
consorziato/
mandante/ne
ssun ruolo)

Sede/i
operativa/e
in Puglia (in
cui si realizza
l’intervento)

Legale
rappresent
ante

N.
iscrizione
CCIAA

CCIAA
di (sigla
prov.)

Data
costitu
zione
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Data
inizio
attività

(Nome e
Cognome)

%
partecipa
zione
spese di
progetto

1
2
.
.
N

Totale
100%

iv.

Denominazione /
Ragione sociale

Che i soggetti di cui sopra (PMI ed OdR “Privati”) possiedono i
seguenti requisiti alla data di candidatura: (NB mantenere la stessa
numerazione della tabella precedente)

Attività
prevalen
te

Codice
ISTAT
2007
(ultimo
modello
unico)

Capita
le
social
e
(ultimo
esercizi
o) Euro

Risult
ato
d’eser
cizio
(ultimo
esercizi
o) Euro

ULA
(ultimo
esercizi
o)

F=
Fattura
to
(ultimo
esercizio
) Euro

Patrimoni
o netto
(totale
attivo
patrimonial
e) Euro

OF =
Oneri
finanz
iari
(ultimo
esercizi
o) Euro

CP =
Spese
previst
e nel
progett
oa
carico
dell’imp
resa
Euro

1
2
.
.
N

v.

Che i soggetti di cui sopra possiedono le seguenti certificazioni alla
data di candidatura: (NB lasciare in bianco se non interessa o
compilare per riga mantenendo la stessa numerazione della tabella
precedente)

Denominazione / Ragione
sociale

Possesso certificato
ISO 14001

Possesso registrazione
EMAS

(SI-NO)

(SI-NO)

Possesso
certificazione
SA-8000
(SI-NO)

A1 =
CP/F
(<50
%)

A2 =
OF/F
(<8%
)
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1
2
.
.
N

vi.

Denomina
zione /
Rag.
Sociale,
oppure

Che alcuni fra i soggetti di cui sopra sono in possesso dei requisiti di
impresa femminile ai sensi della legge 215/92 e s.m.: (NB lasciare
in bianco se non interessa o compilare per riga mantenendo la
stessa numerazione della tabella precedente)

Per le ditte
individuali:
Titolare
(cognome e
nome)

Per le società di persone o società cooperativa in cui la
maggioranza dei soci sono donne o la maggioranza
delle quote della compagine societaria è detenuta da
donne (minimo 51%)

Per le società di capitali in cui la maggioranza dei soci
sono donne o la maggioranza delle quote di
partecipazione della società è detenuta da donne
(minimo 51%)

Numero totale
dei soci

Capitale
sociale €

Numero di
socie
donne

Capital
e
sociale
impres
a€

Quota di
capitale
spettante
a donne

Numer
o
totale
dei soci

Numer
o di
socie
donne

Organo
di
amminis
trazione
: n°
compon
enti

Organo
di
amminis
trazione
: n°
compon
enti
donne

1
2
.
.
N

vii.

Denomin
azione /
Rag.
Sociale,
oppure

Che alcuni fra i soggetti di cui sopra sono in possesso dei requisiti di
impresa giovanile ai sensi della legge 95/95 e s.m.: (NB lasciare in
bianco se non interessa o compilare per riga mantenendo la stessa
numerazione della tabella precedente)

Per le ditte
individuali:
Titolare
(cognome e
nome, data di
nascita)

Per le società di persone o società cooperativa in cui il
60% dei soci è costituito da persone fisiche di età
(alla data di candidatura) non superiore a 40 anni o il
60% delle quote è detenuto da persone fisiche di età
non superiore a 40 anni (alla data di candidatura)

Per le società di capitali in cui il 60% dei soci è
costituito da persone fisiche di età non superiore a 40
(alla data di candidatura) anni o il 60% delle quote di
partecipazione della società è detenuto da persone
fisiche di età non superiore a 40 anni (alla data di
candidatura)

Numero
totale dei
soci

Numero
totale dei
soci

Numero
di soci
con età
<40
anni
(minimo
60%)

Capitale
sociale
impresa €

Quota di
capitale
spettante
a soci con
età<40
anni
(minimo
60%)

Numero
di soci
con
età<40
anni
(minimo
60%)

Capitale
sociale €

Quota di
capitale
spettante a
soci con
età<40 anni
(minimo
60%)
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1
2
.

N

Dichiara inoltre
Codice pratica
Titolo del progetto
“Acronimo” (max 15 caratteri)
Abstract (max 2000 caratteri)

Data programmata inizio (gg/mm/aa)
Data programmata fine (max 12 mesi
dall’inizio) (gg/mm/aa)
Note

viii.

Che il Dominio di riferimento del progetto è
(Possibile una sola scelta)
 Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale
 Beni Culturali e Turismo
 Energia Rinnovabile e Competitiva
 Governo elettronico per la PA
 Salute, Benessere e Dinamiche Socio-Culturali
 Istruzione ed Educazione
 Economia Creativa e Digitale
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 Trasporti e Mobilità Sostenibile
ix.

Che l’area (le aree) di classificazione all’interno del dominio di
riferimento è/sono la/le seguenti
……………..

x.

Che il/i codice/i identificativo/i del/i fabbisogno/i è/sono il/i
seguente/i
……………..

xi.

Che i Soggetti coinvolti nel progetto di sperimentazione (estratti dal
Catalogo Partner) per i quali sono ammissibili le spese per la
fornitura di servizi come da art. 7, comma 1, lett. d) ed e) sono:

Codice profilo
Laboratorio di ricerca
Utente finale

1
2
.
.
N

Denominazione / Ragione sociale

Codice fiscale o partita IVA

Tipologia Attività

analisi e comprensione
dell’Utenza finale
anche attraverso
specifiche fasi di coprogettazione;

definizione del modello
di interazione tra i
diversi attori coinvolti;

prototipazione e
personalizzazione delle
soluzioni;

test e sperimentazione
di nuove tecnologie in
applicazioni reali
rispondenti ai
fabbisogni effettivi
dell’Utenza finale;

dimostrazione e
presentazione in
modalità demo lab
pubblico delle soluzioni
prototipali sviluppate,
anche al fine di
renderle fruibili da
parte di ulteriori
comunità di utenti
interessati;

analisi per la
valorizzazione
economica dei risultati
ottenuti dalla
sperimentazione.

a

b

c

d

e

f

Tot
ale

Cos
ti
tot
ali
(Eur
o)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Di cui:
a.1)
personale
dipendente[max
7% del budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.2) profilo
tecnico
(ricercatori e
tecnici)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.3)
personale
non
dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)
strumentazioni
ecc.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) licenze
ecc.
[max
25% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) servizi
Laboratori
di Ricerca
[min 5% e
max 25%
del budget]

Che gli investimenti previsti dal progetto sono così dettagliati per attività:

Attività

xii.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)
servizi
Laborator
i di
Ricerca
non a
costo
[min 5% e
max 25%
del budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) servizi
Utenza
Finale
[min 5%
e max
25% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e1)
servizi
Utenza
Finale
non a
costo
[min 5%
e max
25% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) altri
costi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g) spese
generali
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xiii.

Imp
resa

Denomi
nazione
/
Ragione
sociale

Natura
(PI,
MI)

Che gli investimenti previsti dal progetto sono così dettagliati per
impresa:

Co
sti
tot
ali
(E
uro
)

Di cui:
a.1)
perso
nale
dipen
dente
[max
7%
del
budge
t]

a.2)
profil
o
tecnic
o
(ricer
catori
e
tecnic
i)

a.3)
perso
nale
non
dipe
nden
te

b)
strume
ntazion
i
ecc.

c)
lice
nze
ecc.
[m
ax
25
%
del
bu
dge
t]

d)
servi
zi
Labo
rator
i di
Rice
rca
[min
5% e
max
25%
del
budg
et]

d1)
servi
zi
Labo
rator
i di
Rice
rca
non
a
cost
o
[min
5% e
max
25%
del
budg
et]

e)
ser
vizi
Ute
nza
Fin
ale
[mi
n
5%
e
ma
x
25
%
del
bu
dge
t]

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0
0

…

0,00

0,00

0,00

0,00

N

0,00

0,00

0,00

0,00

f)
al
tri
co
sti

g)
spe
se
gen
eral
i

0,0
0

e1)
ser
vizi
Ute
nza
Fin
ale
non
a
cost
o
[mi
n
5%
e
ma
x
25
%
del
bu
dge
t]
0,0
0

0
,
0
0

0,00

0,00

0,0
0

0,0
0

0
,
0
0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,0
0

0
,
0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,0
0

0,0
0

0
,
0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,0
0

0,0
0

0
,
0
0

0,00

Totale
Finanzi
amento
richiest
o

xiv.

Che tutte le imprese candidate al beneficio dell’aiuto previsto dal bando per il
presente progetto:
1. sono regolarmente costituite ed iscritte al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
2. sono titolari di partita IVA;
3. sono classificate con attività economica riferita in via
principale ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN
2007 (come dichiarato nel Modello Unico dell’ultimo
esercizio
approvato) rientranti nell’elenco di cui
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all’Allegato 2 del presente bando e non ricadenti nei
settori:

x
x
x
x
x
x
x

produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei
prodotti di cui all’allegato I del Trattato pesca e
acquacoltura;
costruzione navale;
industria carboniera;
siderurgia;
fibre sintetiche;
turismo;
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di
imitazione
o di sostituzione del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del
Regolamento (CEE) n. 1898/871;)

4. hanno una o più sedi operative in Puglia, dove sono
localizzati gli investimenti oggetto della candidatura,
riportate nel certificato della CCIAA;
5. sono in possesso almeno di un bilancio d’esercizio
approvato;
6. non si trovano tra loro nelle condizioni di controllo e di
collegamento così come definite dall’art. 2359 del Codice
civile;
7. posseggono i requisiti (parametri dimensionali e caratteri
di autonomia) di piccola e media impresa ai sensi della
Raccomandazione CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L.124 del 20.05.2003;
8. sono attive e non sono sottoposte a procedure di
liquidazione,
fallimento,
concordato
preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali
in corso;
9. non si trovano nelle condizioni di sospensione, di
decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
10. non presentano le caratteristiche di PMI in difficoltà ai
sensi dell’articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento
generale di esenzione per categoria n. 800/2008 (GU L
214/2008);
11. si trovano in regime di contabilità ordinaria;
12. si trovano in una situazione di regolarità fiscale;
13. si trovano in una situazione di regolarità contributiva per
quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei
confronti di INPS e INAIL;
14. rispettano le norme dell’ordinamento giuridico italiano in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro
e delle malattie professionali, dell’inclusione delle
categorie diversamente abili, della sicurezza sui luoghi di
lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
1

Pubblicato in GUCE L 182 del 03.07.1987.
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15. rispettano le
urbanistica;

normative

in

materia

ambientale

ed

16. non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea ai sensi della
Legge n.296 del 2006 regolamentata dal decreto di
attuazione D.P.C.M. del 23/05/2007, in applicazione della
giurisprudenza Deggendorf;
17. non sono stati destinatari, nei 6 (sei) anni precedenti la
data di presentazione della domanda di agevolazione, di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche;
18. hanno (oppure non hanno) restituito agevolazioni erogate
per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la
restituzione (specificare l’agevolazione, la data di
restituzione e l’atto pubblico conseguente);
19. soddisfano la “clausola sociale” – riportata in Allegato 3 al
presente Bando - prevista ai sensi del Regolamento
regionale n. 31 del 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 191 del 30-11-2009, che disciplina
la Legge Regionale n. 28 in materia di contrasto al lavoro
non regolare;
20. non hanno ricevuto contributi da enti pubblici per gli
stessi investimenti oggetto della candidatura e di
impegnarsi a non farne richiesta ad alcuno in caso di
ammissione al beneficio.
21. di non essere già beneficiario di contributi
pubblici
nell’ambito dei Bandi precedenti della Regione Puglia
“Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate
nell’offerta di contenuti e servizi digitali Azione 1.4.2” per
la sperimentazione di soluzioni ICT inerenti gli stessi
fabbisogni dell’utenza presenti nell’ Archivio “Apulian Ict
Living Labs”.
xv.

di aver preso (nel caso di raggruppamenti: e di aver fatto prendere a
tutti i legali rappresentanti delle imprese del raggruppamento
candidate al beneficio dell’aiuto previsto dal Bando) completa visione
del Bando della Regione Puglia P.O. FESR 2007-20013 Asse I, Linea
di Intervento1.4, Azione 1.4.2 “Supporto alla crescita e sviluppo di
PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali – Living
Labs SmartPuglia 2020” e di essere a conoscenza di tutti gli obblighi
in esso previsti;

xvi.

di impegnarsi a restituire i contributi erogati, nelle modalità previste
dal Bando, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di
mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti dalle attività
contenute nel progetto esecutivo ammesso a finanziamento;

xvii.

di impegnarsi a garantire, e a far garantire a tutte le imprese del
raggruppamento candidate al beneficio dell’aiuto previsto dal Bando,
la conservazione per 5 anni dei beni, con decorrenza dalla data di
chiusura del progetto;

xviii.

di impegnarsi a garantire, e a far garantire a tutte le imprese del
raggruppamento candidate al beneficio dell’aiuto previsto dal Bando,
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la conservazione fino al 31/12/2020, dei titoli di spesa e dei
documenti originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle
spese relativi a ciascuno degli interventi agevolati,
xix.

di impegnarsi a rispondere, nei modi fissati dalla Regione Puglia e
dai soggetti da essa delegati, a qualsivoglia richiesta di informazioni,
di dati, di attestazioni o dichiarazioni, eventualmente da rilasciarsi
anche dai fornitori utilizzati nel progetto, per tutta la durata del
periodo fissato al punto precedente;

xx.

di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai
funzionari incaricati dalla Regione Puglia, dall’Organismo Intermedio,
dallo Stato o dall'Unione Europea.

xxi.

Che il/i laboratorio/i di Ricerca beneficiario/i è/sono formalmente
assoggettato/i e strutturato/i all’interno di organismi di ricerca
definiti secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione nella comunicazione della
Commissione europea 2006/C 323/02.

Allega
I seguenti documenti (in formato PDF) da inserire in fase di compilazione on-line della
Domanda:
1.

L'elaborato progettuale esecutivo, compilato secondo lo schema della
Scheda Progetto (Sezione 2).

2.

Copia dei Preventivi relativi agli investimenti previsti dal progetto (se
disponibili).

3.

Copia del documento di identità del legale rappresentante di tutte le
imprese partecipanti (e del capofila in caso di raggruppamenti) riportante
la firma per esteso.

4.

Atto costitutivo del Consorzio/Società consortile/Contratto di Rete/ATS o
Atto d’impegno alla costituzione.

5.

Modello Unico (nel caso di pluralità di candidature, di tutte le PMI del
Raggruppamento) dal quale risulti il codice di attività primaria dell’impresa.

6.

Copia dell’ultimo Bilancio approvato (nel caso di pluralità di candidature, di
tutte le PMI del Raggruppamento).
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Sezione 2
SCHEDA PROGETTO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AGEVOLAZIONE
La Sezione 2 – Scheda Progetto - va redatta in conformità a quanto riportato in questa
sezione in formato PDF e caricata (upload) in fase di compilazione online della
candidatura collegandosi al portale www.sistema.puglia.it.

1.

PROGETTO ESECUTIVO DI SPERIMENTAZIONE

Titolo del progetto
“Acronimo” (max 15 caratteri)
Abstract (max 2000 caratteri)

2.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

Descrivere gli obiettivi da perseguire attraverso lo svolgimento delle attività
(max 1 pagina)

3.

ATTIVITA’ PREVISTE

Descrivere le attività previste e selezionate nel Modulo di Domanda
a. analisi e comprensione dell’Utenza finale anche attraverso specifiche fasi di
coprogettazione
(max 2 pagine)
b. definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti
(max 2 pagine)
c. prototipazione e personalizzazione delle soluzioni
(max 3 pagine)
d. test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai
fabbisogni effettivi dell’Utenza finale
(max 3 pagine)
e. dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni
prototipali sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori
comunità di utenti interessati
(max 3 pagine)
f.

analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla
sperimentazione.
(max 2 pagine)
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4.

COINVOLGIMENTO UTENZA FINALE

4.1 Modalità di coinvolgimento degli utenti finali per l’attività di
sperimentazione (con riferimento alla tipologia di linea scelta: Smart Cities &
Communities, Knowledge Communites, Business Communities) (max 2 pagine)
Descrivere in modo dettagliato le attività previste in una o più delle azioni previste:
a. Coinvolgimento dell’utenza finale nelle attività di design dei prodotti/servizi
b. Coinvolgimento dell’utenza finale nelle attività di sviluppo dei prodotti/servizi
c. Coinvolgimento dell’utenza finale nelle attività di validazione e testing dei
prodotti/servizi
d. Coinvolgimento dell’utenza finale nella valutazione delle future prospettive di
mercato dei prodotti/servizi
e. Coinvolgimento dell’utenza finale nel monitoraggio ed eventuale revisione delle
attività progettuali
f.

Fornitura di servizi di assistenza organizzativa e supporto logistico da parte di
enti pubblici o soggetti del sistema socio-economico di riferimento

4.2 Metodologie e strumenti per mantenere alta la motivazione e l’interesse
degli utenti finali durante e dopo la sperimentazione (max 2 pagine)
Descrivere in modo dettagliato le attività previste in una o più delle seguenti azioni
a. Effettuazione di focus group con l’utenza finale nelle varie fasi della
sperimentazione
1.

design,

2.

sviluppo,

3.

validazione e testing,

4.

valutazione delle prospettive di mercato

b. Creazione di panel /forum permanenti di cittadini/consumatori fin dalle prime
fasi delle attività

c. Organizzazione di workshop periodici aperti alla partecipazione del vasto
pubblico
4.3 Partecipazione degli utenti finali alla sperimentazione (max 2 pagine)
Descrivere le modalità con cui si intende raggiungere questo obiettivo, e il target
raggiungibile (numero di cittadini/consumatori/famiglie)

4.4 Valutazione dei risultati raggiungibili (max 2 pagine)

a. Descrivere il valore aggiunto dell’approccio Living Lab rispetto ad altre opzioni
parimenti disponibili
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b. Calcolare il costo differenziale dell’approccio Living Lab rispetto ad altre opzioni
parimenti disponibili
c. Dimostrazione del grado di rispondenza del progetto rispetto al fabbisogno
rilevato nell’utenza finale
d. Dimostrazione delle potenzialità di riuso dei risultati al termine delle attività di
sperimentazione

5.

DISPONIBILITÀ INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE ED ESPERIENZA
DELLE IMPRESE CANDIDATE

5.1 Disponibilità di laboratori, expertise e know-how (max 1/2 pagina)
Elencare le risorse tecnologiche e professionali detenute dall’impresa, con riferimento
al dominio tecnologico a cui si riferisce la candidatura
5.2 Attività di addestramento previste (max 1/2 pagina)
a. Attività specifiche di addestramento del personale interno alla/e impresa/e
proponente/i
b. Attività specifiche di addestramento dell’utenza finale
5.3 Coerenza tra ambito tecnologico del progetto ed esperienza delle imprese
proponenti (max 1/2 pagina)
Documentare specifiche esperienze pregresse nell’ambito tecnologico (dominio
tecnologico) prescelto (es. progetti analoghi, pubblicazioni, brevetti, soluzioni già
sviluppate ecc.) da parte dell’impresa/e candidata/e (nel caso di raggruppamenti
riportare le informazioni per singola impresa)

6.

GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO

6.1 Modalità di coinvolgimento nella sperimentazione di tutti i soggetti
prescelti tra quelli presenti nel catalogo (max 2 pagine)
a. Il progetto prevede la creazione di un Living Lab tematico, dotato di governance
propria, fra tutti i soggetti prescelti all’interno del catalogo e la/e impresa/e
proponente/i
Descrivere il modello di governance del Living Lab

b. Il progetto prevede la costituzione di un team di coordinamento del progetto che
comprende esponenti di tutti i soggetti prescelti all’interno del catalogo, oltre che
della/e impresa/e proponente/i
Descrivere il modello di gestione del progetto
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7.

SERVIZI AGGIUNTIVI

7.1 Verifica della protezione industriale dei risultati progettuali e supporto al
licensing dei brevetti e ad altre forme contrattuali (max 2 pagine)

a. Il progetto prevede di produrre esclusivamente risultati per il pubblico dominio
Descrivere le modalità di diffusione dei risultati verso il pubblico

b. Il progetto prevede un’attività ad hoc di verifica delle condizioni e termini di
protezione dei risultati
Descrivere l’attività prevista per la protezione dei risultati

c. Il progetto prevede il riuso di risultati di attività di ricerca precedenti, sotto forma
di brevetti ed altre forme di privativa in capo ad una o più imprese/OdR del
raggruppamento di progetto
Elencare attività e risultati oggetto del riuso
7.2 Predisposizione di azioni di comunicazione delle tecnologie/applicazioni
sviluppate (max 2 pagine)
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a. l progetto prevede attività di disseminazione sotto forma di pubblicazioni
scientifiche (journal papers, monografie, presentazioni a conferenze ecc.) entro il
termine del progetto
Elencare le attività di disseminazione previste

b. Il progetto prevede attività di disseminazione sotto forma di pubblicazioni su riviste
industriali e di settore
Elencare le riviste su cui si intende pubblicare gli articoli di disseminazione

c. Il progetto prevede attività di disseminazione a mezzo stampa, radio, TV
Elencare i media e le azioni che si intende realizzare

d. Il progetto prevede attività di disseminazione sul web (inclusi i social networks)
Elencare le azioni che si intende realizzare

e. Il progetto prevede la traduzione in inglese di alcuni materiali di disseminazione fra
quelli sopra indicati
Descrivere quali materiali si intende realizzare in versione bilingue

8.

ATTIVITA’ QUALIFICANTI

8.1 Manifestazione di interesse a far parte di reti nazionali ed europee di
Living Labs (max 2 pagine)
a. Impegno formale del partenariato in forma estesa a candidarsi a far parte della
rete europea dei Living Labs (ENoLL) entro il termine del progetto
Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione

b. Impegno formale del partenariato in forma estesa a candidarsi a far parte della
rete europea dei Living Labs (ENoLL) dopo il termine del progetto
Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione

8.2 Valorizzazione processi di innovazione digitale
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a. Riuso di soluzioni disponibili già sviluppate e utilizzate da Pubbliche
Amministrazioni (open source) nella Linea Smart Cities & Communities
Esplicitare la modalità di realizzazione e le attività progettuali nelle quali si intende
valorizzare quanto al precedente punto 8.2a
b. Sviluppo e utilizzo di soluzioni o servizi che valorizzino l’utilizzo di documenti e dati
pubblici (open data) nella linea Knowledge communites
Esplicitare la modalità di realizzazione e le attività progettuali nelle quali si intende
valorizzare quanto al precedente punto 8.2b
c. Sviluppo di servizi e applicazioni che sfruttano infrastrutture digitali a banda lara e
ultra larga nella linea Business communities
Esplicitare la modalità di realizzazione e le attività progettuali nelle quali si intende
valorizzare quanto al precedente punto 8.2c

9.

RILEVANZA DELLE METODOLOGIEE SOLUZIONI PROSPETTATE PER LA
SPERIMENTAZIONE (max 2 pagine)

a. Il progetto prevede la messa a disposizione di prototipi di prodotti/servizi a
rappresentanti selezionati dell’utenza finale
Descrivere le modalità previste

b. Il progetto prevede l’osservazione diretta dei comportamenti d’uso dei
prodotti/servizi da parte di cittadini/consumatori
Descrivere le modalità previste

c. Il progetto prevede l’impiego di soluzioni tecnologiche innovative a supporto delle
attività di sperimentazione con gli utenti finali
Descrivere le modalità previste

d. Il progetto prevede l’utilizzo di metodi quantitativi e qualitativi per la misurazione
del gradimento e dei desiderata degli utenti finali
Descrivere i metodi previsti

e. Il progetto prevede la raccolta di informazioni ad ampio spettro circa l’usabilità, le
funzionalità, le possibili specializzazioni ed il livello di accettazione sociale dei nuovi
prodotti/servizi
Descrivere le modalità previste
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f.

Il progetto prevede l’uso di tecniche di facilitazione sociale e/o mobilitazione degli
utenti finali da parte di esperti del settore
Descrivere le tecniche previste

g. Il progetto prevede l’uso di “cassette di suggerimenti” reali e/o virtuali e di altre
forme strutturate per la raccolta dei requisiti e feedback lato utente
Descrivere le modalità previste

10.

RISULTATI PREVISTI (max 2 pagine)

a. Risultati, deliverable e milestone
Per ciascuna delle attività previste al paragrafo 3 indicare i risultati ottenibili, i
deliverables e le milestones previste

b. Diagramma di GANTT
Rappresentare per ciascuna attività il diagramma di GANTT con indicazione dei
deliverables e milestones previste.

c. Pubblicazione dei deliverables
Indicare la percentuale dei deliverables previsti che si intende rendere pubblici (per le
modalità di pubblicazione e diffusione dei risultati si intendono quelle riportate nel
paragrafo 6.2 “Predisposizione di azioni di comunicazione delle tecnologie/applicazioni
sviluppate”)

11.

TIPOLOGIA DI DEMOLAB OBBLIGATORIO PROPOSTO (max 3 pagine)

Descrivere tra quelli di seguito elencati il modello di Demo lab previsto per la
diffusione dei risultati all’utenza finale


Coinvolgimento di rappresentanti dell’utenza finale nel corso delle fasi di vita del
progetto



Coinvolgimento di soggetti che hanno espresso fabbisogni simili, affini o analoghi e
non fanno parte della compagine di progetto



Dimostrazione dei risultati a gruppi di cittadini e stakeholder pugliesi (tramite
giornate di presentazione, azioni dimostrative, ecc.) invitando eventualmente
rappresentanti della Regione e/o InnovaPuglia



Dimostrazione dei risultati a gruppi di cittadini e stakeholder non pugliesi (tramite
giornate di presentazione, azioni dimostrative, ecc.) comunicandone gli esiti
all’interno dei deliverable di progetto



Dimostrazione dei risultati a livello internazionale (nell’ambito di fiere, workshop e
conferenze) comunicandone gli esiti all’interno dei deliverable di progetto
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SEZIONE 3
DIMENSIONE DI IMPRESA
La Sezione 3 – Dimensione di Impresa - i cui dati sono di seguito riportati, va
compilata per ciascuna delle PMI candidate, esclusivamente attraverso l’inserimento
telematico collegandosi al portale Internet: www.sistema.puglia.it.

Sezione 3/A
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:
....................................................................................................................
Indirizzo della sede legale:
....................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: .............................................................
2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:
Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati al
punto 3 risultano dai conti
dell'impresa richiedente.

Impresa associata

Impresa collegata

In tali casi i dati riportati al
successivo punto 3 risultano dai
dati indicati nei rispettivi
prospetti di dettaglio di cui agli
Allegati nn. 3/B, 3/C, 3/D e 3/E.

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento (1): .........
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
a. Dimensione dell’impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione
dell'impresa richiedente:
micro impresa
piccola impresa
media impresa
grande impresa
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SEZIONE 3/B
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O
COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento (1): ...................
Occupati
(ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio (*)

1. Dati (2) dell'impresa
richiedente o dei conti
consolidati [riporto dalla
tabella 1 dell'allegato n.
4/D]
2. Dati (2) di tutte le
eventuali) imprese associate
(riporto dalla tabella
riepilogativa dell'allegato n.
4/C) aggregati in modo
proporzionale
3. Somma dei dati (2) di
tutte le imprese collegate
(eventuali) non ripresi
tramite consolidamento alla
riga l [riporto dalla tabella A
dell'allegato n. 4/E]
Totale
(*) In migliaia di euro.
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle
informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 3/A)
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base
ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati
dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
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SEZIONE 3/C

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una
scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate
alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti
consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella
tabella riepilogativa seguente:
Tabella riepilogativa
Impresa associata
(indicare denominazione)

Occupati
(ULA)

Fatturato
(*)

Totale di
bilancio (*)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
...)
Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla
riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'Allegato n. 3/B relativo al
prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.
(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una
percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4 dell’Allegato alla
Raccomandazione 2003/361/CE, è opportuno applicare comunque la percentuale
stabilita da tale articolo.

32539

32540

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 17-10-2013

SEZIONE 3/C1

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:
................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:…………………………………………………..
N. di P.IVA……………………………………………………………………………………...
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata
Periodo di riferimento (1): ...............
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio(*)

1. Dati lordi
2. Dati lordi
eventuali
imprese
collegate
all’impresa
associata
3. Dati lordi
totali
(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se
disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate
all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite
consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate
all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per
ciascuna di esse l’Allegato n. 3/E1 e riportare i dati nell’Allegato n. 3/(E; i dati totali
risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 3/E devono essere riportati nella Tabella di
cui al punto 2.
3. Calcolo proporzionale
Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa
richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con
l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: ......%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata
oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):
......%.
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Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata:
tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La
percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere riportati nella
tabella seguente:
Tabella «associata»
Percentuale: . . .%

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Risultati
proporzionali
(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n.3.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del
capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione
detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale
deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due
decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in
migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il
totale di bilancio.
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SEZIONE 3/D

SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI
CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI
CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1
Occupati (ULA)
(*)

Fatturato (**)

Totale di
bilancio (**)

Totale

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi
vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è
collegata.
(**) In migliaia di euro.
I conti consolidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del
prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 3/B).

Identificazione delle imprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al
Registro delle
imprese

A.
B.
C.
D.
E.

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese
tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa
richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3/C1 e 3/C.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro
conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono
aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese
collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non
siano già stati ripresi tramite consolidamento.
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SEZIONE 3/E
SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE
COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE
NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI I COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE
IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO”
(Allegato n. 4/E1) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE
IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A2
Impresa
(indicare
denominazione)
1.
2.
3.
4.
5.

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio(*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla
riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle
imprese associate o collegate (Allegato n. 3/B), ovvero se trattasi di imprese
collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui
al punto 2 dell’Allegato n. 3/C1.

2

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite
consolidamento.
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SEZIONE 3/E1
SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE
CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:..................................................................
Indirizzo della sede legale: ..........................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:……………………………. CCIAA di…………………
N. di PIVA………………………………………

2.

Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di riferimento (1) : ...............
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio(*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n. 3/E.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro
conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano
proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate,
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati
ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come
associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche
gli Allegati nn. 3/C1 e 3/C.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una
percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare
comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
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SEZIONE 4
La Sezione 4 - Scheda conoscitiva - i cui dati sono di seguito riportati, va compilata
esclusivamente on-line attraverso il portale Internet: www.sistema.puglia.it per ogni
impresa candidata ai benefici del presente bando.
Anagrafica del progetto
Codice pratica
Anagrafica dell’impresa
Denominazione
Settore di attività (Codice ISTAT)
Indirizzo completo
Sito web

E-mail

Rappresentante legale
“Core business”
Mercato di riferimento
Partecipante singolo?

S/N

Capofila raggruppamento?

S/N

Candidato ai benefici?

S/N

Piccola impresa?

S/N

Media impresa?

S/N

Persona di contatto
Funzione

E-mail

Telefono

Fax

Informazioni generali sulla capacità innovativa dell’impresa
Risorse umane

Tipologia

Numero

Dirigenti
Addetti alla ricerca e sviluppo
Tecnici
Amministrativi
TOTALE dipendenti

Di cui
donne
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Elencare la tipologia delle certificazioni ottenute dall’azienda e la relativa data di prima
certificazione:
Tipologia

Data

Investimenti in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni

Anno

migliaia di euro

% sul fatturato

2009
2010
2011
2012
2013
Negli ultimi cinque anni, l’impresa ha introdotto innovazioni?



Sì
No

Se sì, specificarne tipologia e numerosità:
Tipologia

Numero

Innovazione incrementale di prodotto/servizio (1)
Innovazione incrementale di processo (2)
Innovazione radicale di prodotto (3)
Innovazione radicale di processo (4)
Innovazione di marketing
Innovazione di tipo organizzativo
(1) Una innovazione che migliora le caratteristiche di un prodotto/servizio già
esistente
(2) Un miglioramento di un processo già esistente
(3) Una innovazione che crea un prodotto/servizio nuovo
(4) Una innovazione che crea un processo nuovo
Negli ultimi cinque anni, l’impresa ha introdotto innovazioni di tipo ambientale?





Sì,
Sì,
Sì,
Sì,

per
per
per
per

la
la
la
la

valorizzazione dei sottoprodotti e/o scarti di produzione
gestione degli scarti e residui di produzione
riduzione delle emissioni solide, liquide, gassose
riduzione dei consumi energetici (elettricità, combustibili)
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Sì, per la riduzione del consumo di acqua e altre risorse e materiali
No

Negli ultimi cinque anni, l’impresa ha attivato forme di tutela delle innovazioni
prodotte?



Sì
No

Se sì, specificarne tipologia e numerosità:
Tipologia (1)

Numero

Deposito di Brevetto di invenzione Nazionale
Deposito di Brevetto di invenzione Europeo
Deposito di Brevetto di invenzione Internazionale
Deposito di Modello di utilità
Deposito di Disegno industriale
Deposito di Marchio
(1) inclusivo di domande di priorità, estensioni e nazionalizzazioni
Elencare tipologia e numerosità delle acquisizioni di carattere immateriale (conoscenze
e know-how) effettuate negli ultimi cinque anni dall’impresa:
Tipologia

Tipologia
fornitore (1)

Numero

Risultanze di ricerche effettuate da terzi
Licenze di utilizzo di brevetti o di altri diritti di
proprietà intellettuale
Servizi di consulenza specialistica
(1) Specificare da quale/quali soggetti è stata effettuata l’acquisizione: Centri di
ricerca, Università, Altri soggetti pubblici, Società di consulenza, Imprese
concorrenti, Imprese fornitrici, Clienti, Altri soggetti privati
Quali altri canali l’impresa utilizza per accrescere le sue competenze di carattere
tecnico?





Partecipazione a conferenze, fiere, mostre
Contatti informali, reti
Letteratura tecnica, normative e standards
Altro (specificare_________________________________________)

Quali competenze sono maggiormente carenti in azienda e avrebbero bisogno di
essere irrobustite?





Direzione e gestione dei processi aziendali
Marketing
Ricerca e sviluppo
Gestione dell’innovazione
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Produzione, tecnologie di prodotto e di processo
Tecnologie dell’informazione e comunicazione

Specificare il grado di importanza che hanno le tecnologie dell’informazione e
comunicazione per le diverse funzioni aziendali:
Rilevanza delle TIC
Reparto/funzione

Bassa

Media

Alta

Direzione
Amministrazione e finanza
Personale e organizzazione
Sistemi informativi
Acquisti e approvvigionamenti
Ricerca e sviluppo
Produzione qualità
Marketing e vendite
Logistica
L’impresa dispone di un proprio gruppo/divisione/reparto che svolge attività di ricerca
e sviluppo?



Sì
No

Negli ultimi cinque anni l’impresa ha formalizzato collaborazioni con partner di ricerca
e/o industriali?



Sì
No
Se sì, specificarne tipologia e numerosità:
Tipologia

Numero

Progetto di ricerca e sviluppo
Progetto di trasferimento tecnologico
Accordo di collaborazione tecnica
Accordo commerciale
Indicare inoltre il numero di partner coinvolti per tipologia e provenienza geografica:
Numero
Tipologia
Università
Centri di ricerca pubblici
Centri di ricerca privati
Altra struttura pubblica

Puglia

Italia

Estero
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Imprese fornitrici
Imprese clienti
Imprese che operano sullo stesso mercato
L’impresa aveva già collaborato in precedenza con alcuni di questi partner?
 Sì,
 No, mai
Quali ritiene sono i maggiori ostacoli che l’azienda incontra nell’introduzione di
innovazioni?











Difficoltà di accesso alle conoscenze tecniche e di mercato
Carenza di personale creativo e competente
Carenza di capacità gestionali inclusa la gestione dell’innovazione
Scarsa conoscenza dei benefici dell’innovazione
Carenza di strumenti finanziari adeguati
Carenza di informazione sulle fonti di finanziamento
Carenza di incentivi alla cooperazione con altri attori
Difficile interazione con i centri di ricerca e/o università
Difficoltà ad individuare partner con cui cooperare per le attività di innovazione
Costi dell’innovazione troppo alti

Si informa regolarmente sulle possibilità di finanziamento pubblico delle attività di
ricerca e sviluppo e di progetti innovativi?



Sì
No

Quali sono le principali fonti di informazione?







Siti internet istituzionali
Associazioni di categoria
Seminari/incontri pubblici
Giornali
Consulenti
Altre imprese

Quali sono state le fonti di finanziamento per attività di Ricerca e Sviluppo o per
progetti di innovazione utilizzate negli ultimi 5 anni?






Contributi pubblici
Finanziamenti privati
Finanziamenti bancari e/o simili
Autofinanziamento
Altro______________

Specificare la tipologia di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività di Ricerca
e Sviluppo e/o progetti di innovazione ottenuti negli ultimi 5 anni:
Tipologia
Regionale
Nazionale
Europeo

Anno

Legge/bando di riferimento
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