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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

  

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL
LAVORO E L’INNOVAZIONE

PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.2
“Investiamo nel vostro futuro”
Bando "Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e
servizi digitali – Apulian ICT Living Labs SMARTPUGLIA 2020 "

Modello M14

SAL TECNICO FINALE

Titolo Living Lab
Acronimo

Dominio

Beneficiario/Capofila
Impresa singola

Codice
Raggruppamento

Elenco imprese beneficiarie (se
raggruppamento o consorzio)

1.
2.
3.

Rappresentanti Utenza Finale coinvolti

1.
2.
3.

Laboratori di ricerca coinvolti

1.
2.
3.

Data Inizio Progetto

Consorzio

Posiz. in Graduat.

Data fine progetto

1. SINTESI ATTIVITÀ SVOLTE
breve sintesi delle attività svolte lungo l’intera durata del progetto, evidenziando le soluzioni
adottate per conseguire gli obiettivi previsti.

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI
Illustrare gli obiettivi raggiunti

3. SCHEDE ATTIVITA’
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Attività

a. Analisi e comprensione dell’Utenza finale anche attraverso specifiche
fasi di coprogettazione

Imprese beneficiarie
coinvolte

1.
2.

Utenza Finale coinvolta

1.
2.

Laboratori di ricerca coinvolti

1.
2.

Descrizione attività svolte

Risultati raggiunti

Deliverable (indicare se resi
pubblici e come)

Avanzamento temporale dell’attività
Inizio Attività da progetto

Fine attività da progetto

Attività avviata il

Attività Conclusa il

Motivazioni eventuale ritardo

Incidenza eventuale ritardo
sullo svolgimento del
progetto nel suo complesso
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto
Rispondente

Parzialmente rispondente

Non rispondente

In caso di non rispondenza evidenziare
La natura
Le motivazioni
Incidenza sullo svolgimento
del progetto e misure
adottate per il
conseguimento del risultato
previsto
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Attività

b. definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti

Imprese beneficiarie
coinvolte

1.
2.

Utenza Finale coinvolta

1.
2.

Laboratori di ricerca coinvolti

1.
2.

Descrizione attività svolte

Risultati raggiunti

Deliverable (indicare se resi
pubblici e come)

Avanzamento temporale dell’attività
Inizio Attività da progetto

Fine attività da progetto

Attività avviata il

Attività Conclusa il

Motivazioni eventuale ritardo

Incidenza eventuale ritardo
sullo svolgimento del
progetto nel suo complesso
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto
Rispondente

Parzialmente rispondente

Non rispondente

In caso di non rispondenza evidenziare
La natura
Le motivazioni
Incidenza sullo svolgimento
del progetto e misure
adottate per il
conseguimento del risultato
previsto
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Attività

c. Prototipazione e personalizzazione delle soluzioni

Imprese beneficiarie
coinvolte

1.
2.

Utenza Finale coinvolta

1.
2.

Laboratori di ricerca coinvolti

1.
2.

Descrizione attività svolte

Risultati raggiunti

Deliverable (indicare se resi
pubblici e come)

Avanzamento temporale dell’attività
Inizio Attività da progetto

Fine attività da progetto

Attività avviata il

Attività Conclusa il

Motivazioni eventuale ritardo

Incidenza eventuale ritardo
sullo svolgimento del
progetto nel suo complesso
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto
Rispondente

Parzialmente rispondente

Non rispondente

In caso di non rispondenza evidenziare
La natura
Le motivazioni
Incidenza sullo svolgimento
del progetto e misure
adottate per il
conseguimento del risultato
previsto
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Attività

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

Imprese beneficiarie
coinvolte

1.
2.

Utenza Finale coinvolta

1.
2.

Laboratori di ricerca coinvolti

1.
2.

Descrizione attività svolte

Risultati raggiunti

Deliverable (indicare se resi
pubblici e come)

Avanzamento temporale dell’attività
Inizio Attività da progetto

Fine attività da progetto

Attività avviata il

Attività Conclusa il

Motivazioni eventuale ritardo

Incidenza eventuale ritardo
sullo svolgimento del
progetto nel suo complesso
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto
Rispondente

Parzialmente rispondente

Non rispondente

In caso di non rispondenza evidenziare
La natura
Le motivazioni
Incidenza sullo svolgimento
del progetto e misure
adottate per il
conseguimento del risultato
previsto
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Attività

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

Imprese beneficiarie
coinvolte

1.
2.

Utenza Finale coinvolta

1.
2.

Laboratori di ricerca coinvolti

1.
2.

Descrizione attività svolte

Risultati raggiunti

Deliverable (indicare se resi
pubblici e come)
Avanzamento temporale dell’attività
Inizio Attività da progetto

Fine attività da progetto

Attività avviata il

Attività Conclusa il

Motivazioni eventuale ritardo

Incidenza eventuale ritardo
sullo svolgimento del
progetto nel suo complesso
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto
Rispondente

Parzialmente rispondente

Non rispondente

In caso di non rispondenza evidenziare
La natura
Le motivazioni
Incidenza sullo svolgimento
del progetto e misure
adottate per il
conseguimento del risultato
previsto
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Attività

f.

analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla
sperimentazione

Imprese beneficiarie
coinvolte

1.
2.

Utenza Finale coinvolta

1.
2.

Laboratori di ricerca coinvolti

1.
2.

Descrizione attività svolte

Risultati raggiunti

Deliverable (indicare se resi
pubblici e come)

Avanzamento temporale dell’attività
Inizio Attività da progetto

Fine attività da progetto

Attività avviata il

Attività Conclusa il

Motivazioni eventuale ritardo

Incidenza eventuale ritardo
sullo svolgimento del
progetto nel suo complesso
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto
Rispondente

Parzialmente rispondente

Non rispondente

In caso di non rispondenza evidenziare
La natura
Le motivazioni
Incidenza sullo svolgimento
del progetto e misure
adottate per il
conseguimento del risultato
previsto
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4. COINVOLGIMENTO UTENZA FINALE
Descrivere le modalità di coinvolgimento utilizzate, specificando numero e oggetto di focus group,
forum, panel, workshop realizzati ed il target raggiunto (numero di cittadini, consumatori, dipendenti
pa, etcc...)

5. ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO
Elencare le attività di addestramento realizzate specificando quelle rivolte al personale interno delle
imprese proponenti e quelle rivolte all’utenza finale

6. BREVETTI
Indicare i Brevetti e/o Diritti di proprietà industriale registrati o in corso di registrazione.

7. AZIONI DI COMUNICAZIONE SVILUPPATE
Descrivere le attività di comunicazione sviluppate (pubblicazioni scientifiche e su riviste industriali e
di settore, a mezzo stampa, radio e tv, sul web inclusi i social network, le relative traduzioni in
inglese)

8. PARTECIPAZIONE A RETI NAZIONALI ED EUROPEE DI LIVING LABS
Indicare le reti europee e nazionali a cui il progetto ha aderito confrontandole con le dichiarazioni di
impegno rese in fase di accettazione del contributo.

9. RILEVANZA DELLE METODOLOGIE E DELLE SOLUZIONI PROSPETTATE

Riscontro della rilevanza delle metodologie e delle soluzioni adottate da parte dell’utenza finale e dei
cittadini/consumatori

10.DEMOLAB REALIZZATO
Descrivere il Demolab realizzato

11.RIEPILOGO RISULTATI
Riepilogare risultati raggiunti e relativi deliverable. Indicare le eventuali modalità di protezione dei
risultati o le forme di riuso attivate. Per i deliverable indicare la percentuale di quelli resi pubblici e le
relative forme di diffusione.
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12. INDICATORI DI RISULTATO
Confrontare i valori finali degli indicatori adottati con quelli della sezione 12 del PDA.

13.CRONOPROGRAMMA FINALE
Riportare il cronoprogramma finale

14.COSTI SOSTENUTI
Riepilogare i costi sostenuti ed evidenziare eventuali variazioni rispetto al Piano dei Costi ammessi
in fase di Concessione provvisoria del contributo: indicare tutti le eventuali variazioni con le relative
motivazioni, richiamando eventuali variazioni di progetto).

Costi
sostenuti €

Voci di costo

Costi
ammessi €

Variazioni €

Variazioni
%

a.i) Personale – Project Management
a.ii) Personale – Tecnico dipendente
a.iii) Personale – Tecnico NON dipendente
b) Strumentazione ed attrezzature
c) Spese per l’acquisto di licenze e/o sviluppo software
d) Spese per la fornitura di servizi – laboratori di ricerca
e) Spese per la fornitura di servizi – Utenti finali
f) Altri costi
g) Spese generali

Totale

15.RICADUTE ECONOMICHE E INDUSTRIALI
Ricadute economiche previste (maggiori ricavi e/o minori costi). Previsioni di eventuali cessioni di
know-how - nonché degli investimenti produttivi e degli effetti sul livello di occupazione, in
connessione allo sfruttamento industriale dei risultati del progetto descrivendo, ove possibile, il
modello di business ipotizzato.

Data e luogo ___________________
______________________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile)

