ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
ϰϱϭϮϵ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

>>'dKϲʹ&ŽƌŵƵůĂƌŝŽƉĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ
^/KEϭ
^,KDE
La Sezione1- Scheda Domanda - i cui dati da inserire nel sistema sono di seguito riportati, va
compilata esclusivamente on-line, attraverso l’inserimento telematico dei dati riportati nella
presente sezione collegandosi al portale Internet: www.sistema.puglia.it.

/ů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ;EŽŵĞ Ğ ŽŐŶŽŵĞͿ ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ŶĂƚŽ Ă ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ŝů ͙ͬͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ͕ Ğ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘ W ͙͙͙͕ WƌŽǀ͘ ͙͙͙͕ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ ŝŶ
ƋƵĂůŝƚăĚŝ>ĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͗
 ĚĞůůĂƐŝŶŐŽůĂŝŵƉƌĞƐĂ
 ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĐĂƉŽĨŝůĂĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞͬƌĂŐŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ ;ĐŽŵĞ ĚĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ /Ϳ͗ ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ WĂƌƚŝƚĂ /s͗
͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ͘&͗͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ^ĞĚĞ ůĞŐĂůĞ͗ ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘  dĞů ͗ ͙͙͘ĞŵĂŝů ͙͙͗
WĞĐ͙͙͙͗͘
^ĞĚĞͬŝŽƉĞƌĂƚŝǀĂͬŝŝŶWƵŐůŝĂ;ĚŽǀĞƐŝƌĞĂůŝǌǌĂů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
WĞƌƐŽŶĂĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ;ŶŽŵĞĞĐŽŐŶŽŵĞ͕ŶƵŵĞƌŽĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ͕ĨĂǆ͕ĞŵĂŝůͿ͗
͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
EΣŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ/͖͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘^ĞĚĞ/Ěŝ;ƐŝŐůĂƉƌŽǀ͘Ϳ͙͙͙͙͙͖͗͘͘͘͘͘͘
EΣŵĂƚƌŝĐŽůĂ/EW^͖͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘EΣĐŽĚŝĐĞ/E/>͙͙͙͙͙͖͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ĂƚĂĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͖͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĂƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽĂƚƚŝǀŝƚă͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
йĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞƐƉĞƐĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
EƵŵĞƌŽĞĚĂƚĂDĂƌĐĂĚĂŽůůŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƉĞŶĂůĞ ĐƵŝ ƉƵž ĂŶĚĂƌĞ ŝŶĐŽŶƚƌŽ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶĚĂĐŝ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞůWZŶ͘ϰϰϱĚĞůϮϴͬϭϮͬϮϬϬϬ͕
ŝĐŚŝĂƌĂ
ŝ͘

ŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƉŽƚĞƌŝŝĚŽŶĞŝĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͖

ŝŝ͘

ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞŝŶŽŐŶŝƐƵĂƉĂƌƚĞŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůů͛ǀǀŝƐŽƉĞƌĐƵŝĐŽŶĐŽƌƌĞ͖

ŝŝŝ͘

ŚĞƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůǀĞƌŽůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶƐĞƌŝƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞŽŶůŝŶĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĞ
ŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝ͖

ŝǀ͘

ŚĞ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ŚĂ ƵŶĂ ĚƵƌĂƚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ěŝ ͺͺͺͺ ŵĞƐŝ͕ Ğ ĐŚĞ ƐĂƌă ĂǀǀŝĂƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͖

ǀ͘

ŚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ğ ĐĂƉŽĨŝůĂ ;d/͕ ƌĞƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ž ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŶƐŽƌǌŝŽ Ž
ƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽƌƚŝůĞͿƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͗;EƐĞŝŵƉƌĞƐĂƐŝŶŐŽůĂĐŽŵƉŝůĂƌĞƐŽůŽůĂƌŝŐĂE͘ϭͿWĞƌŽŐŶŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝĐŚŝĞĚĞĚŝĐŽŵƉŝůĂƌĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝ;ƐƐĞŵďůĞĂĚĞŝƐŽĐŝ͕͕h͕
͕ĞĐĐ͘ͿĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞůŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝůĞŐĂůŝ͕ƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝ͕ĞĐĐ͘ͿĐŽŶůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĂůůĞŐĂƚŝ;ǀĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞĚŝƉŽƚĞƌŝĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͕ƉƌŽĐƵƌĞ͕ĚĞůĞŐŚĞĞĐĐ͗͘
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ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

Ruolo nel
progetto
(singola
impresa/capo
fila/consorziat
o/ mandante)

Denominazio
ne / Ragione
sociale

P.IVA

Sede
legale

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

Legale
rappresent
ante

N.
iscrizione
CCIAA

CCIAA
di (sigla
prov.)

(Nome e
Cognome)

Data
costitu
zione

Data
inizio
attività

%
partecipa
zione
spese di
progetto

1
2
3
4
N

Totale 100%
Ăů ƉĂŶŶĞůůŽ ͞^ŽŐŐĞƚƚŝ͕͟ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝŶƐĞƌŝƌĞ >ĞŐĂůŝ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĞͬŽ WƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘ WĞƌ ŝů ƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞WƌŽĐƵƌĂ͟ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŝů ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĐŚĞ ŚĂ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ůĂ ƉƌŽĐƵƌĂ ;ĐĂŵƉŽ ͞ZŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂ͟Ϳ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƐĂƌă ĚĂ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ƉƌŝŵĂ ŝů ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ Ğ ƉŽŝ ŝů
ƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞ͘
ĂůƚĂď͞KƌŐĂŶŝ^ŽĐŝĞƚĂƌŝŝ͟ğƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶƐĞƌŝƌĞĚĂƉƉƌŝŵĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĞƉŽŝŝƌĞůĂƚŝǀŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͘>ĞƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ĚŝŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝƐĞůĞǌŝŽŶĂďŝůŝĞŝƌĞůĂƚŝǀŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞĨŝŶŝďŝůŝ͗

7LSRORJLD2UJDQR6RFLHWDULR
&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH


$VVHPEOHDGHL6RFL


$PPLQLVWUDWRUH8QLFR

7LSRORJLD6RJJHWWR
3UHVLGHQWHGHO&G$
&RPSRQHQWHGHO&G$

$PPLQLVWUDWRUH8QLFR
$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR

$PPLQLVWUDWRUH8QLFR

ĂůƉĂŶŶĞůůŽ͞KƌŐĂŶŝ^ŽĐŝĞƚĂƌŝ͕͟ŶĞůĐĂŵƉŽ͞dŝƉŽKƌŐĂŶŽ͟ğƉŽƐƐŝďŝůĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞƵŶĂƚƌĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞKƌŐĂŶŽ
^ŽĐŝĞƚĂƌŝŽƐŽƉƌĂĞůĞŶĐĂƚĞ͘
ĂůƉĂŶŶĞůůŽ͞^ŽŐŐĞƚƚŝKƌŐĂŶŝ^ŽĐŝĞƚĂƌŝ͕͟ŶĞůĐĂŵƉŽ͞ZƵŽůŽ͟ğƉŽƐƐŝďŝůĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶ
ďĂƐĞĂůů͛ŽƌŐĂŶŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽĂůƋƵĂůĞůŽƐƚĞƐƐŽğĂƐƐŽĐŝĂƚŽ͘ĚĞƐĞŵƉŝŽƐĞů͛ŽƌŐĂŶŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽğĚƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞŝŶ͞ZƵŽůŽ͟ŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĚŽƉƉƵƌĞŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞůĚ͘
^ĞŶĞůĐĂŵƉŽ͞&ŝŶĞĂƌŝĐĂ͟ğƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂů͛ŽƉǌŝŽŶĞ͞ĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ͟ƐĂƌăŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞƵŶĂĚĂƚĂĚŝĨŝŶĞ
ĐĂƌŝĐĂ͕ƐĞŶĞůĐĂŵƉŽ͞WŽƚĞƌĞĚŝZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͟ğŝŵƉŽƐƚĂƚŽĂ͞^Ş͟ƐĂƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐĂƌŝĐĂƌĞůĂŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
^ŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͘
͛ƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶŽŽƉŝƶŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĞ͕ŝŶŽŐŶŝŽƌŐĂŶŽ͕ƵŶŽŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ͘

ǀŝ͘

ŚĞ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͗ ;E ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ
ŶƵŵĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĂďĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ
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ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
ϰϱϭϯϭ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

Denomin
azione /
Ragione
sociale

Attività
prevale
nte

Codice
ISTAT
2007
(ultimo
modello
unico)

CS=Capitale
sociale
(ultimo
esercizio)
Euro

Risultato
d’esercizio
(ultimo
esercizio)
Euro

F=
Fattur
ato
(ultimo
esercizi
o) Euro

OF =
Oneri
finanzia
ri (ultimo
esercizio)
Euro

CP =
Spese
previste
nel
progetto a
carico
dell’impres
a Euro

A1 =
CP/F
(<20%)

A2 =
OF/F
(<8%)

1
2
.
.
N

) )DWWXUDWRDQQXR
2) 2QHULILQDQ]LDUL

ǀŝŝ͘ ŚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͗;E͘ůĂƐĐŝĂƌĞŝŶďŝĂŶĐŽƐĞŶŽŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ Ž ĐŽŵƉŝůĂƌĞ ƉĞƌ ƌŝŐĂ ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ŶƵŵĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͘ ŽǀĞ ŝů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŝŵƉŽƐƚĂƚŽĂ͞^/͟ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĐŚŝĞĚĞĚŝĂůůĞŐĂƌĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůƌĞƋƵŝƐŝƚŽ͗



Denominazione /
Ragione sociale

R1
Responsabilità sociale
d’impresa e
certificazione etica

R2
Certificazione
ambientale

R3
Rating di legalità

R4
Principio di parità e non
discriminazione

Possesso alla data di
candidatura della
certificazione etica
SA8000
(SI-NO)

Possesso alla data di
candidatura di sistemi di
gestione ambientale
certificati (ISO 14001 EMAS II, …)
(SI-NO)

Possesso del Rating di
legalità
(SI-NO)

Candidatura che prevede la
responsabilità del progetto a
personale femminile o a
personale di età compresa
tra i 18-40 anni
(SI-NO)

1
2
.
.
N



ǀŝŝŝ͘ >ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝĐŚŝĞĚĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝŝŵƉƌĞƐĂ͕ƐĞƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝŝŵƉƌĞƐĂĂƵƚŽŶŽŵĂŽŵĞŶŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂŐŝŶĞ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂ͕ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐŽĐŝŽ ;ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĨŝƐŝĐŽ͕ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ Ž ĂǌŝŽŶŝƐƚĂ Ă ĐĂƉŝƚĂůĞ
ĨůŽƚƚĂŶƚĞͿůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂĚh>͕&ddhZdKĞdKd>/>E/K͕ĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝ
ĞͬŽĐŽůůĞŐĂƚŝĐŽŶďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽŽŵĞŶŽ͕ƵƚŝůŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞƐĂ͘
ŝĐŚŝĂƌĂŝŶŽůƚƌĞ

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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ϰϱϭϯϮ

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

dŝƚŽůŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

͞ĐƌŽŶŝŵŽ͟;ŵĂǆϭϱĐĂƌĂƚƚĞƌŝͿ
ďƐƚƌĂĐƚ;ŵĂǆϮϬϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝͿ







ĂƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂŝŶŝǌŝŽ;ŐŐͬŵŵͬĂĂͿ
ĂƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂĨŝŶĞ;ŵĂǆϭϮŵĞƐŝ
ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽͿ;ŐŐͬŵŵͬĂĂͿ



EŽƚĞ

ŝǆ͘ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽʹůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝĐŚŝĞĚĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝƐĞƌǀŝǌŝŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƉĞƌŽŐŶŝ
ǀŽĐĞ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϭ͕ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ͕ ŝů ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ Ğ ŝů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
;Ŷ͘ď͘ͿŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŽǀƌĂŶŶŽĂǀĞƌĞĚĂƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ͗ 
Denominazione
/ Ragione
sociale

1.Servizi a
supporto
dei
processi
produttivi
basati su
tecnologie
e
dispositivi
comunica
nti
autonoma
mente fra
di loro

2.Servizi a
supporto
dell’innov
azione dei
processi
di
gestione
aziendale

3.Servizi a
supporto
dell’innov
azione dei
processi
di
fornitura
e
distribuzio
ne

4.Servizi
per lo
sviluppo e
adozione
di
soluzioni
ecommerce

5.Servizi
di
supporto
al
cambiame
nto
organizzat
ivo

1
2
.
.
N
Totale
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6.Support
o
all’implem
entazione
di sistemi
di
gestione
per la
sicurezza
delle
informazi
oni

7.
Servizi
di supporto
ai processi
di
certificazion
e aziendale
Totale

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
ϰϱϭϯϯ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

ǆ͘ ĐŚĞ ůĂ ƐƉĞƐĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŶĞů ĂŶĚŽ͕ ğ ƉĂƌŝ Ă Φ ͙͙͘ ĞĚ ğ ĐŽƐŞ
ƌŝƉĂƌƚŝƚŽ͗

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

1

2

..



ǆŝ͘ ĐŚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽƐŽŶŽĐŽƐŞƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ͕ƉĞƌŽŐŶŝƉĂƌƚŶĞƌĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͗
WĂƌƚŶĞƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ƌŝƉĞƚĞƌĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉĂƌƚŶĞƌͿ
ĂͿWĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
Nominativo/
profilo/livello di
inquadramento

Costo
orario
medio
annuo

Numero ore
previste di
impegno

Costo
totale

1
2
…
Totale per
beneficiario



ďͿ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ


^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ,t

Costo
acquisto al
netto IVA
(euro)

Durata
utilizzo
(mesi)

Tasso
ammort.
(%)

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

Costo
imputato

1
2
…
Totale per
beneficiario



ĐͿZŝĐĞƌĐĂĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
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ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

Totale (€)

ϰϱϭϯϰ

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”



ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ŽƐƚŽ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

1
2
….
Totale per beneficiario



ĚͿƌĞǀĞƚƚŝĞĂůƚƌŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ


ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ŽƐƚŽ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

1
2
….
Totale per beneficiario

ĞͿŽŶƐƵůĞŶǌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞŽĂůƚƌŝƐĞƌǀŝǌŝĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ


ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ŽƐƚŽ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

ŽƐƚŽ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

1
2
….
Totale per beneficiario

ĨͿůƚƌŝĐŽƐƚŝ


ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

1
2
….
Totale per beneficiario

ŐͿ^ƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ

ĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƉƌŽͲƋƵŽƚĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůŵĞƚŽĚŽĚŝĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞĂƉƉůŝĐĂƚŽĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƵŶƚƵĂůĞĚĞŝĚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ

ǆŝŝ͘ ŚĞƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ/EEKWZK^^ƉĞƌŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽŐĞƚƚŽ͗
ϭ͘ ƐŽŶŽƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĞĚŝƐĐƌŝƚƚĞĂůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞƉƌĞƐƐŽůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕
ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
Ϯ͘ ƐŽŶŽƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƉĂƌƚŝƚĂ/s͖
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
ϰϱϭϯϱ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

ϯ͘ ƐŽŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂƌŝĨĞƌŝƚĂŝŶǀŝĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĂŝĐŽĚŝĐŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/^dddK&/E
ϮϬϬϳ ;ĐŽŵĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ŶĞů DŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽͿ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĚĞůů͛ǀǀŝƐŽĞŶŽŶƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĞůĞŶĐĂƚŝĂůƉƵŶƚŽϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ͖
ϰ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂŽĂůƚƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŶĐŽƌƐƵĂůŝŝŶĐŽƌƐŽ͖
ϱ͘ ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŝŵƉƌĞƐĂŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮƉĂƌ͘ϭƉƵŶƚŽϭϴĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϲϱϭͬϮϬϭϰͬh͖
ϲ͘ ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŽƌĚŝŶĂƌŝĂ;ůĞŝŵƉƌĞƐĞĂĐƵŝğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽŝůƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ƚĂůĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĞƐŝďĞŶĚŽ ůĂ ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ /s ĚĂ ĐƵŝ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŽƌĚŝŶĂƌŝĂʹƋƵĂĚƌŽsKͿ͖
ϳ͘ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăƚƚŝǀŝ ĞĚ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ďŝůĂŶĐŝŽ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͖ ŶĞů ƐŽůŽ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝƚƚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ ƉƌŝǀĞ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ ƋƵĞƐƚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ DŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ͕ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ŝŶǀŝĂƚŽ Ăůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ͕ ĐŽŶ ƌĞĚĚŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ͕ Ğ ĚĞǀŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚĂďŝůĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ͖
ϴ͘ ĚŝĂǀĞƌƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĞƌŽŐĂƚĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝğƐƚĂƚĂĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞůĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͖
ϵ͘ Ěŝ ŶŽŶĞƐƐĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĚŝƵŶ ŽƌĚŝŶĞ ĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽ ƉĞŶĚĞŶƚĞƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂƵŶĂŝƵƚŽŝůůĞŐĂůĞĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶŝůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞŐŝŵŝĚŝ
ĂŝƵƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂŽǀǀŝĂƌĞĂŝĚĂŶŶŝĂƌƌĞĐĂƚŝĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝ͖
ϭϬ͘ ĚŝŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝƚƌĂůŽƌŽŶĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝƌĞƚƚŽŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽ͕ĚŝƚŝƉŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕Ž
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĐĂƌŝĐŚĞ ƌŝĐŽƉĞƌƚĞ ĚĂ ƐŽĐŝ Ž ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͕ Ž ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ ŶŽŶ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ƚƌĂ ůŽƌŽ ŝŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϯϱϵ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ Ž ŝŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ Ϯ Ğ ϯ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ/ĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϲϱϭͬϮϬϭϰͬh͖
ϭϭ͘ ĚŝƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞŐŽůĂƌŝƚăĨŝƐĐĂůĞĞĚŝƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ
ŶĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞŶĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞĚĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝ/EW^Ğ/E/>͖
ϭϮ͘ ŽƉĞƌĂƌĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĞĞĚŝůŝǌŝĞĞĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ͕ Ăŝ E> Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ĂŐůŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͖ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŶĨŽƌƚƵŶŝĞĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͖
ϭϯ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ͕ ŶĞŝ ϲ ;ƐĞŝͿ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ
ƌŝŶƵŶĐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͖
ϭϰ͘ ŚĂŶŶŽ ;ŽƉƉƵƌĞ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽͿ ƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ĞƌŽŐĂƚĞ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĚŝƐƉŽƐƚĂ ĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞůĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĚĂƚĂĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞů͛ĂƚƚŽƉƵďďůŝĐŽĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͖
ϭϱ͘ Ěŝ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ůĂ ͞ĐůĂƵƐŽůĂ ƐŽĐŝĂůĞ͟ ;ůůĞŐĂƚŽ ϯͿ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϯϭ ĚĞů ϮϬϬϵ͕
ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ŷ͘ ϭϵϭ ĚĞů ϯϬͲϭϭͲϮϬϬϵ͕ ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĂ >ĞŐŐĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϴŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ͖
ϭϲ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƵƐƵĨƌƵŝƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ Ěŝ Ăůƚƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ
ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞƐƉĞƐĞƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
ϭϳ͘ ŚĂŶŶŽͬĂǀƌĂŶŶŽ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƐĞĚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚĞůůĂ/͖
ϭϴ͘ ƉŽƐƐĞŐŐŽŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ;ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝĚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĂͿĚŝƉŝĐĐŽůĂĞŵĞĚŝĂŝŵƉƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϲϱϭͬϮϬϭϰͬh͖
ϭϵ͘ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ĨƌĂ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ Ğ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽŶ ƌŝŵďŽƌƐĂƚŽ Ž ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚŽ
ďůŽĐĐĂƚŽ͕ŐůŝĂŝƵƚŝĐŚĞƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƋƵĂůŝŝůůĞŐĂůŝŽŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
>ĞŐŐĞŶ͘ϮϵϲĚĞůϮϬϬϲƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĂĚĂůĚĞĐƌĞƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘W͘͘D͘ĚĞůϮϯͬϬϱͬϮϬϬϳ͕ŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂĞŐŐĞŶĚŽƌĨ͖
ϮϬ͘ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĚĂ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ Ğ Ěŝ
ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂŶŽŶĨĂƌŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂĚĂůĐƵŶŽŝŶĐĂƐŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘
ǆŝŝŝ͘ ĚŝĂǀĞƌƉƌĞƐŽ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ͗ĞĚŝĂǀĞƌĨĂƚƚŽƉƌĞŶĚĞƌĞĂƚƵƚƚŝŝůĞŐĂůŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞů
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ǀǀŝƐŽͿĐŽŵƉůĞƚĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
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ϰϱϭϯϲ

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

WƵŐůŝĂWKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬͲƐƐĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ///ͲŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞͲ ǌŝŽŶĞ
ϯ͘ϳ ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ă ƐŽůƵǌŝŽŶŝ /d ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ĚĞůůĞ WD/͟ ʹ^hͲǌŝŽŶĞ ϯ͘ϳ͘Ă ʹ ǀǀŝƐŽ
/EEKWZK^^ ʹ ͞^ŽƐƚĞŐŶŽ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ Ğ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͟ĞĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝŝŶĞƐƐŽƉƌĞǀŝƐƚŝ͖
ǆŝǀ͘ ĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƌŽŐĂƚŝ͕ŶĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞŵƉŝĞŶĞŝŵŽĚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŽĂŵŵĞƐƐŽĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͖
ǆǀ͘ ĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͕ĞĂĨĂƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞĂƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͕ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌϯĂŶŶŝĚĞŝďĞŶŝ͕ĐŽŶĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
ǆǀŝ͘ ĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͕ĞĂĨĂƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞĂƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͕ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ  ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝŶĞŝƋƵĂůŝƐŽŶŽŝŶĐůƵƐĞůĞƐƉĞƐĞĨŝŶĂůŝĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϬĚĞů
ZĞŐ͘hϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ĚĞŝƚŝƚŽůŝĚŝƐƉĞƐĂĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŽƌŝŐŝŶĂůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝĞĚĞůůĞ
ƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀŝĂĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŐĞǀŽůĂƚŝ͖
ǆǀŝŝ͘Ěŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ͕ ŶĞŝ ŵŽĚŝ ĨŝƐƐĂƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĚĂ ĞƐƐĂ ĚĞůĞŐĂƚŝ͕ Ă ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ Ěŝ ĚĂƚŝ͕ Ěŝ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ž ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĂ ƌŝůĂƐĐŝĂƌƐŝ ĂŶĐŚĞ ĚĂŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĨŝƐƐĂƚŽĂůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖
ǆǀŝŝŝ͘Ěŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Őůŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ğ ŝƐƉĞǌŝŽŶŝ Ăŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕
ĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ͕ĚĂůůŽ^ƚĂƚŽŽĚĂůůΖhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͖

ůůĞŐĂ
/ƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ;ŝŶĨŽƌŵĂƚŽW&ͿĚĂŝŶƐĞƌŝƌĞŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞŽŶͲůŝŶĞĚĞůůĂŽŵĂŶĚĂ͗
ϭ͘ ůĂďŽƌĂƚŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉŝůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůŽƐĐŚĞŵĂĚĞůůĂ^ĐŚĞĚĂWƌŽŐĞƚƚŽ;^ĞǌŝŽŶĞϮͿ͘
Ϯ͘ ŽƉŝĂĚĞŝWƌĞǀĞŶƚŝǀŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ϯ͘ ŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŝƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ;ĞĚĞůĐĂƉŽĨŝůĂŝŶĐĂƐŽ
ĚŝƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝͿƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂƉĞƌĞƐƚĞƐŽ͘
ϰ͘ ƚƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ ĚĞůů͛d/͕ ƌĞƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ž ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŶƐŽƌǌŝŽ Ž ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ Ž ƚƚŽ Ě͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĂůůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘
ϱ͘ DŽĚĞůůŽhŶŝĐŽ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝƉůƵƌĂůŝƚăĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕ĚŝƚƵƚƚĞůĞ/ŵƉƌĞƐĞĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽͿĚĂůƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝŝů
ĐŽĚŝĐĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŝŵĂƌŝĂĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘
ϲ͘ ŽƉŝĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝƉůƵƌĂůŝƚăĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕ĚŝƚƵƚƚĞůĞ/ŵƉƌĞƐĞĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽͿ
ϳ͘ ůƚƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ
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^ĞǌŝŽŶĞϮ
^,WZK'ddK
WZ>WZ^Ed/KE>>KDE/'sK>/KE
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 on-line della candidatura
collegandosi al portale www.sistema.puglia.it.
1. SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO
&RGLFHSUDWLFD

Impresa Candidata
(capofila in caso di raggruppamenti)
,PSUHVHFRSURSRQHQWL LQFDVRGL
UDJJUXSSDPHQWL 
1XPHUR GL LPSUHVH EHQHILFLDULH SDUWHFLSDQWL
>Q@
6HUYL]LRL SUHYLVWL
VHOH]LRQDUHLVHUYL]L











Servizi a supporto dei processi
produttivi basati su tecnologie e
dispositivi comunicanti autonomamente
fra di loro;
Servizi a supporto dell'innovazione dei
processi di gestione aziendale;
Servizi a supporto dell'innovazione dei
processi di fornitura e distribuzione;
Servizi per lo sviluppo e adozione di
soluzioni e-commerce;
Servizi di supporto al cambiamento
organizzativo ;
Supporto all'implementazione di sistemi
di gestione per la sicurezza delle
informazioni;
Servizi di supporto ai processi di
certificazione aziendale

'DWDSURJUDPPDWDLQL]LRSURJHWWR PPDD 
'DWD SURJUDPPDWD ILQH PD[  PHVL
GDOO¶LQL]LR SURJHWWR PPDD 
&RVWRSUHYLVWRSHUVLQJROR6HUYL]LR

Servizi a supporto dei processi
produttivi basati su tecnologie e
dispositivi comunicanti
autonomamente fra di loro;

Servizi a supporto
dell'innovazione dei processi di
gestione aziendale;

Servizi a supporto
dell'innovazione dei processi di
fornitura e distribuzione;

Servizi per lo sviluppo e
adozione di soluzioni ecommerce;

Servizi di supporto al
cambiamento organizzativo ;

Supporto all'implementazione di
sistemi di gestione per la
sicurezza delle informazioni;

Servizi di supporto ai processi di
certificazione aziendale .



«««« HXUR



«««« HXUR 



«««« HXUR 



«««« HXUR 



«««« HXUR 



«««« HXUR 



«««« HXUR 
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&RVWRWRWDOHSURJHWWR

«««««« HXUR 

2ELHWWLYLILVVDWL
5LVXOWDWLSUHYLVWL

9DORUHDJJLXQWRSUHYLVWR
FRPSDUDUH OD VLWXD]LRQH D]LHQGDOH H[DQWH
FRQ TXHOOD H[SRVW
DOOD UHDOL]]D]LRQH GHO
SURJHWWR 
5HIHUHQWHGLSURJHWWR

QRPHFRJQRPH

LPSUHVDGLDSSDUWHQHQ]D

HPDLO

Q WHO
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2. DESCRIZIONE DEL PARTNERIATO CANDIDATO
(in caso di Raggruppamenti da compilare per ciascuna impresa partner)

Impresa Candidata
Core business
Principali attività produttive
Mercato/i di riferimento
Numero di dipendenti (ULA) alla data di
candidatura
Fatturato anno 2018
Motivazioni, specifici vantaggi e ricadute
attese dalla partecipazione al progetto
(solo per i Raggruppamenti)
Ruolo del partner della rete nel progetto
(spiegare come contribuisce all’ideazione
del progetto, alla sua attuazione e come
condivide i risultati e rischi con gli altri
partner)
Conoscenze e competenze del partner
specificamente inerenti il progetto, in
relazione alle funzioni e alle attività
assegnate
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3. PIANO DEI COSTI Complessivo

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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4. DESCRIZIONE PROGETTO INVESTIMENTO
&RPSLODUHOH VH]LRQL UHODWLYH DL 6HUYL]LRJJHWWRGHOSURJHWWRGL LQYHVWLPHQWR

1.
Servizi a supporto dei processi produttivi basati su tecnologie e dispositivi
comunicanti autonomamente fra di loro;
Descrizione
Servizi finalizzati all’adozione di soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo di programmi
di advanced manufacturing da eseguirsi anche attraverso sistemi di produzione intelligenti ed
eco-sostenibili sviluppati secondo il paradigma delle smart-factory

Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti



Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
a. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
b. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
c. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.



Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 1

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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2.

Servizi a supporto dell’innovazione dei processi di gestione aziendale

Descrizione
Servizi per l’adozione di soluzioni innovative nel campo della gestione aziendale che
consentano di integrare nei diversi livelli di pianificazione e management metodologie in grado
di favorire efficacia e funzionalità.

Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti



Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
d. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
e. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
f. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.



Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 2

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)
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3.

Servizi a supporto dell’innovazione dei processi di fornitura e distribuzione

Descrizione
Servizi per l’adozione di soluzioni innovative nel campo logistica, distribuzione e marketing
aziendale con la finalità di favorire l’uso di piattaforme integrate per il controllo delle
prestazioni e il miglioramento dell'efficienza.
Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti



Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
g. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
h. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
i. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.



Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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ϰϱϭϰϲ

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 3
N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
ϰϱϭϰϳ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

4.

Servizi per lo sviluppo e adozione di soluzioni e-commerce

Descrizione
Servizi per lo sviluppo e adozione di soluzioni e-commerce in linea con gli attuali trend in
corso.

Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti



Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
j.

know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
k. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
l. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.



Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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ϰϱϭϰϴ

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
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PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 4

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
ϰϱϭϰϵ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

5.

Servizi di supporto al cambiamento organizzativo

Descrizione
Servizi per lo sviluppo di soluzioni collaborative, scalabili e programmabili che favoriscano
l’adozione di tecnologie Cloud SaaS anche a supporto di forme di flessibilità del lavoro.
Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti



Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
m. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
n. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
o. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.



Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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ϰϱϭϱϬ

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
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PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 5

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
ϰϱϭϱϭ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

6.
Supporto all’implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni

Descrizione
Servizi per l’implementazione di soluzioni aziendali che favoriscano l’adozione di strumenti di
prevenzione e protezione nei processi di cybersecurity.
Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti



Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
p. know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
q. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
r. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.



Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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ϰϱϭϱϮ

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
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PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 6

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..
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Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
ϰϱϭϱϯ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

7.

Servizi di supporto ai processi di certificazione aziendale

Descrizione
Servizi di certificazione aziendale finalizzati a migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza di
un’azienda migliorandone anche prodotti e servizi finali.
Obiettivi
dell’intervento

1. Descrivere il contesto generale e lo scenario complessivo
tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca l’intervento.

(settoriale,

2. Descrivere le motivazioni e le necessità che hanno indotto alla attivazione del
servizio richiesto e ai miglioramenti che tale servizio può apportare all’interno
dell’impresa.

Partnership

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese in partnership,
descrivere le peculiarità del Servizio rispetto al partenariato

Risultati previsti



Indicare i risultati qualitativi e quantitativi raggiungibili a valle dell’intervento
in termini di:
s.

know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso
l’intervento),
t. di impatto tecnologico (in termini di innovazione proposta),
u. di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato.


Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio, il grado di trasferibilità
dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali.

Ricadute

1. Descrivere le ricadute dell’intervento valutabili in termini di :
a. miglioramento dei processi interni
b. miglioramento dell’accesso alle TIC, all’impiego e alla qualità delle stesse
c. posizionamento competitivo di mercato.

Metodologie e
Strumenti

1. Descrivere i metodi e/o gli strumenti previsti per l’attuazione dell’intervento
indicando le specifiche tecniche nonché la documentazione tecnica da produrre
a conclusione dell’intervento.

Tempi e costi

Indicare:
1.
2.

la durata dell’intervento
il costo totale dell’intervento
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PIANO DEI COSTI specifico per il Servizio 7

N.

Denominazio
ne e ragione
sociale
soggetto
beneficiario

Personale
dipendente(
€)

Personal
e non
dipende
nte (€)

Strumen
taz e
attrezzat
ure (€)

Ricerca a
contratto
(€)

Sviluppo
e
registrazi
one
brevetti e
diritti di
p.i. (€)

Servizi di
Consulenze
specialistic
he (€)

1

2

..

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 3.7 – Sub-Azione 3.7a



Altri
costi
(€)

Spese
gener
ali (€)

Totale (€)

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
ϰϱϭϱϱ

AVVISO “INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”

Tabella di sintesi dei costi previsti
Servizio N.

Tipologia
Servizio

1

Servizi a supporto
dei processi
produttivi basati
su tecnologie e
dispositivi
comunicanti
autonomamente
fra di loro

Denominazio
ne e Rag.
Sociale
impresa
beneficiaria

Attività

Costi
(Euro)

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
2

Servizi a supporto
dell’innovazione
dei processi di
gestione
aziendale

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
3

Servizi a supporto
dell’innovazione
dei processi di
fornitura e
distribuzione

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
4

Servizi per lo
sviluppo e
adozione di
soluzioni ecommerce

1.(descrizione
attività)
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ϰϱϭϱϲ

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϲĚĞůϮͲϳͲϮϬϮϬ
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2.(descrizione)

n. (descrizione)
5

Servizi di
supporto al
cambiamento
organizzativo

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
6

Supporto
all’implementazio
ne di sistemi di
gestione per la
sicurezza delle
informazioni

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
7

Servizi di
supporto ai
processi di
certificazione
aziendale

1.(descrizione
attività)

2.(descrizione)

n. (descrizione)
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