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“RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE, IN QUALITA’ DI
AZIENDA, AD INIZIATIVE REGIONALI E INTERNAZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE CAPACITA’ DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO.’
PROGETTO OPEN ALPS - PROGRAMMA EUROPEO ALPINE SPACE

PREMESSA
Il progetto Open Alps
Verona Innovazione – Azienda Speciale della CCIAA Verona è partner del progetto europeo ‘Open
Alps - Open Innovation per le piccole e medie imprese’, finanziato dal Programma di cooperazione
territoriale Alpine Space. Il progetto ha l’obiettivo di supportare le piccole medie imprese nel loro
processo di innovazione favorendo la creazione di sinergie fra vari attori al fine di trasferire il
modello di Open Innovation (OI) nel contesto imprenditoriale locale.
FINALITA’
Verona Innovazione intende promuovere il miglioramento della capacità di innovazione di prodotto
e di processo delle imprese locali, mettendole in comunicazione con Centri di Ricerca e di
Trasferimento tecnologico nazionali e internazionali e per sviluppare progetti di innovazione.
In tal senso promuove la partecipazione di almeno 200 aziende veronesi e venete.
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE
1) Alle prime 200 aziende coinvolte, sarà offerta l’opportunità di:
a) Iscrizione con conseguente visibilità e promozione dell’azienda nella piattaforma web
internazionale di Open Innovation sviluppata nel progetto OPENALPS;
b) Possibilità di partecipare al premio internazionale per l’innovazione Open Alps;
c) Possibilità di acquisire competenze e strumenti per migliorare i propri processi di
innovazione, attraverso la partecipazione a workshop ed eventi formativi
d) Possibilità di ricevere informazioni utili per accedere a forme di finanziamento pubbliche
orientate a favorire i processi di innovazione
2) Alle prime 50 aziende individuate secondo criteri specifici (vedi criteri di partecipazione), sarà
offerta l’opportunità di:
a) Ricevere un check-up ad opera di esperti, con l’obiettivo di identificare fabbisogni e
opportunità legate al tema dell’innovazione;
b) Tutte le aziende assistite riceveranno un report personalizzato che illustri loro l’esito di tale
attività
c) Tutte le aziende assistite potranno caricare sulla piattaforma OPENALPS il proprio
fabbisogno di innovazione così da ricevere offerte di collaborazione con Enti e Istituti
internazionali e nazionali
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3) Nell’ambito dei risultati dell’attività di check-up verranno infine selezionate 5 aziende (sulla base
dei criteri indicati all’Allegato 1) alle quali verrà fornito un servizio di coaching tecnologico per
l’elaborazione di un progetto di trasferimento tecnologico che soddisfi le esigenze verificate.

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE
Le aziende verranno selezionate in base ad una graduatoria, risultante da un processo di
valutazione che considererà i seguenti criteri:
1) Essere Piccola o Media Impresa secondo la Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto [Gazzetta ufficiale L 124 del
20.05.2003];
2) Appartenere ai seguenti settori:
a. Marmo (estrazione, lavorazione, produzione semilavorati ed elementi finiti)
b. Information Communication Technology (ICT)
c. Fashion (abbigliamento e tessile, accessori, cuoio e calzature)
d. Legno-Arredo
3) Possedere propensione all’innovazione (secondo quanto richiesto nel modulo di
partecipazione)
DESTINATARI
I destinatari del presente bando sono tutte le imprese con sede legale o operativa nella
regione del Veneto
DURATA
Le attività proposte alle aziende coinvolte inizieranno da aprile 2013
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata online attraverso il seguente link:
http://veronainnovazione.vtecrm.net/limesurvey/index.php?sid=99619&lang=it
SELEZIONE-ISTRUTTORIA
La selezione verrà svolta da una commissione di esperti nominata da Verona Innovazione
il cui giudizio è insindacabile. Tale commissione procederà alla valutazione delle
manifestazioni di interesse e renderà noti i risultati attraverso i canali di promozione di
Verona Innovazione ( www.veronainnovazione.it)
COSTI
Le attività non prevedono alcun costo diretto per l’azienda in quanto finanziate nell’ambito
del progetto Open Alps - Programma Alpine Space.
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PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica
prevista saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso.
Il trattamento dei dati conferiti avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per
perseguire la finalità sopra indicata e comunque in modo da garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati medesimi.
Il titolare dei dati forniti è Verona Innovazione, Corsa Porta Nuova 96, 37122 Verona. Per
eventuali ulteriori informazioni in merito, contattare: veronainnovazione@vr.camcom.it
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Eu.Projects – Verona Innovazione Azienda Speciale della CCIAA di Verona
Elisabeth Graf
Tel: 045 8085706
e-mail: euprojects@vr.camcom.it

