AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL 2° SALONE
DELL’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL’IMPRESA IN SARDEGNA – SINNOVA 2014
(CAGLIARI, 27 E 28 GIUGNO 2014)

Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio della Regione Autonoma della Sardegna, organizza il 2° Salone dell’Innovazione al servizio
dell’impresa in Sardegna – SINNOVA 2014, che si svolgerà a Cagliari venerdì 27 e sabato 28 giugno 2014
presso il Complesso Polifunzionale “Santa Gilla” (P.zza L’Unione Sarda – Cagliari).
L’evento, a carattere fieristico e congressuale, si configura non solo come vetrina delle innovazioni
sviluppate nell’Isola, ma anche come forum per il confronto e lo scambio di esperienze, rivolto a tutti gli attori
dell’innovazione in Sardegna, in particolare alle imprese.
È prevista un’area espositiva dove saranno allestiti stand tematici nei quali le imprese appartenenti ad uno
stesso settore economico o a settori affini potranno presentare prodotti, processi e servizi innovativi e
incontrare altre imprese, centri di ricerca e istituzioni per stringere accordi di partenariato e di collaborazione.
Nell’area espositiva verrà inoltre dato spazio alle principali strutture pubbliche regionali che si occupano a
vario titolo di innovazione a sostegno delle imprese (Regione Sardegna, Sardegna Ricerche, università,
centri di ricerca pubblici, ecc.).
Il programma delle due giornate, in corso di definizione, prevedrà una serie di iniziative sulle tematiche
dell’innovazione, nonché workshop dove relatori ed esperti nazionali approfondiranno tematiche di attuale e
concreto interesse per gli imprenditori.
Con il presente avviso, Sardegna Ricerche intende invitare le imprese del territorio regionale
impegnate in attività di innovazione di prodotto o di processo, o nell’erogazione di servizi innovativi
(sono esclusi i servizi meramente consulenziali quali consulenze ingegneristiche, commercialistiche,
ecc), a presentare manifestazione d’interesse alla partecipazione al 2° Salone dell’Innovazione –
SINNOVA 2014 in qualità di espositori.

1. Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare al 2° Salone dell’Innovazione – SINNOVA
2014, le imprese dei settori ICT, Biomedicina, Biotecnologie, Energie Rinnovabili e Ambiente,
Agroalimentare e altri settori non espressamente indicati con sede operativa in Sardegna che abbiano
sviluppato innovazioni di prodotto o di processo, o servizi innovativi, in proprio o in collaborazione con centri
di ricerca, in grado di determinare aumenti di produttività e competitività delle stesse imprese sui mercati.

2. Modalità di partecipazione
Sardegna Ricerche garantirà la disponibilità di spazi espositivi allestiti, nei limiti della capienza della sede
dell’evento, l’utilizzo della rete Internet e della rete elettrica, la partecipazione ai workshop, senza aggravio di
costi per i partecipanti, ai quali competeranno solo ulteriori costi derivanti da quanto non compreso in questo
documento (trasporto materiali, noleggio attrezzature, vitto e alloggio, ecc.).
Le imprese interessate a partecipare al 2° Salone dell’Innovazione – SINNOVA 2014 devono presentare
domanda di partecipazione redatta secondo la modulistica allegata al presente Avviso, unitamente ad un
profilo aziendale che includa anche una breve descrizione del prodotto, processo o servizio innovativo che si
intende presentare all’interno dell’area espositiva. La documentazione, corredata di fotocopia del documento
d’identità del titolare / legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore
12.00 del 7 aprile 2014, all’indirizzo e-mail: sinnova2014@sardegnaricerche.it.
Le domande pervenute oltre il termine del 7 aprile potranno essere ammesse soltanto in caso di disponibilità
residua di spazi o di rinuncia da parte delle imprese già ammesse. Tali domande saranno prese in
considerazione in ordine di arrivo.

3. Istruzioni per la compilazione della manifestazione di interesse
Per facilitare il trattamento delle informazioni contenute nella manifestazione di interesse si prega
cortesemente di seguire le seguenti modalità per la compilazione e invio del modulo:
a) Compilare digitalmente il modulo e salvarlo in formato .rtf;
b) Stampare il modulo compilato digitalmente, apporre firma e timbro, scansionarlo e convertirlo in
formato .pdf;
c) Inviare sia la versione .rtf (senza firma) sia il file .pdf (con firma e timbro).

4. Richieste di informazioni
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici di Sardegna Ricerche al
numero telefonico 070/92431.

I referenti del progetto sono Greca Meloni (greca.meloni@sardegnaricerche.it) e Andrea Duranti
(duranti@sardegnaricerche.it).

5. Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi del DPR 445/2000, Sardegna Ricerche potrà effettuare controlli sulla veridicità dei dati trasmessi
dalle imprese.

