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Programmazione unitaria 2014-2020
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.3.2. 
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”


Microincentivi per l’innovazione
II Call



Progetto
Allegato 1





PROGETTO
Il Progetto deve riguardare lo sviluppo di un innovazione di prodotto e/o processo coerente con la Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy S3) del POR Sardegna 2014-2020.
Il Progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi di consulenza esterna per la realizzazione di nuovi prodotti o processi produttivi, oppure per il significativo miglioramento delle caratteristiche e funzioni di prodotti o processi già esistenti. I servizi di consulenza possono comprendere, in tutto o in parte, il ciclo di attività necessarie alla messa a punto di un nuovo prodotto o processo: progettazione e definizione di specifiche tecniche, realizzazione fisica, attività di caratterizzazione e test.
I servizi attivabili all’interno del Progetto, individuabili in maniera non esaustiva, nel “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna”, sono i seguenti:

A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione
	A.1 Servizi tecnici di progettazione e implementazione di innovazione di prodotto o di processo produttivo
	A.2 Servizi tecnici di sperimentazione

A.5 Servizi di assistenza e informazione in tema di Proprietà intellettuale.
In questo documento è necessario descrivere sinteticamente l’attività aziendale e il Progetto, evidenziando gli elementi dai quali si evinca la coerenza con le finalità del bando, l’effettiva aderenza della problematica descritta con l’intervento che si intende adottare e la coerenza tra il profilo dei fornitori di servizi specialistici prescelti e i servizi specialistici richiesti.
Inoltre, si richiede di descrivere sinteticamente quale è la situazione attuale e gli obiettivi che l’impresa intende raggiungere, focalizzando l’analisi sulla descrizione delle criticità nelle attuali soluzioni, degli interventi tramite i quali si intende risolverle e in che modo si pensa di sfruttare i risultati conseguiti dal punto di vista economico e gli indicatori di monitoraggio.

Indice del Progetto

Descrizione situazione aziendale

Prodotti/servizi aziendali 
Descrivere i prodotti e servizi aziendali 


Mercati 
Descrivere il mercato di riferimento e i principali concorrenti


Struttura organizzativa 
Descrivere la struttura organizzativa e le principali competenze presenti nell’azienda 


Networking
Descrivere le principali attività di collaborazione dell’impresa con soggetti esterni


Fonti di finanziamento 
Indicare eventuali finanziamenti per la creazione e lo sviluppo dell’impresa già ricevuti (per es. Crowdfunding, Venture Capital, Fondi pubblici, etc.).


Descrizione del Progetto

Titolo del progetto
Titolo del progetto


Descrizione dello stato dell’arte della tecnologia e delle criticità affrontate con il progetto
Descrivere lo stato dell’arte della tecnologia che si intende sviluppare e le criticità alla base dell’intervento di innovazione proposto.
Nel caso in cui il progetto preveda lo sviluppo di software è necessario specificare se si intende modificare un sistema esistente oppure svilupparne uno nuovo. Nel primo caso è necessario definire in maniera chiara i limiti funzionali e tecnologici del sistema di partenza ed il miglioramento che si intende apportare, sempre in termini funzionali e tecnologici con il progetto di sviluppo software.


Descrizione dell’intervento innovativo 
Descrivere:
	l’intervento proposto evidenziando gli obiettivi generali e specifici, gli strumenti individuati nel Progetto e le metodologie che si intendono utilizzare;

le caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che l’impresa intende offrire sul mercato e la tecnologia su cui è basato;
	i benefici che tale prodotto/servizio offre ai potenziali clienti;
	lo stadio di sviluppo raggiunto per il nuovo prodotto/servizio sia in termini di realizzazione del prototipo che di test di validazione.


Risultati attesi  
Descrivere gli elementi di innovatività o differenziazione che si conseguiranno sia rispetto alla tecnologia offerta esistente, sia a quella omologa del mercato servito o potenziale.


Indicatori di monitoraggio
Descrivere quali sono i risultati attesi e sotto quale forma verranno comunicati. In particolare gli indicatori potranno essere documenti (report), progetti esecutivi, disegni tecnici, piani dettagliati, brevetti o altro.

Definizione di parametri qualitativi e quantitativi per misurare e consentire la verificabilità del valore aggiunto dei prodotti/processi risultanti rispetto alle tecnologie di riferimento 
Processo/ prodotto 
Descrizione del parametro qualitativo
Valore del parametro quantitativo
Modalità per la misurazione e verificabilità del parametro
Sintesi attività per il raggiungimento del risultato
Report che documenta il risultato raggiunto



















Proprietà intellettuale 
Indicare se il prodotto/servizio si basa sullo sfruttamento di brevetti (brevetti ottenuti o domande in corso di presentazione o di valutazione) o licenze.


Coerenza con le aree di specializzazione della Smart Specialization Strategy  
Descrivere in quale traiettoria tecnologica di sviluppo, tra quelle proprie di ciascuna area di specializzazione della Smart Specialization Strategy, si colloca la proposta e i motivi per cui l’innovazione di processo rientra nella traiettoria di sviluppo evidenziata. 


Capacità del progetto di generare Partnership pubblico-privato
Indicare eventuali forme di cooperazione tra soggetti pubblici e l’impresa, per lo sviluppo di prodotti/servizi di interesse pubblico. 


Impatto socioeconomico e ambientale del progetto

Sostenibilità ambientale
Caratteristiche di sostenibilità ambientale dell’impresa (es. il proponente è in possesso di certificazioni ambientali e/o di tecnologie rivolte a ridurre l’impatto ambientale delle sue attività).
Presenza di innovazioni di prodotto e/o di processo all’interno dell’azienda che accrescono la qualità ambientale delle prestazioni dell’impresa.
Caratteristiche di sostenibilità ambientale dei prodotti/processi sviluppati nell’ambito del progetto e loro capacità di generare ricadute positive in termini di impatto ambientale.


Capacità del progetto di generare Partnership pubblico-privato
Indicare eventuali forme di cooperazione tra soggetti pubblici e l’impresa, per lo sviluppo di prodotti/servizi di interesse pubblico. 


Sostenibilità sociale
Descrivere le caratteristiche di sostenibilità sociale dell’impresa e la capacità della soluzione innovativa proposta di rispondere a bisogni sociali del territorio.


Altre informazioni per la valutazione del rispetto delle politiche orizzontali
Grado di attuazione del principio di non discriminazione (indicare il numero addetti di sesso femminile e/o diversamente abili sul totale dell’organico ULA).

Impatto occupazionale dell’intervento, anche in termini di qualificazione dell’occupazione 


Criteri di premialità 
Coinvolgimento e/o partecipazione al progetto di imprese appartenenti ai Poli di innovazione, di Centri di ricerca, di Università e di reti di impresa

Capacità del progetto di generare sinergie con strumenti di intervento di altri Fondi comunitari

Interventi nelle aree interne individuati nell'ambito del percorso delineato dalla Strategia regionale aree interne 


Riepilogo servizi del Progetto 
Titolo servizio 
Fornitore
Costo 
Durata 
Servizio 1



Servizio 2



Servizio 3




Tempistica 
Servizi

Mesi

1
2
3
4
5
6
Servizio 1






Servizio 2






Servizio 3









Luogo e data ___________________


Firma del rappresentante legale ____



__________

