Progetto Europeo I3 SME – Introducing Innovation Inside SMEs
Invito a presentare manifestazione di interesse
a partecipare ad un progetto internazionale di supporto all’innovazione
1. Premessa e finalità del progetto
La Provincia di Bologna, tramite l’Assessorato Attività Produttive, è capofila del progetto di
cooperazione transnazionale I3 SME - Introducing Innovation Inside SMEs, che nell’ambito di
una partnership internazionale coinvolge istituzioni e organizzazioni provenienti da Italia,
Austria, Germania, Polonia, Ungheria e Slovenia.
Il progetto intende supportare lo sviluppo dell’innovazione nelle piccole e medie imprese dei
territori coinvolti, attraverso la diagnosi delle loro potenzialità nella gestione dell’innovazione (di
prodotto, di processo, organizzativa), l’individuazione, la promozione e lo scambio a livello
internazionale delle buone prassi aziendali, l’identificazione e l’analisi di specifici piani di azione
per le imprese e l’implementazione di progetti pilota per testare tali strumenti.
Il progetto è descritto ampiamente nell’allegato 1 “Abstract di progetto” e all’indirizzo
www.i3sme.eu.
2. Attività previste
Nell’ambito del progetto, la Provincia di Bologna intende coinvolgere le PMI del territorio
provinciale bolognese, attraverso due fasi: una prima fase di analisi aziendale di benchmarking
(che coinvolgerà fino a 100 imprese) ed una seconda fase di sperimentazione di un progetto pilota
di supporto ai processi di innovazione (che coinvolgerà 10 tra le imprese partecipanti alla prima
fase).
Durante la prima fase le aziende otterranno la possibilità di ricevere la visita di un consulente
accreditato che analizzerà la loro situazione e la loro propensione all’innovazione attraverso la
somministrazione di un questionario. Dai risultati emergerà una analisi dell’impresa e si prevede
anche il confronto con una banca dati internazionale contenente le informazioni relative a oltre
800 imprese a livello europeo. Tale analisi sarà sintetizzata in un report personalizzato che
evidenzierà i punti di forza e di debolezza e focalizzerà le possibili traiettorie di miglioramento.
Le imprese che evidenzieranno pratiche innovative eccellenti saranno promosse a livello
internazionale, attraverso la pubblicazione su un catalogo e su web in modo da diffondere quanto
più possibile le buone prassi individuate.
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Per 10 delle 100 aziende analizzate, sarà poi possibile andare oltre, sperimentando un piano
d’azione personalizzato che le accompagnerà verso l’introduzione dell’innovazione all’interno
delle loro organizzazioni. Tale azione prevede sempre un confronto a livello internazionale,
offrendo quindi alle imprese l’opportunità di entrare in contatto con altre imprese dei paesi
coinvolti nel progetto.
L’intero percorso non comporterà alcun costo per le aziende.
3. Soggetti destinatari
Il presente invito è rivolto a Micro, Piccole e Medie Imprese1 della provincia di Bologna, definite
secondo la Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003 e
decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del
12/10/2005, motivate a sviluppare una attività di miglioramento nella gestione dei propri processi
di innovazione, ed a entrare in contatto con il network delle imprese innovative in corso di
sviluppo da parte dei soggetti partecipanti al progetto.
4. Requisiti delle imprese partecipanti
Possono presentare domanda le aziende che soddisfano i seguenti requisiti minimi:
-

Avere la sede legale o un’unità operativa in provincia di Bologna. Solo in caso di mancato
raggiungimento del numero di imprese previsto (pari a 100), il bando è aperto ad imprese
aventi sede legale o unità operativa in Regione Emilia-Romagna.

-

Essere attive ed aver completato almeno un intero esercizio contabile;

-

Criterio di priorità verrà assegnato alle aziende appartenenti ai seguenti settori, con
riferimento alla classificazione ATECO 07 riportata tra parentesi:
o Automotive (C29,C30)
o Agro-alimentare (C10,C11)

1

Ai sensi della R. 361/2003/CE del 6.05.03 sono considerate micro, piccole e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente
tab.:
Parametri
Micro Impresa
Piccola Impresa
Media Impresa
Dipendenti
< di 10
< di 50
< di 250
Fatturato annuo (in mln di euro)
< di 2
< di 10
< di 50
(oppure) Totale bilancio
< di 2
< di 10
< di 43
- Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante
l’anno, conteggiando i lavoratori a tempo parziale o stagionali come frazioni di U.L.A. L’anno da prendere in considerazione è quello
dell’ultimo esercizio contabile chiuso.
- Se l’impresa è “associata” o collegata”, i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell’impresa stessa ai dati
delle eventuali imprese associate o collegate
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o Packaging (C24, C25, C28)
o Information & Communication Technology (C26, J61, J62, J63, M74, S95)
o Energia (D35, E38, F43)
5. Istruttoria e verifica di ammissibilità delle domande
Il presente invito è aperto in permanenza fino al 15 Marzo 2010.
Le domande di partecipazione di imprese aventi i requisiti richiesti saranno accolte, fino ad
esaurimento dei posti (100) disponibili.
-

La domanda potrà essere presentata inviando la scheda di partecipazione compilata
all’indirizzo i3smes@provincia.bologna.it oppure via fax al numero 051.6598432 entro la
summenzionata scadenza.

Alla domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo progressivo secondo l’ordine di
arrivo. La domanda sarà esaminata al fine di verificarne l’ammissibilità in relazione al punto 4
“Requisiti dei partecipanti”.
6. Modalità di coinvolgimento delle imprese e risultati attesi
In seguito alla verifica della rispondenza dei requisiti richiesti, che verrà realizzata dalla Provincia
di Bologna e dai soggetti competenti del progetto, le imprese aventi i requisiti richiesti verranno
contattate telefonicamente dai “facilitatori” (consulenti) incaricati dai partner, per concordare una
visita presso la sede aziendale per realizzare l’analisi, si intende che le imprese non contattate non
rientrate fra le 100 cento numero massimo ammesso per la somministrazione del questionario.
Il coinvolgimento delle imprese selezionate avverrà secondo le seguenti fasi e vedrà il
conseguimento dei seguenti risultati:
Analisi aziendale: i “facilitatori” (consulenti) incaricati dai partner concorderanno telefonicamente
un appuntamento con il referente aziendale presso la sede dell’impresa, per la conduzione
dell’analisi di benchmarking sulle potenzialità nella gestione dell’innovazione (di prodotto, di
processo, organizzativa). Tempo complessivo stimato 1,5 ore.
Analisi e valutazione dati: vengono confrontati i dati delle 800 imprese europee partecipanti
all’analisi. Si ricorda che i dati sono trattati esclusivamente in forma anonima. Si individuano le
imprese con le migliori pratiche riguardanti l’innovazione.
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Restituzione del rapporto di analisi: tutte le imprese coinvolte nell’analisi ricevono un Report
personalizzato che evidenzia il proprio posizionamento competitivo rispetto al campione
europeo di confronto.
Selezione dei “Campioni nascosti” e pubblicazione di un catalogo internazionale di buone
pratiche innovative: le imprese con le migliori pratiche riguardanti l’innovazione verranno
selezionate e pubblicate su un catalogo internazionale, che avrà ampia promozione a mezzo
stampa, web e sui canali istituzionali europei.
Selezione delle imprese partecipanti alla sperimentazione di azioni pilota: in relazione all’ambito
prioritario di sperimentazione che verrà condiviso con i partner europei del progetto, saranno
individuate 10 delle 100 imprese analizzate per partecipare alla sperimentazione di un piano
d’azione personalizzato che le accompagnerà verso l’introduzione dell’innovazione all’interno
delle loro organizzazioni. Tale azione prevede sempre un confronto a livello internazionale,
offrendo quindi alle imprese l’opportunità di entrare in contatto con altre imprese dei paesi
coinvolti nel progetto.
7. Tutela dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Bologna.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Provinciale venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03 e
successive modificazioni: si veda apposita informativa privacy in calce alla manifestazione di
interesse.

4

I3SME Project – www.i3sme.eu

Manifestazione di interesse 2 : Progetto Europeo I 3SME – Introducing Innovation Inside SMEs progetto internazionale di supporto all’innovazione per imprese interessate a partecipare.
Provincia di Bologna
Alla Dirigente del Servizio
Industria Artigianato e Commercio
Il sottoscritto/La sottoscritta___________________________________________________
Legale Rappresentante dell’impresa3 ____________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________
Via ____________________________________________________ n. _______________
sede operativa in ___________________________________________________________
sede amministrativa in _______________________________________________________
Tel. n.____________________ Cell. n.____________________ Fax n. _________________
E-mail ___________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’avviso pubblico di selezione per imprese interessate a partecipare ad un progetto
internazionale di supporto all’innovazione - Progetto Europeo I 3SME – Introducing Innovation
Inside SMEs
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci
a norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,

2

Da compilare direttamente o da riprodurre su carta semplice

3

Specificare la tipologia di impresa, la denominazione o ragione sociale e la forma giuridica.
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(barrare i requisiti posseduti)

DICHIARA



di essere una piccole media impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea
361/2003/CE del 6 maggio 2003 e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005,
pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005,



di avere sede legale o un’unità operativa preferibilmente in provincia di Bologna, o necessariamente
in regione Emilia Romagna;



di essere attive ed aver completato almeno un intero esercizio contabile;



di rispettare le leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali e le condizioni
minime stabilite dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti di lavoro di categoria
provinciali e di zona o dagli accordi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di
datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, nonché la normativa di tutela
dell’ambiente e sulle pari opportunità.



di non trovarsi in stato di inattività, di scioglimento o liquidazione, ovvero soggetta a procedure
concorsuali previste dalla vigente normativa in materia di fallimento.



di aver preso visione dei contenuti del bando e di accettarne integralmente le condizioni.

Luogo e data
Firma
_____________________
(Per esteso e leggibile)
Allega :
a) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Da compilare direttamente o da riprodurre su carta semplice
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Provincia di Bologna
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”)

La Provincia di Bologna (titolare del trattamento) informa che il trattamento dei dati personali,
forniti a seguito di avviso di selezione tramite il presente Avviso Pubblico, è finalizzato
esclusivamente all’espletamento della procedura di selezione. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria a pena di esclusione, per valutare il possesso dei requisiti di partecipazione.
Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Giovanna Trombetti – dirigente del Servizio Industria,
Artigianato e Commercio della Provincia di Bologna.
Il trattamento dei dati, effettuato sia con sistemi informatizzati che cartacei, avverrà a cura di
persone appositamente incaricate e preposte alla valutazione, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Trattandosi di dati non sensibili, operata su istanza dell’interessato, il trattamento non è
subordinato al preventivo consenso.
Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Codice, tra cui il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi; le richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte
alla Provincia di Bologna – Servizio “Industria Artigianato e Commercio” Ufficio “Finanziamenti
alle imprese”, Via Benedetto XIV, 3, Cap. 40125, Bologna.
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