Scheda informativa per le PMI interessate ad accedere ai servizi a supporto della valutazione della
performance aziendale e/o della gestione dell’innovazione
“CHECK UP AZIENDALE –SOMETHING ELSE”
Finalità
L’intervento consiste nell’erogazione di servizi gratuiti di assistenza specialistica indirizzati alle PMI del
Lazio e della Sardegna e mirati a valutare il potenziale innovativo e competitivo del tessuto imprenditoriale
delle due regioni. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire alle PMI una maggiore consapevolezza delle proprie
capacità e potenzialità di innovazione e dei vantaggi competitivi ad esse collegati.
L’avviso, gestito dal Consorzio ELSE -Enterprise Europe Network, si colloca tra le azioni Enhancing
Innovation Management Capacities of SMEs, finanziate nell’ambito del programma H2020 - Call H2020Adhoc-2014-20, Topic: INNOSUP, Azione: CSA, rivolte al miglioramento delle capacità di gestione dei
processi di innovazione da parte delle PMI.
ELSE è uno dei consorzi italiani della rete Enterprise Europe Network: http://www.een-italia.eu/

Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda per usufruire dei servizi gratuiti offerti dal presente avviso:
- micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite nella raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 del 20/05/2003), che svolgono attività
particolarmente innovative e con un significativo potenziale di sviluppo e di internazionalizzazione e/o
interessate a verificare e testare l’innovatività del proprio prodotto/servizio/modello di business;
- start-up innovative, interessate a sviluppare prodotti/servizi/modelli innovativi;
- personale operante nel campo della ricerca, nei profili di ricercatore, tecnologo, collaboratore tecnico,
che sia coinvolto in attività di spin off/start up oppure sia interessato a valorizzare prodotti della ricerca in
una dimensione imprenditoriale;
- con sede legale o almeno una unità operativa nelle regioni Lazio e Sardegna;
- che non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, concordato
con riserva, concordato con continuità, amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
Sono altresì escluse le domande presentate da “imprese in difficoltà” così come definite dalla
Comunicazione della Commissione Europea 2004/C (GU serie C244 del 01/10/2004), oppure da imprese
che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23/05/2007.

Oggetto
Il presente avviso si rivolge a un numero massimo di 60 PMI e consiste nella erogazione gratuita di servizi
specialistici mirati a favorire la valorizzazione delle capacità di innovazione e competitività delle singole
imprese interessate.

Lo staff del Consorzio ELSE fornirà a ciascuna impresa una assistenza specialistica per l’individuazione dei
fabbisogni aziendali di innovazione e delle azioni da intraprendere per valorizzare le capacità innovative e
trasformare una buona idea in un business di successo.
Il servizio prevede le seguenti attività:
-

Incontro conoscitivo con l’azienda, analisi dei bisogni aziendali e identificazione dei processi di
innovazione;
Assessment del livello di innovazione e benchmarking con imprese leader europee operanti nel
settore di riferimento;
Analisi delle informazioni raccolte e restituzione di un report che individuerà le criticità nel processo
di innovazione e le azioni da intraprendere;
Follow-up/ Affiancamento nella realizzazione degli interventi correttivi e monitoraggio dei risultati;
Supporto per l’accesso ai finanziamenti diretti (es: Strumento PMI) e indiretti.

I servizi saranno erogati entro il 31.12.2016

Presentazione delle domande
La domanda potrà essere presentata entro le ore 19.00 del giorno 15.04.2015
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro e non oltre la data sopra
riportata e che rispondano ai requisiti specificati nella scheda informativa.
Si fa presente, che date le caratteristiche del servizio da erogare, i soggetti che invieranno la manifestazione
di interesse prima della data di scadenza, se selezionati, potranno beneficiare da subito del servizio sulla
base della regola «first come-first served».
Non sono ricevibili domande inoltrate successivamente alla data ed orario sopra indicato.
La domanda di partecipazione/manifestazione di interesse per l’accesso a servizi di supporto
all’innovazione va redatta utilizzando l’apposito modulo allegato.
La manifestazione di interesse al servizio deve essere opportunamente compilata e sottoscritta. Nel caso di
imprese dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da un referente aziendale), nel caso di
personale operante nel campo della ricerca dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell’unità di ricerca e
inviata all’indirizzo mail een@cnr.it (per i soggetti aventi sede nel Lazio) oppure a een@sardegnaricerche.it
(per i soggetti aventi sede in Sardegna), riportando come oggetto “Manifestazione di interesse al servizio
di supporto all’innovazione – avviso SOMETHING ELSE – Check up aziendale ”.
Ciascun proponente potrà presentare una sola domanda.
Nel caso di mancato rispetto di questa prescrizione, si procederà con la valutazione dei requisiti di
ammissibilità esclusivamente della prima domanda pervenuta in relazione all’ordine cronologico indicato, e
pertanto saranno escluse tutte le domande presentate successivamente.
Comunicazione dell’esito
L’ammissione ai servizi verrà resa nota ai candidati con comunicazione tramite indirizzo e-mail indicato
nella domanda, successivamente alla data di scadenza della presentazione.

Variazioni relative al soggetto beneficiario
Le imprese e il personale di ricerca beneficiari dei servizi offerti dal presente avviso sono tenuti a
comunicare tempestivamente al Consorzio ELSE, all’indirizzo e-mail een@cnr.it, eventuali cessazioni di
attività, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai
requisiti di cui sopra che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l’ammissione ai servizi
offerti.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dr. Nicola Fantini, in qualità di coordinatore del consorzio ELSE.
Privacy, trattamento dati personali e trasparenza
I dati personali forniti di cui il Consorzio ELSE ne verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti allo staff del Consorzio ELSE, agli indirizzi e-mail
een@cnr.it e een@sardegnaricerche.it

