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FINALITÀ 

Sperimenta l’Innovazione è la nuova iniziativa di CalabriaInnova, realizzata in collaborazione con 
Unindustria Calabria, finalizzata a promuovere e diffondere l’impiego di metodologie e strumenti avanzati 
a supporto dell’innovazione con la sperimentazione in azienda di percorsi guidati di progettazione, 
revisione e sviluppo di prodotto o di processo.  

I progetti che potranno essere realizzati sono stati individuati nelle seguenti proposte: 

1. Efficienza energetica dei processi industriali 
2. Alimenti funzionali innovativi 
3. Packaging innovativo e sostenibile per l’agroalimentare 
4. Nuovi materiali per il Made in Italy  
5. Ottimizzazione dei processi di produzione 
6. Design industriale di prodotto 

Le aziende ammesse a partecipare all’iniziativa, massimo 10 per ciascun tema, avranno l’opportunità di 
realizzare un programma personalizzato d’intervento, coordinato da CalabriaInnova e con l’affiancamento 
specialistico di esperti e competenze di riconosciuto valore scientifico e tecnologico. 

Ciascun programma di intervento prevede lo sviluppo di 3 fasi:  

I. Analisi dei Fabbisogni: fase finalizzata ad acquisire le esigenze di innovazione presso le aziende 
partecipanti. 

II. Elaborazione e Sviluppo: per identificare le criticità e le opportunità di miglioramento e di 
innovazione tecnologica e verificare la fattibilità delle soluzioni proposte.  
A titolo di esempio si potranno prevedere, anche in modalità combinata, le seguenti soluzioni:  

a. ideazione e sviluppo di concept design di prodotto; 
b. studio e simulazione di modelli virtuali; 
c. studio di pre-fattibilità tecnica; 
d. selezione di tecnologie e di materiali innovativi; 
e. progettazione preliminare: rendering, disegni, tavole e schemi tecnici; 
f. test e verifiche preliminari di prestazioni e funzionamento. 

III. Presentazione dei Risultati: fase finalizzata alla preparazione e presentazione dei risultati. 

Il valore dei servizi e delle consulenze specialistiche erogate a ciascuna impresa partecipante sarà 
quantificato in costi reali nell’ambito del regime de minimis (come da procedura “Manifestazione di 
Interesse” di CalabriaInnova). 

Ciascuna impresa partecipante dovrà garantire un contributo operativo nelle fasi di briefing di progetto, 
l’interazione con gli esperti coinvolti e, per i casi ritenuti idonei e sostenibili, l’impegno a partecipare alle 
fasi realizzative dei programmi in termini di: sviluppo del prototipo, sviluppo di applicazioni sperimentali, 
test delle integrazioni tecnologiche proposte. 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono partecipare tutte le piccole e medie imprese operative in Calabria. Tutti i dettagli sono descritti 
nella Manifestazione d’Interesse di CalabriaInnova. 
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COME PARTECIPARE 

1. Scarica la documentazione per la Manifestazione di Interesse sul sito di CalabriaInnova. 
2. Compila, sottoscrivi e invia la Manifestazione di Interesse secondo le modalità indicate sul sito. 

In particolare, nella SEZIONE APPROFONDIMENTI: 
- Indica il tema di interesse (Proposta n° __, Titolo “__________”) 
- Descrivi l’idea di innovazione che vuoi candidare tenendo presente gli aspetti legati ai criteri di 

valutazione. 
 
COME SI SVOLGE 

L’iniziativa si svolgerà seguendo 4 step: 

1. Raccolta delle candidature: sarà possibile presentare la propria candidatura a partire dal 01 luglio 
2014 e fino al 31 Ottobre 2014. 

2. Istruttoria e valutazione delle manifestazioni e visita aziendale: il personale di CalabriaInnova 
visiterà le imprese proponenti per conoscere e raccogliere tutte le informazioni utili ad 
approfondire l’idea di progetto candidata. 

3. Selezione e definizione dei programmi: saranno selezionate le prime 10 aziende collocate nella 
graduatoria di merito pubblicata sul sito di CalabriaInnova. Per ciascuna azienda verranno definiti 
programmi personalizzati di intervento1. 

4. Implementazione dei programmi personalizzati di intervento: erogazione di servizi di supporto 
tecnologico e delle consulenze specialistiche in base alle fasi previste da ciascun programma 
(Analisi dei Fabbisogni, Elaborazione e Sviluppo, Sintesi). 

 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Ai fini dell’ammissione all’iniziativa e nel rispetto dei criteri di valutazione già previsti dalla procedura di 
Manifestazione di interesse2 di CalabriaInnova saranno oggetto di verifica in particolare i seguenti criteri:  

CRITERIO A - Livello di approfondimento, di dettaglio e di chiarezza dell’esigenza o dell’idea di 
innovazione proposta (40 punti) 

Sotto-criterio A1 - Livello di approfondimento dell'esigenza /idea proposta (15 punti) 

• A1.1 Analisi dello stato dell'arte rispetto all'esigenza /idea (5 punti); 
• A1.2 Attività già svolte con altri soggetti (Università, laboratori, professionisti) per l’analisi delle 

ipotesi di sviluppo (5 punti) 
• A1.3 Livello di coerenza dell'esigenza/idea proposta con il core business aziendale  (5 punti) 

Sotto-criterio A2 - Livello di dettaglio dell'esigenza/idea proposta (20 punti) 

• A2.1 Analisi delle specifiche tecniche dell'esigenza/idea proposta (10 punti) 
• A2.2 Analisi preliminare delle attività di sviluppo relative all'esigenza/idea proposta (5 punti) 
• A2.3 Budget disponibile post intervento (5 punti) 

Sotto-criterio A3 - Livello di chiarezza e organicità della descrizione complessiva dell'esigenza/idea 
proposta (5 punti) 

1 In seguito alla chiusura della presentazione delle candidature, prima dell’avvio delle attività, e comunque entro 
ottobre 2014, le prime 10 aziende posizionate utilmente in graduatoria saranno contattate per sottoscrivere una 
proposta d’intervento e la dichiarazione di accettazione e obbligo. 
2 Rif. – Art. 9 Avviso pubblico a manifestare interesse per l’accesso a servizi di I livello per l’innovazione. 
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CRITERIO B - Coinvolgimento nella realizzazione dell’intervento di figure (titolari, soci, dipendenti) 
qualificate con specifici titoli di studio, qualificazioni, specializzazioni e con specifiche esperienze e 
competenze nel settore (30 punti) 

Sotto-criterio B1 - Coinvolgimento dell'organizzazione nel supporto alla realizzazione delle attività 
(10 punti) 

• B1.1 - Team di sviluppo: numero e ruolo dei componenti interni ed esterni dedicati al progetto (10 
punti) 

Sotto-criterio B2 - Competenze/esperienza dei soggetti componenti in team di sviluppo (20 punti) 
 
CRITERIO C - Ricadute e impatti attesi in termini di mantenimento/incremento di quota di mercato e/o 
dell’occupazione (10 punti) 

Sotto- criterio C1 - Ricadute ed impatti attesi (10 punti) 

• C1.1 - Mantenimento o incremento della quota di mercato (5 punti) 
• C1.2 - Mantenimento o incremento dell’occupazione (5 punti) 

 
CRITERIO D - Impresa richiedente appartenente a uno dei seguenti comparti produttivi: Agroindustria, 
Bioedilizia, Chimica, Energia e Ambiente, Legno e Arredo, Meccanica, Tessile, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni (0 = assente/10 = presente) 
 
CRITERIO E - Impatto in termini di pari opportunità, di non discriminazione e di genere. Manifestazioni 
presentate da imprese femminili3 (0 = imprese non a prevalenza femminile /10 = imprese femminili) 
 

Ciascun tema progettuale sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 candidature ritenute idonee, sarà 
avviato entro il 30 novembre 2014 ed avrà una durata complessiva di circa 6 mesi. 
 
Le aziende non utilmente collocate in graduatoria tra le prime 10 rispetto alla presente iniziativa, ma con 
punteggio superiore a 60/100, saranno comunque contattate per valutare e confermare l’interesse 
all’accesso ai servizi di I livello di CalabriaInnova. 
 
CalabriaInnova si riserva la facoltà di utilizzare, nel rispetto del segreto aziendale e industriale, le relazioni e 
i risultati del progetto per finalità di comunicazione e diffusione di informazioni  e notizie inerenti. 

 

In collaborazione con:  

 

 

3 Si veda la legislazione per la definizione di impresa femminile. 
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