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BANDO PER LA SELEZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE 
nell’ambito del progetto iCON, finanziato sul bando 1/2009 del  

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 
2007–2013 

 
 

 

PREMESSA  

Il presente Bando si inquadra nell’ambito del progetto iCON, finanziato 

sul bando 1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 

Italia – Slovenia 2007–2013, il cui obiettivo è la realizzazione di 

iniziative per l’aumento della competitività delle PMI attraverso 

l’innovazione e la cooperazione tra imprese (www.iconproject.eu).  

In tale ambito, S.I.PRO., Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. di 

Ferrara, ha il compito di implementare le attività previste dalla WP4.2, 

tra le quali la selezione di imprese innovative, anche avvalendosi della 

collaborazione di soggetti esterni qualificati. 

Il Consorzio Ferrara Ricerche, ente non-profit con sede in Ferrara, 

avente quale oggetto precipuo la valorizzazione e lo sviluppo delle 

risorse scientifiche, tecnologiche ed economiche del territorio, è stato 

individuato da S.I.PRO. a seguito di pubblica selezione, per la 

realizzazione delle attività previste dal presente bando, secondo le linee 

tracciate dal committente. 

 

 

1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 

La finalità del presente Bando è la diffusione della cultura 

dell’innovazione all’interno dell’Area del Programma, attraverso la 

selezione di imprese ad alto contenuto innovativo e di conoscenza. 

La competizione consiste quindi in una gara sul grado di innovatività di 

imprese neo costituite dal 1 gennaio 2013.  

Il Bando offre ai partecipanti l'opportunità di supportare lo sviluppo 

della propria impresa mediante l’attribuzione di premi che saranno 

assegnati in occasione di un evento pubblico cui saranno invitati 

potenziali investitori, consulenti d’impresa e  possibili partner aziendali.  
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Come regolato nel successivo art. 4, i candidati potranno aderire al 

presente Bando presentando una domanda di partecipazione corredata 

da un piano economico-finanziario di impresa (Business Plan). 

Una apposita Commissione valuterà le domande pervenute, stilando 

una graduatoria finale nel rispetto di quanto stabilito nei successivi artt. 

6 e 7. 

Le tre migliori proposte riceveranno premi in denaro  per complessivi 

euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00). 

 

 
2. DESTINATARI 

Destinatari del bando sono le imprese ad alto contenuto innovativo e di 

conoscenza costituite dopo il 1° gennaio 2013, aventi almeno un’unità 

operativa localizzata nell’Area Programma.  

 

L’Area Programma (www.ita-slo.eu) comprende: 

 

per la Repubblica di Slovenia: 

 

• Regione statistica di Goriška; 

• Regione statistica di Obalno-Kraška; 

• Regione statistica di Gorenjska; 

• Regione statistica di Osrednjeslovenska (zona in deroga); 

• Regione statistica di Notranjsko Kraška (zona in deroga). 

 

per la Repubblica Italiana: 

 

• Regione Friuli Venezia Giulia: 

o Provincia di Trieste; 

o Provincia di Gorizia; 

o Provincia di Udine; 

o Provincia di Pordenone (zona in deroga). 

• Regione del Veneto: 

o Provincia di Venezia; 

o Provincia di Rovigo; 

o Provincia di Padova; 

o Provincia di Treviso (zona in deroga). 

• Regione Emilia-Romagna: 

o Provincia di Ferrara; 
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o Provincia di Ravenna. 

 

Le imprese possono essere sia di tipo individuale che di natura 

collettiva e, in quest’ultimo caso, possono essere costituite secondo 

qualsiasi forma giuridica. Sono esclusi i professionisti titolari di Partita 

IVA, sia individualmente, sia nella forma associativa.  
 
 

3. REQUISITI DEI DESTINATARI 

Le imprese che partecipano alla competizione devono possedere 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

- proporre prodotti/servizi innovativi; 

- impiegare nuove tecnologie; 

- essere basate su competenze di alto profilo; 

- adottare soluzioni organizzative e/o di mercato innovative; 

- avere una stretta relazione con il sistema della ricerca 

dell’Area Programma. 

 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione (Allegato I), presentata dal legale 

rappresentante della società, deve essere redatta in lingua italiana 

secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente 

sottoscritta.  

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia del 

documento d’identità del rappresentante legale. 

La domanda può essere presentata: 

• a mano,  

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

• tramite posta elettronica certificata (PEC)  

 

al seguente indirizzo: 

 

Consorzio Ferrara Ricerche 

Sede Operativa: Via Saragat, 1 - Blocco B - 1° Piano 

44122 Ferrara 

Indirizzo PEC: consorzioferrararicerche@pec.it 
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Riferimento da indicare sulla busta o nell’oggetto del messaggio di 

PEC:  

Progetto iCON – Bando per la selezione di Imprese Innovative – Impresa 

«DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE IMPRESA». 

 

Le domande di partecipazione, indipendentemente dalla modalità di 

presentazione, devono pervenire al destinatario entro le ore 12.00 del 
09 gennaio 2014 , pena l’esclusione dalla procedura di selezione di cui 

al presente Bando. Nel caso di consegna a mano sarà rilasciata ricevuta 

riportante la data e l’ora di consegna. Nel caso di spedizione tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento, faranno fede la data e l’ora di 

ricevimento. Nel caso di spedizione tramite posta elettronica certificata 

faranno fede la data e l’ora della notifica della consegna da parte del 

server che gestisce la PEC del destinatario.  

Gli orari del Consorzio Ferrara Ricerche sono i seguenti:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. 

La presentazione a mano non sarà possibile, per chiusura della struttura 

ricevente, nel periodo tra il 21 dicembre 2013 e il 6 gennaio 2014.  

Le domande di partecipazione inviate per via telematica devono essere 

effettuate secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e successive 

modifiche e integrazioni. La domanda di partecipazione e gli allegati 

dovranno essere trasmessi in formato pdf e la dimensione complessiva 

non deve superare il limite di 20 MB (20.480 KB) per ogni invio e di 5 

MB (5.129 KB) per ogni singolo file. Le istanze pervenute tramite PEC 

dovranno essere inviate da un indirizzo PEC, pena l’esclusione dalla 

partecipazione alla selezione. 

 

Le domande di partecipazione, pena l’esclusione dalla competizione, 

dovranno essere corredate da un Piano economico-finanziario di 
impresa – Business Plan (Allegato II), redatto  in lingua italiana, con 

prospettiva almeno triennale, il cui contenuto minimo dovrà prevedere: 

- un executive summary; 

- una descrizione dell’oggetto sociale dell’impresa; 

- una descrizione della tecnologia utilizzata dall’impresa e 

delle relative soluzioni apportate; 

- una descrizione delle applicazioni di mercato 

(prodotti/servizi offerti); 

- una descrizione del mercato di riferimento con la puntuale 

descrizione dei potenziali concorrenti; 
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- una descrizione delle modalità di accesso al mercato 

(accordi commerciali e/o canali distributivi utilizzati) 

- un’accurata analisi prospettica economico – finanziaria su 

tre annualità, inclusa una descrizione dell’ordine di 

grandezza dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei 

finanziamenti, differenziati per prodotto/servizio offerto; 

- l’indicazione delle eventuali partnership attivate, con la 

descrizione del loro ruolo nell’ambito della 

produzione/commercializzazione del prodotto/servizio; 

- l’indicazione di eventuali titoli di proprietà industriale e/o 

intellettuale registrati a nome dell’impresa; 

- l’indicazione dei ruoli e delle funzioni ricoperte dalle 

risorse umane all’interno della società; 

- una accurata analisi SWOT della propria attività. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i curricula dei 
soci e degli amministratori della società1

 riportanti l’autorizzazione 

autografa al trattamento dei dati personali.  

 

 

5. CASI DI INAMMISSIBILITÀ 

Non saranno considerati ammissibili all'iniziativa:  

- le imprese che non abbiano almeno un’unità operativa 

localizzata nell’area del Programma riportata all’art. 2; 

- le imprese prive di almeno uno dei requisiti previsti 

dall’art. 3 del presente Bando; 

- le domande di partecipazione pervenute oltre le ore 12.00 

del 08 gennaio 2014  o non presentate secondo le 

modalità riportate all’art. 4 del presente Bando. 

 

 

6. GESTIONE  

La gestione del presente Bando e delle attività connesse è a cura del 

Consorzio Ferrara Ricerche e la valutazione delle imprese è affidata ad 

una Commissione di Valutazione nominata dal gestore del Bando che 

                                                 
1
 �  Nel caso di soci persone giuridiche allegare una presentazione dell’ente. 
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ne selezionerà i componenti fra esperti di riconosciuta competenza 

nella valutazione di imprese ad alto contenuto di conoscenza. La 

valutazione delle candidature e la formazione della graduatoria finale di 

merito saranno ad insindacabile giudizio della Commissione di 

Valutazione.  

 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMI 

Le domande di partecipazione saranno valutate secondo i seguenti 

criteri: 

 

� Innovatività del prodotto/tecnologia/servizio proposti;  

� Valore del contenuto tecnologico/di conoscenza e innovatività 

dell'idea di impresa; 

� Differenziazione rispetto ai competitor;  

� Presenza di titoli di proprietà intellettuale e industriale; 

� Attrattività del mercato di riferimento; 

� Potenzialità del mercato; 

� Relazioni con il sistema della ricerca; 

� Chiarezza e realizzabilità del Business model; 

� Adeguatezza delle proiezioni finanziarie; 

� Completezza e realizzabilità del Piano esecutivo;  

� Analisi SWOT completa; 

� Adeguatezza del team proponente (coerenza delle competenze 

rispetto alla mission, eterogeneità e complementarietà delle 

competenze). 

 

Le proposte pervenute saranno valutate mediante l’attribuzione di un 

punteggio per ciascuno dei criteri indicati. 

Sarà facoltà della Commissione stabilire eventuali pesi ponderali diversi 

per ciascun criterio.  

A parità di punteggio, attribuito in base ai criteri individuati, 

costituiranno elementi di priorità le seguenti caratteristiche: 

 

- transnazionalità (proposte congiunte, presentate da 

soggetti italiani e sloveni);  

- settorialità (attività nell’ambito dei cluster individuati dal 

progetto e consultabili al sito http://www.icon-

project.eu/cluster.aspx);  
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- attinenza dell’attività con il tema della “ricostruzione” a 

seguito del sisma del maggio 2012; 

- comprovato interesse dell’impresa all’attivazione di 

percorsi di stage e scambi di personale in ambito 

transfrontaliero. 

 

Il processo di valutazione si concluderà con la formulazione di una 

graduatoria delle imprese innovative giudicate migliori e caratterizzate 

da Business Plan coerenti. 

La graduatoria finale sarà determinata sulla base del punteggio 

attribuito dalla Commissione a ciascuno dei criteri sopraindicati e 

tenendo conto delle priorità stabilite. 

 

Le prime tre imprese classificate, sulla base di tale graduatoria, 

riceveranno un premio in denaro e/o consulenza specialistica, come di 

seguito specificato: 

- Euro 3.000,00 (tremila/00) alla prima; 

- Euro 2.000,00 (duemila/00) alla seconda; 

- Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla terza. 

 

La commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà valutare 

l’ampliamento della selezione sulla base del numero e della qualità 

delle domande ricevute. 

 

L’ammontare dei premi è da considerarsi al lordo di ogni ritenuta di 

legge eventualmente dovuta. 

L’erogazione dei premi sarà effettuata entro il termine del 31 dicembre 

2014, previa verifica dei requisiti dichiarati dai partecipanti in sede di 

presentazione della candidatura. 

 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal 

D. Lgs.  196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal presente 

Bando e anche successivamente alla sua conclusione, sono tenuti a 

garantire la riservatezza sulle informazioni relative alla documentazione 

presentata.  
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In particolare si fa riferimento all’informativa utilizzata dal Consorzio 

Ferrara Ricerche che di seguito si riporta:  

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali  

1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), il 

Consorzio Ferrara Ricerche, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 

tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali.  

2. Fonte dei dati personali  

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da 

lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della 

presentazione al Consorzio Ferrara Ricerche della candidatura e durante 

tutte le fasi successive di comunicazione.  

3. Finalità del trattamento  

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi alle persone che hanno ricevuto informazioni 

dagli operatori del Consorzio Ferrara Ricerche e/o che hanno preso 

parte ad attività ed eventi di promozione e di sensibilizzazione 

organizzati nell'ambito del “Bando per la selezione di imprese 

innovative”;  

b) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare 

domanda di partecipazione al “Bando per la selezione di imprese 

innovative”;  

c) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature 

pervenute, nonché di pubblicazione della graduatoria;  

d) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa il 

“Bando per la selezione di imprese innovative”; 

e) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative 

vigenti in materia;  

f) raccogliere dati per finalità statistiche;. 

4. Modalità di trattamento dei dati  

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali 

avviene mediante strumenti manuali,  informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi.  

5. Facoltatività del conferimento dei dati  



               

 

 
9 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà 

possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del 

trattamento”).  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza  

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli 

operatori del Consorzio Ferrara Ricerche e/o da coloro che, su incarico 

del Consorzio Ferrara Ricerche, saranno individuati quali incaricati del 

trattamento dei dati.  

7. Diritti dell'Interessato  

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati 

personali conferisce agli  

Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto 

indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a. dell’origine dei dati personali;  

b. delle finalità e modalità del trattamento;  

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici;  

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati;  

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
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comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

8. Titolare e Responsabili del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 

Informativa è il Consorzio Ferrara Ricerche, con sede in Ferrara, Via 

Savonarola n. 9, cap. 44121.  

L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 

esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc., 

garantiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 sopra riportato, rivolgendosi 

all’indirizzo: cfr@unife.it. 

 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Bando, i rispettivi Allegati ed ogni altro documento connesso 

allo svolgimento del Bando stesso, è redatto esclusivamente in lingua 

italiana. 

 

 

10. RIFERIMENTI 

Per ogni informazione relativa al presente bando è possibile inviare un 

messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: 

matteo.balboni@unife.it 

L’oggetto del messaggio deve riportare la dicitura “Progetto ICON”. 

 

ALLEGATI: 

- Allegato I: Fac-simile domanda di partecipazione. 

- Allegato II: Schema di Piano economico-finanziario 

d’impresa – Business Plan 

 


