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progetti di innovazione per il trasferimento di competenze tecnologiche, 
creative o organizzativo-manageriali 

 
SCHEDA PROGETTO 

 

A cura dello Spinner Point                                                    
 

Incontri per la definizione del progetto 

Doppio clic qui  per inserire ulteriori righe 

Data incontro       Operatore       

 

1. – DATI SINTETICI DEL PROGETTO 
 

(I dati anagrafici devono corrispondere a quelli della domanda di ammissione; se questa è stata compilata è possibile 
recuperare le informazioni del prospetto anagrafico della domanda. Doppio clic qui  per procedere al recupero.) 

Nominativo       Codice fiscale       test  

Progetto       

Tipo  Trasferimento di competenze tecnologiche     Trasferimento di competenze creative 
 Innovazione organizzativo-manageriale 

Descrizione sintetica (max 5 righe) 

      

 

Tecnologie  vedere i codici di tecnologia in Allegato 1 Tecnologie  

Doppio clic  per aggiungere ulteriori righe alla tabella 

codice dettaglio 

         

Grado di innovazione                                             

 

Filiera produttiva e fase del processo ove si colloca il progetto 

In caso di impatto su più filiere indicare solo la principale 

Filiera                                              

Fase                                              

se Altre filiere indicare       
 

2. – REFERENTE 
 

Referente aziendale       (Cognome, Nome) 

Azienda       

Indirizzo sede       

Ruolo nell’azienda       

Qualifica/Professionalità       

Recapito Indirizzo posta       

e-mail       

telefono       

 

3. – I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
 

Fornire indicazioni sulle aziende con cui si intende collaborare: 
 

Ragione sociale (completa)       

Dimensione (vedi definizioni )                                        di riferimento  
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Recapito indirizzo sede (completo)       

Provincia RER, Regione o Stato        

sito internet       

telefono       

email       

Settore di produzione (indicare il codice Ateco Istat 2007 ) Codice (00.00.00)       

Contatto all’interno dell’azienda 
(indicare nome e ruolo) 

      

 

Duplicare la tabella in caso di più imprese/enti. Doppio clic qui  per duplicare la tabella 

 

Fornire indicazioni sulle eventuali Università/Dipartimenti o Istituti/Centri di ricerca con cui si 
intende collaborare: 
 

Università/Istituto       

Tipo                                        di riferimento  

Dipartimento/Centro di ricerca       

Recapito indirizzo sede (completo)       

Provincia RER, Regione o Stato       

sito internet       

Ambito di ricerca                                      

Direttore del Dipartimento/Centro       
 

Duplicare la tabella in caso di più dipartimenti/istituti. Doppio clic qui  per duplicare la tabella 

 

4. – IL PROGETTO DI INNOVAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE TECNOLOGICHE, 
CREATIVE O ORGANIZZATIVO-MANAGERIALE 
 

Fabbisogni/problematiche alla base del progetto di innovazione  
Descrivere i fabbisogni aziendali che il progetto intende soddisfare e le problematiche che intende 
risolvere. 

      

 

Obiettivi e contenuti del progetto di innovazione 
Descrivere le modalità di soddisfacimento e risoluzione delle problematiche precedentemente descritte. 
In caso di coinvolgimento di un centro di ricerca, indicare se la collaborazione con l’impresa è la prima o se 
esistono precedenti collaborazioni. 
Con particolare riferimento al criterio di valutazione: Art.1 punto A.3 criteri a. d. dell’Avviso Pubblico 

      

 

Conoscenze e competenze  
Descrivere quali conoscenze/competenze/tecnologie e strumenti/soluzioni creative/tecniche e organizzative 
vengono trasferite all’impresa. Se presente, analizzare in particolare il grado di coinvolgimento del centro 
di ricerca partner. 
Con particolare riferimento ai criteri di valutazione: Art.1 punto A.3 criteri c. – d. dell’Avviso Pubblico 

      

 

Impatto industriale e/o organizzativo atteso del progetto di innovazione, con particolare 
attenzione al contesto regionale 
Descrivere l’impatto e le ricadute attese dalla realizzazione del progetto sull’impresa coinvolta; 
il progetto ha ricadute dal punto di vista industriale / produttivo / commerciale e organizzativo? 
i nuovi prodotti / servizi potranno essere immessi sul mercato grazie al progetto di cui sopra? 
Con particolare riferimento ai criteri di valutazione: Art.1 punto A.3 criteri b. d. e. dell’Avviso Pubblico 

      

 

Innovatività del progetto, in particolare rispetto al contesto regionale 
Indicare brevemente lo stato dell’arte nell’ambito/settore interessato dal progetto e spiegare quali sono gli 
elementi di innovatività introdotti dal progetto - rispetto al processo produttivo utilizzato, rispetto alle 
modalità organizzative finora utilizzate, rispetto al contesto socio economico di riferimento ecc.; 
quali ricadute socio-economiche si attendono nel territorio regionale? 
Nel caso di progetti che prevedano trasferimento di tecnologie ad alta intensità di conoscenza indicare 
brevemente lo stato dell’arte della scienza/tecnologia e spiegare quali sono gli elementi di innovatività 
introdotti, rispetto a quanto attualmente disponibile. 
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Con particolare riferimento ai criteri di valutazione: Art.1 punto A.3 criteri e. – c. dell’Avviso Pubblico 

      

 

Descrizione delle attività e ruolo del proponente 
Dettaglio delle attività previste dal progetto di innovazione e il conseguente valore del progetto per 
l’accrescimento delle conoscenze e delle competenze del candidato. 
Con particolare riferimento al criterio di valutazione: Art.1 punto A.3 criterio a. dell’Avviso Pubblico 

      

 

5. – RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO (Milestone) 
 

Con riferimento ai codici dell’Allegato 2 Risultati (Risultati Parte B), indicare i concreti risultati attesi dal progetto, il 
dettaglio degli stessi e i tempi di realizzazione  

Doppio clic qui  per inserire ulteriori righe 

codice dettaglio entro il 

               ° mese 

 

6. – CONTRIBUTI AGGIUNTIVI AL PROGETTO SPINNER 
 

Indicare se per il progetto del beneficiario Spinner è previsto un contributo aggiuntivo oltre a quello 
evidenziato nella sezione 3. del Piano di Intervento, da parte degli enti o imprese coinvolti: 

Contributi Descrizione Impegno di spesa 

a carico dell’ente/i 
 

Totale  €       

di cui risorse uomo       €       

di cui utilizzo strutture       €       

di cui acquisti/logistica       €       

a carico dell’impresa/e 
 

Totale  €       

di cui risorse uomo       €       

di cui utilizzo strutture       €       

di cui acquisti/logistica       €       
 
 
 

 


