Progetto BLUE_BOOST
VOUCHER PER L’INNOVAZIONE: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE FVG
Scheda di presentazione

Il Progetto BLUE_BOOST, finanziato dal programma UE di cooperazione transnazionale Interreg ADRION,
mette a bando 35 Voucher per l’innovazione (“Innovation Vouchers”), 5 dei quali destinati alle Micro, Piccole
e Medie Imprese e startup (MPMI) regionali attive nella blue economy.
Il bando per “Innovation Vouchers” rappresenta l’attività centrale del progetto BLUE_BOOST, nonché
un’interessante opportunità di finanziamento per le imprese regionali che, con adeguato supporto
specialistico, intendano sviluppare il proprio business e contribuire allo sviluppo dell’economia del mare.
1) Cosa finanziano i Voucher?
Iniziative volte a esplorare nuove opportunità di business o a risolvere piccoli problemi di innovazione
attraverso l’acquisizione gratuita di competenze specialistiche fornite da un esperto (cosiddetto “Knowledge
Provider”).
2) Chi sono i beneficiari?
Micro, Piccole e Medie Imprese e startup (MPMI) con i seguenti requisiti:
o
o

o
o

avere un’unità locale/sede operativa registrata in Regione FVG
operare in uno dei seguenti settori dell’economia blu:
1. Protezione costiera (codici ATECO: 03.1; 03.2; 03.21; 09.1; 06; 13.94; 19.20; 42.2; 42.9; 36; 37;
52.10; 82.92; 72.1; 72.11; 72.19; 9104)
2. Costruzioni navali (codici ATECO: 13.92; 25.99; 28.11; 32.30; 33.15; 30.1; 30.11; 30.12)
3. Trasporto marittimo (codici ATECO: 50; 50.10; 50.20; 50.30; 52.22; 52.24; 52.29)
avere selezionato un Knowledge Provider dal registro di innovatori del progetto Blue_Boost
(BLUE_BOOST Database of Knowledge Providers: https://blueboost.unicam.it/index.php)
avere elaborato insieme al predetto Knowledge Provider una proposta congiunta per un progetto di
innovazione nell’ambito della blue economy

3) E i Knowledge Provider?
I Knowledge Provider sono esperti di innovazione scelti dalle MPMI per sviluppare un progetto congiunto e
affrontare insieme una sfida volta a esplorare nuove opportunità di business o a risolvere un problema
specifico.
I Knowledge Provider, già iscritti al registro di innovatori del progetto Blue_Boost, devono appartenere alle
seguenti categorie:
o
o
o
o

operatore economico (PMI innovativa)
esperto individuale che rende servizi professionali nell’ambito di ricerca, sviluppo e innovazione
istituto di ricerca pubblico o privato, università, centro tecnologico
nuovi attori dell’innovazione non istituzionali (fab-labs, maker-spaces, co-working spaces, innovation

hubs, living labs, tech shops, contamination labs, etc)
4) Valore del voucher e tipologia di intervento
A seguito di apposita istruttoria, verrà erogato un Voucher del valore massimo di euro 10.000,00, a copertura
del 100% delle spese di competenza del Knowledge Provider partner del progetto di innovazione.
Le MPMI pertanto non ricevono un importo finanziario diretto ma beneficiano dell’azione attraverso
l’acquisizione gratuita di servizi all’innovazione.
Il progetto congiunto prevede il trasferimento di conoscenza e competenze di natura innovativa dal
Knowledge Provider alla MPMI beneficiaria, consentendo di progettare, creare o innovare un prodotto, un
servizio, un processo.
Esempi di attività finanziabili:
o
o
o
o
o
o
o

progettazione e sviluppo di un prodotto innovativo
progettazione e sviluppo di un servizio innovativo
progettazione e sviluppo di un processo innovativo
generazione di un nuovo modello di business
misurazione e testing sperimentali
sviluppo di prototipi
sviluppo di nuovi mercati/settori

Esempi di attività non finanziabili:
o
o
o
o
o

sostituzione o miglioramento di impianti e macchinari a tecnologia semplice
attività che sviluppano il business ordinario dell’impresa (es. aumento capacità produttiva)
attività iniziate prima dell’invio della domanda di assegnazione del Voucher
attività finanziate da altri programmi di intervento nazionali o comunitari
attività non in linea con gli obiettivi del bando e del progetto BLUE_BOOST

5) Procedura
La scheda progettuale (application form, Annex 1) deve essere compilata congiuntamente dal potenziale
beneficiario (MPMI) e dal Knowledge Provider in lingua inglese.
Ogni MPMI può inviare al massimo una domanda, pena l’esclusione dalla procedura.
Alla domanda devono essere allegati:
a. copia dello statuto del richiedente (in lingua italiana)
b. copia di visura camerale per l’attestazione dell’attività di impresa collegata a uno dei codici ATECO
menzionati al punto 2 (in lingua italiana)
c. copia scan della dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente in materia di “aiuti
in regime de minimis” (v. Annex 13);
d. copia scan dell’accordo di collaborazione firmato dai due proponenti MPMI e Knowledge Provider, con
un chiaro riferimento agli impegni reciproci e alla gestione della proprietà intellettuale e dei diritti
commerciali
e. copia scan della dichiarazione di cui all’Annex 2
La documentazione dovrà essere inviata via email al soggetto istruttore partner del Progetto BLUE_BOOST
competente per la Regione Friuli Venezia Giulia: Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea,
Alessandro Lombardo, BLUE_BOOST Project Manager: lombardo@cei.int.
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6) Tempistica
o
o
o
o
o
o

Apertura del bando: 10 maggio 2019
Chiusura del bando (scadenza per l’invio delle domande): 30 giugno 2019
Valutazione e selezione delle domande: entro il 31 luglio 2019
Periodo di implementazione dei progetti: 1 agosto 2019 – 31 gennaio 2020
Richiesta di erogazione del Voucher a progetto realizzato: entro il 14 febbraio 2020
Pagamento del Voucher: entro il 31 marzo 2020

7) Valutazione della domanda
Le domande saranno valutate da una commissione di esperti presieduta dal partner di progetto InCE,
secondo i seguenti criteri:
1. Qualità (40%) - chiarezza e pertinenza degli obiettivi, qualità tecnico-scientifica, potenziale innovativo,
correttezza del budget, collaborazione transnazionale (in caso di proposta elaborata congiuntamente da
una MPMI FVG e un Knowledge Provider non italiano)
2. Impatto (30%) - rafforzamento delle capacità di innovazione della MPMI, potenziale di mercato, impatto
su risparmio energetico e sulla protezione dell’ambiente
3. Capacità (30%) - esperienza della MPMI richiedente in progetti collaborativi di ricerca, sviluppo e
innovazione, coerenza dei servizi offerti dal Knowledge Provider rispetto agli obiettivi del progetto,
disponibilità di attrezzature e staff adeguata al processo innovativo

Il progetto di cooperazione transnazionale BLUE_BOOST mira a incoraggiare l'innovazione quale fattore di
sviluppo determinante per la crescita dell'economia del mare nell'area adriatico-ionica. Il capofila è la Camera
di Commercio di Zara, partner FVG è il Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centro Europea (InCE). InCE si
avvale della collaborazione dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), partner
associato, nonché dell’assistenza tecnica fornita da ARIES e dal cluster MARE FVG.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Alessandro Lombardo
BLUE_BOOST Project Manager
+39 040 7786744
lombardo@cei.int

3

