FR.I.net4.0 è una Rete di Competenze che affianca le imprese
nei processi di innovazione ed internazionalizzazione

Prodotto T.2.1
Avviso Pubblico per la Selezione delle Imprese

Art.1 – Contesto di riferimento
Nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 nasce Fr.I.Net4.0,
un progetto che coinvolge le regioni Liguria, Sardegna, Toscana, PACA (Provenza, Alpi, Costa Azzurra) e che intende
strutturare un servizio di assistenza tecnica specializzata a PMI/scale-ups/gazelles dell’area transfrontaliera,
operative nelle filiere prioritarie del Programma Marittimo, sulla base di quanto maturato nei precedenti Progetti
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“Fr.I.Net” e “Fr.I.Net ”.
Il Progetto vuole creare una rete transfrontaliera di esperti e di strutture in grado di offrire tecnologie e servizi
avanzati per le tipologie di imprese sotto individuata operativa nelle filiere prioritarie del Programma, che
permetta di innalzare la capacità di produrre innovazione da parte dell’impresa e di consolidarsi sui mercati esteri,
soprattutto in una fase di crisi economica causata dalla pandemia Covid-19.
L’assistenza specialistica viene concentrata su aspetti chiave legati a questi ambiti specialistici, quali: IPR,
digitalizzazione e uso ICT, smart manufacturing, finanza di rischio, individuazione mercati/clientela estera.
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A tal fine, il progetto prevede il rafforzamento del Centro di Competenze transfrontaliero, avviato con Fr.I.Net , che
possa provvedere all’erogazione di servizi specialistici condivisi alle imprese dell’area di cooperazione.

Art. 2 – Obiettivi
Con il presente Avviso si intende selezionare N° 15 imprese, con progetti/iniziative di carattere innovativo ed
orientate alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione, che riceveranno - da parte degli esperti e delle
strutture specialistiche iscritte alla Banca Dati costituita nell’ambito del progetto - servizi di assistenza specialistica
individuati nelle seguenti aree tematiche:


STRATEGIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO



POSIZIONAMENTO SUI MERCATI LOCALI ED ESTERI



ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Art. 3. Destinatari del bando e requisiti per la partecipazione
Possono presentare la propria candidatura Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) costituite da non meno di 2
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anni e con non più di 5 anni di attività , operative nelle 4 filiere prioritarie del Programma:


Nautica e cantieristica navale;



Turismo innovativo e sostenibile;



Biotecnologie “blu e verdi”



Energie rinnovabili “blu e verdi”

Sono compresi i settori tradizionali ed emergenti connessi alle filiere.
(Lista delle filiere prioritarie transfrontaliere)

Tali imprese devono rispettare i seguenti requisiti alla data di presentazione delle domande:

1. essere una micro o piccola impresa o media impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione
n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

2. aver sede legale e/o unità locale nell’Area di Cooperazione;
3. essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale;
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori (in Italia verificabile attraverso il DURC);

5. non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale secondo la normativa
vigente;

6. rispettare il Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativi all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 4. Contenuto dei servizi specialistici erogati dal Centro di Competenze
transfrontaliero
Le imprese che rispondono ai requisiti di cui all’Art. 1 e che saranno selezionate secondo la procedura di cui all’Art.
8 potranno beneficiare dei seguenti servizi:

1.

ATTIVITA DI ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE

Sulla base delle esigenze descritte nell’atto di candidatura, ogni impresa beneficiaria potrà usufruire di
un’assistenza tecnica personalizzata in una o più delle seguenti aree tematiche:
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La data da prendere come riferimento è la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

STRATEGIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
1.

Servizi di supporto all'introduzione di nuovi prodotti;

2.

Servizi di supporto all’innovazione dell’offerta;

3.

Servizi di supporto al cambiamento organizzativo;

4.

Gestione della catena di fornitura;

5.

Supporto alla certificazione avanzata;

6.

Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary
Management - TM);

7.

Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti.

INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
1.

Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all’innovazione di prodotto e/o di processo nella fase di concetto;

2.

Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di processo produttivo;

3.

Servizi di gestione della proprietà intellettuale;

4.

Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale;

5.

Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale;

6.

Servizi di trasferimento tecnologico.

POSIZIONAMENTO SUI MERCATI LOCALI ED ESTERI
1.

Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti;

2.

Piano strategico di marketing;

3.

Studio e Progettazione di campagne promozionali;

4.

Progettazione e adeguamento degli strumenti promozionali;

5.

Organizzazione e realizzazione di educational tour;

6.

Supporto specialistico all’internazionalizzazione;

7.

Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati;

8.

Servizi promozionali per l’internazionalizzazione.

ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI PUBBLICI
1.

Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria;

2.

Servizio di ricerca finanziamenti pubblici.

Tali servizi verranno erogati (come da Art. 6) da un pool di Esperti (liberi professionisti, società di consulenza) e di
Strutture specialistiche (Centri di competenza, poli di innovazione, poli e distretti tecnologici, Agenzie di sviluppo

regionale, Digital Innovation Hub, Fab Lab, Acceleratori di impresa; Incubatori certificati) - che verranno individuati,
su proposta del partner di riferimento per la propria regione, fra quelli iscritti nella Banca Dati di Esperti e Strutture
Specialistiche, appositamente costituita nell’ambito del progetto FR.I.Net 4.0.

2.

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DI NETWORKING

Si tratta di un evento di progetto che mette in relazione tutte le parti coinvolte a livello transfrontaliero: partner,
imprese, esperti e strutture specialistiche. L'obiettivo è di approfondire aspetti trattati nell'attuazione del piano
consulenziale e di creare occasioni di incontro b2b a livello transfrontaliero per sviluppare nuove occasioni di
business. Per sfruttare utili sinergie con eventi organizzati da strutture specializzate e con altri progetti, verrà
organizzato in Toscana.

3.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DEL CENTRO DI COMPETENZE TRANSFRONTALIERO

Ogni impresa potrà, inoltre, beneficiare di un proprio account per usufruire delle funzionalità della piattaforma online che ospita il Centro di Competenze Transfrontaliero:


strumenti di autodiagnostica aziendale



sessioni di formazione sotto forma di “webinar” su tematiche inerenti le quattro aree di specializzazione
sopra individuate



documentazione informativa di supporto, in formato elettronico scaricabile



strumenti di gestione del rapporto con gli esperti tematici di riferimento



prenotazione di appuntamenti bilaterali con i partner di progetto



consultazione di eventi nazionali ed internazionali di interesse per lo sviluppo della propria attività
imprenditoriale

4.

PARTECIPAZIONE ALLA FR.I.NET4.0 CUP

Per rafforzare l'impatto del percorso di assistenza tecnica fornito durante il progetto verrà organizzata la
partecipazione ad un evento internazionale di incontro tra investitori privati ed imprese. L'accesso al credito e la
diversificazione del portafoglio creditori sono aspetti cruciali per strutturare adeguatamente il piano di sviluppo
dell’azienda assistita.
I partner, sulla base delle aziende risultate beneficiarie del presente Avviso, procederanno all'individuazione
dell'evento internazionale più idoneo. A questo riguardo un primo ventaglio di eventi è già noto (es. IPEM, Cannes)
ma si procederà alla disamina di altre eventuali nuove iniziative.

All'evento internazionale individuato parteciperà un’impresa per territorio che verrà selezionata sulla base di criteri
stabiliti anche con il supporto dei soggetti esterni che effettueranno l’accompagnamento individuale di cui al punto
1.
Per queste 4 imprese viene organizzato un percorso di preparazione che consentirà loro di affrontare in modo
professionale l'incontro con gli investitori. Le aziende devono infatti conoscere cosa produrre e come presentare il
proprio progetto ad un investitore.

Art. 5 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione
Per l’erogazione dei servizi di cui al presente Avviso il progetto ha previsto una dotazione finanziaria di €.
229.400,00.
Ciascuna impresa potrà beneficiare di un aiuto indiretto (sotto forma dei servizi di cui all’art.4) pari ad un
massimo di €. 12.700,00 che verrà concesso, in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 del
18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) e succ. mod.
Tale beneficio è stato così quantificato:

1.

Fino ad €. 4.050,00 (equivalente ad un massimo di 9 giornate) per i servizi erogati dagli Esperti (figure
professionali, singole o associate, liberi professionisti, società di consulenza);

2.

Fino a €. 8.000,00 (equivalente ad un massimo di 8 giornate) per servizi erogati da Strutture Specialistiche
(Centri di competenza, poli di innovazione, poli e distretti tecnologici, Agenzie di sviluppo regionale, Digital
Innovation Hub, Officine Digitali, Acceleratori di impresa; Incubatori certificati);

3.

Fino a €. 650,00 per partecipare all’evento di networking (1 giornata di consulenza da parte dell’esperto +
spese di viaggio e soggiorno in Toscana)

Solo 4 imprese (1 impresa selezionata per ciascuna regione), potranno beneficiare di un aiuto indiretto, pari ad
un massimo di €. 5.000,00, per la partecipazione alla FR.I.NET4.0 Cup e per usufruire di tutti i servizi ad essa
correlati, comprese le spese di viaggio e soggiorno (anche questo importo è considerato aiuto indiretto e viene
concesso in de minimis).

Gli importi di cui sopra verranno quantificati a seguito delle indicazioni fornite dall’impresa nel formulario di
iscrizione sulla priorità dei servizi richiesti nelle 4 aree tematiche di cui all’Art. 4 (massimo 5, distribuiti anche in
diverse aree) e dopo gli incontri bilaterali con le imprese per l’analisi dei reali fabbisogni.

Il progetto ha previsto un numero di imprese ammesse ad accedere ai servizi del Centro Competenze almeno pari
a 15 nelle regioni dei partner; in funzione del numero di candidature pervenute, dei servizi richiesti da ciascuna
impresa, nell’ambito della dotazione finanziaria prevista, potrebbero verificarsi le seguenti condizioni:
1)

un numero maggiore di imprese beneficiarie degli aiuti indiretti;

2)

un maggior beneficio per ciascuna impresa.

Tale importo verrà quindi quantificato, approvato dalla Commissione Transnazionale e tempestivamente
comunicato dai partner per gli adempimenti amministrativi connessi al regime “de-minimis”.
L’impresa è tenuta ad allegare alla domanda di candidatura la “dichiarazione de minimis”, nella quale attestare
l’ammontare degli aiuti ottenuti nell’esercizio finanziario che si riferisce al momento di presentazione

della

domanda e nei due precedenti. Il nuovo aiuto, di cui al presente Articolo, potrà essere concesso solo se,
sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi il massimale stabilito dal
Regolamento di riferimento e che è pari a 200.000,00 euro.

Art. 6. Modalità di fruizione dei servizi
L’Attività di Accompagnamento individuale verrà erogata dagli Esperti e dalle Strutture Specialistiche italiani e
francesi iscritti nelle rispettive Banche Dati, selezionati con procedura di evidenza pubblica, accessibili on line in
apposita sezione del sito istituzionale di progetto e sui siti dei singoli partner. Qualora i suddetti soggetti non siano
presenti per il servizio richiesto nelle Banche dati di cui sopra o non diano la propria disponibilità, sarà possibile
coinvolgere consulenti di fiducia delle imprese purché, in possesso dei requisiti, si iscrivano nelle stesse banche
dati, secondo le modalità previste dai relativi bandi e che vi sia omogeneità nella tipologia del servizio erogato.
I partner infatti effettueranno incontri bilaterali con ogni impresa selezionata sul territorio per analizzare i reali
fabbisogni, proporre una rosa di esperti tematici e di strutture idonei allo sviluppo del progetto presentato.
L'impresa individua uno o più esperti/strutture con i quali definire il Piano consulenziale.
Sulla base del piano, il partner contrattualizza gli esperti/le strutture, nel rispetto dei principi di competenza, non
discriminazione e parità di trattamento.

Art. 7. Modalità e termini di partecipazione
Le candidature possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul
sito internet di progetto sino al 15 marzo 2021 (ore 17.00), sulla piattaforma https://www.progetto-frinet4.com/

Entro tale data, i candidati in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 del presente bando dovranno compilare su
piattaforma la propria candidatura, allegando la seguente documentazione:
1.

Domanda di candidatura compilata e firmata digitalmente (per le imprese italiane) dal rappresentante
legale dell’impresa;

2.

Formulario di partecipazione debitamente compilato in ogni sua parte;

3.

Copia della carta d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’impresa.

Tutti i documenti dovranno essere firmati ed allegati, in formato elettronico, utilizzando esclusivamente i formulari
disponibili sulla piattaforma.
Non verranno prese in considerazione, e saranno quindi escluse dalla procedura di ammissione, le candidature
che:


non rispettano le disposizioni del presente bando;



presentano una parziale o totale mancanza della documentazione prevista e delle informazioni ivi
richieste.

Art. 8. Procedura di valutazione
Il Progetto prevede la possibilità di erogare i servizi specialistici ad un numero minimo di 15 imprese per l’area
transfrontaliera indicata all’Art.1.
La selezione delle candidature avviene sulla base di due livelli di valutazione: uno locale e l'altro transnazionale,
effettuati rispettivamente dai Comitati di esperti Locali e da una Commissione Transnazionale (definita nell’Art. 9).
Le Commissioni esamineranno le domande pervenute al fine di valutarne l’ammissibilità, sia rispetto ai requisiti
soggettivi ed amministrativi previsti dal presente Bando, sia rispetto ai contenuti dei progetti di innovazione
proposti.
Le Commissioni procederanno, altresì, alla valutazione dei progetti mediante attribuzione di un punteggio sulla
base dei sotto indicati criteri:
1.

obiettivi di sviluppo dell’azienda (punteggio da 1 a 10)

2.

obiettivi di innovazione perseguiti in termini di processo o di prodotto (punteggio da 1 a 10);

3.

sostenibilità ambientale, economica e sociale (punteggio da 1 a 10);

4.

fattibilità e coerenza rispetto ai fattori interni ed esterni all’azienda (punteggio da 1 a 10);

5.

collaborazioni transnazionali previste (+ 2 punti)

Sulla scorta della valutazione effettuata, il Comitato locale (composto dal partner di Progetto e dagli esperti
individuati) stila la propria graduatoria e la trasmette al soggetto capofila (Camera di Commercio di Genova).

Le imprese considerate ammissibili dovranno aver totalizzato almeno 30 punti su 42.
Il soggetto capofila convoca la Commissione di valutazione transnazionale per la definizione della lista delle
imprese ammissibili a beneficiare dei servizi specialistici di cui all’Art. 2 del presente bando.
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La Commissione transnazionale stabilisce la graduatoria finale che sarà pubblicata sulla piattaforma del progetto.
Sarà garantita l’assistenza di almeno 3/4 imprese per ogni territorio partner del progetto.
Qualora, su uno o più territori, non sia stato raggiunto il numero minimo indicato di imprese si completerà la
selezione delle imprese beneficiarie scorrendo la graduatoria.
Le imprese selezionate per ciascuna regione partner potranno accedere ai servizi specialistici erogati dal Centro di
Competenze Transfrontaliero di cui all’Art.2 nel periodo compreso tra il 6 Aprile 2021 al 30 Dicembre 2021,
salvo eventuali necessità di dilazione dei termini e, comunque, non oltre il 31 Gennaio 2022.
Qualora il numero delle candidature considerate ammissibili dovesse risultare inferiore al valore target di
imprese individuate nell’ambito del Progetto FR.I.NET4.0 di cui al presente articolo, i partner provvederanno a
valutare l’ammissibilità di altre imprese oggetto di procedura di valutazione o a riaprire i termini del bando.

Art. 9. Commissione di valutazione transnazionale
La Commissione Transnazionale di valutazione è costituita da un rappresentante per ognuno dei partner del
progetto FR.I.NET4.0 e può essere integrata da alcuni degli esperti che hanno collaborato a livello di Comitato
locale.
Tutti i componenti della Commissione Transnazionale e del Comitato locale garantiscono la riservatezza sulle
informazioni fornite dai candidati.
Nessuna informazione sarà divulgata senza il preventivo consenso del candidato.
La scelta dei servizi da erogare a ciascuna impresa sarà effettuata dalla Commissione Transnazionale che
elaborerà un piano di consulenza per ogni impresa in linea con la strategia di sviluppo aziendale.

Art. 10. Durata della procedura di valutazione
I partner prevedono lo svolgimento dell’intera procedura di valutazione nel periodo 16 Marzo – 2 Aprile 2021.
A partire dal 6 Aprile 2021 ogni impresa ammessa potrà avere accesso ai servizi specialistici di cui all’Art. 4, le cui
modalità e tempistiche di erogazione verranno concordate con i partner sulla base della disponibilità degli esperti
e delle strutture individuate.
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Particolare attenzione sarà posta alla selezione di almeno un progetto per ogni filiera di riferimento di FR.I.NET4.0
nautica, turismo sostenibile, biotecnologie “blue e verdi”, energie rinnovabili “blu e verdi” - per ogni regione
partner.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti nell'ambito del progetto FR.I.NET 4.0 sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei
dati Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018. I partner del progetto
agiscono come co-titolari ai sensi dell’art. 26 del Regolamento 679/2016 e a tal fine si impegnano garantire agli
interessati l’esercizio dei propri diritti per i dati da loro trattati. Gli interessati possono presentare richiesta ai
partner della propria Regione per l’esercizio dei propri diritti.
In base alle disposizioni del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali comunicati
nell'ambito del progetto FR.I.NET 4.0 sono utilizzati solo per le finalità indicate nell'invito a presentare
candidature. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di permettere di adempiere alle indagini preliminari per
l'ammissione alla partecipazione al+ presente Avviso e successivamente per la completa gestione e realizzazione
dell’attività prevista dall’avviso.
Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.
I dati sono trattati in maniera informatica e potranno essere raccolti in forma cartacea. I dati potranno essere
comunicati, sotto la responsabilità di ciascun partner del progetto, alle autorità pubbliche nazionali e comunitarie,
ai soggetti ed agli enti che vi collaborano, in conformità alla normativa vigente.
Non è previsto inoltre il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione europea.

Art. 12. Contatti
Per informazioni in merito al bando e l’eventuale supporto alla compilazione della candidatura, sono attivi i
seguenti recapiti:

REGIONE LIGURIA:

Camera di Commercio di Genova,
Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova
www.ge.camcom.it
Tel. +39 010 2704334 / 335
pec: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

REGIONE TOSCANA:

PONT-TECH S.c.r.l., c/o CERFITT, Viale Rinaldo Piaggio 32 - 56025 Pontedera
(Pisa)
www.pont-tech.it
Tel. +39 0587 274811
pec: pont-tech@pec.it

REGIONE SARDEGNA:

PROMOCAMERA, Via Predda Niedda 18 – 07100 SASSARI

www.promocamera.it
Tel. +39 079 2638824-825-818
pec: protocollo@pec.promocamera.it

REGION SUD/PACA:

Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR
236 Boulevard Maréchal Leclerc CS 90008 – 83107 Toulon Cedex
www.var.cci.fr
e-mail: catherine.passaquet@var.cci.fr

