Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell’innovazione:
supportare l’innovazione transfrontaliera attraverso le Industrie
Creative.
Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje
čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij

Progetto DIVA
Come partecipare al bando
Antonia Iero Area Science Park
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Application Form
✓ Informazioni & Firma
Dati e riferimenti del proponente (PMI) e del partner
attuatore (ICC)
✓ Descrizione del progetto e budget

Descrizione del progetto
1. Breve descrizione della proposta progettuale (max 2000 caratteri)
Sintetizzare il contenuto della proposta progettuale

2. Descrizione della partnership e della squadra di progetto (max 3000 caratteri)
Indicare nomi/ruoli delle persone che saranno coinvolte nel progetto (sia per la PMI che per
la ICC) evidenziando le loro principali esperienze utili a dimostrarne conoscenze e
competenze possedute (inclusa una sintesi delle figure professionali coinvolte). Descrivere,
se rilevante, le capacità della partnership a sviluppare collaborazioni transfrontaliere.
3. Obiettivi (max 1500 caratteri)
Descrivere gli obiettivi della proposta e la sua coerenza con gli obiettivi del progetto DIVA
(capacità dell'azione di promuovere il settore ICC e la cross fertilization fra ICC e PMI per la
realizzazione di nuovi prodotti o servizi e di generare innovazione per la PMI)

Descrizione del progetto
4. Outputs (max 1500 caratteri)
Descrivere il prodotto/risultato che sarà realizzato dal progetto
5. Azioni (max 3000 caratteri)
Descrivere le attività che saranno realizzate, indicando il ruolo e il contributo della ICC, come
PMI e ICC collaboreranno per realizzare la "cross-fertilization" e la tempistica delle singole
attività
6. Innovazione (max 1000 caratteri)
Descrivere il livello di innovazione delle attività in termini di originalità e novità di
prodotto/processo/servizio/sociale. Descrivere l'impatto sul territorio di riferimento

Descrizione del progetto
7. Sostenibilità (max 1000 caratteri)
Descrivere come sarà assicurata la durata dei risultati del progetto anche dopo la fine del
finanziamento pubblico
8. Visibilità (max 1000 caratteri)
Descrivere quali attività saranno realizzate per assicurare la visibilità e disseminazione dei
risultati del progetto

9. Lettere di supporto (max 1500 caratteri)
Indicare eventuali lettere di supporto da parte di stakeholders esterni al progetto e descrivere
il loro contributo

Budget
✓ Totale consulenze esterne (attività della ICC)
✓ Totale attrezzature (max 20% del budget totale)
✓ Totale progetto

Gli Annex
✓ Annex2a_Applicant declaration_ita (Dichiarazione del proponente per le PMI
italiane)

✓ Annex3a_CCI declaration_ita (Dichiarazione del partner attuatore per le ICC
italiane)
✓ Annex4_Agreement-Template (Accordo tra il proponente e il partner attuatore)
✓ Annex10_ Financial Capacity (Dichiarazione sulla capacità finanziaria)

✓ Annex13_Tempate of letter of Support (Modello lettere di supporto) non
obbligatoria

Come applicare
✓ Rispettare la scadenza del 17 maggio 2021 ore 12.00
✓ Piattaforma AFM (Annex9_AFM_guide_EN_Manuale piattaforma AFM)
✓ Allegare tutti gli Annex obbligatori

✓ Application form e Annex firmati
✓ Application form in inglese e italiano, gli Annex in inglese

Criteri di selezione (Annex 7)
✓ Qualità delle competenze coinvolte (30%)
- Qualità delle competenze e conoscenze del team di progetto (autodichiarazioni, CV,
Portfolio)
- Capacità di sviluppare cooperazioni a livello internazionale

✓ Precisione, chiarezza e innovazione del progetto (30%)
- dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare
riferimento alla descrizione delle attività previste, tempi, obiettivi, risultati attesi e
organizzazione (10%)
- Innovazione del progetto misurata in termini di originalità e novità del
prodotto/processo/servizio/impatto sociale sul territorio di riferimento (20%)

Criteri di selezione (Annex 7)
✓ Visibilità (10%)
- Capacità dei partner di diffondere i risultati del progetto e la cooperazione tra PMI e ICC
attraverso diversi canali di comunicazione (5%)
- Lettera di sostegno da parte di altri enti pubblici e/o privati (es. autorità locali, BIC,
incubatori, centri di ricerca) 1pt per LdS, max 5pt (5%)

✓ Congruenza e sostenibilità economico-finanziaria (20%)
- Congruenza economico-finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere (10%)
- Sostenibilità economica del progetto nel tempo (10%)
✓ Congruenza con il progetto DIVA (10%)
- Capacità dell'azione proposta di valorizzare il settore delle industrie culturali e creative
dell'area del progetto e produrre innovazione per le PMI

Caratteristiche attese dai progetti pilota
✓ Aderire alla filosofia del progetto DIVA
✓ Innovazione
✓ Generare valore per la PMI e per il mercato

✓ Rispondere ad un bisogno reale della PMI
✓ Produrre un risultato concreto
✓ Non prestazione occasionale ma azione da integrare nelle dinamiche aziendali

Grazie per l’attenzione!

www.ita-slo.eu/diva

