
Allegato B 
MODULO PROCURA SPECIALE 

ED INCARICO 
PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA 

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI CAMERALI 

Allegato 1 

MODULO RACCOLTA BRIEF - BANDO per il sostegno alla digitalizzazione delle imprese 
del settore biomedicale e settori affini e/o collegati   

Nome e cognome: ____________________________________________________________________ 

Azienda: ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________________________________________________________ 

Telefono: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1. Breve descrizione dell'azienda - Poche informazioni per descrivere l'azienda

-Storia aziendale / Nome dei fondatori / Mercato di riferimento:

-Principali attività svolte:
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-Fatturato annuale 2020:  

☐ meno di 500.000 euro 

☐ 500.000 - 1 milione 

☐ 1 milione - 5 milioni 

☐ 5 milioni - 10 milioni 

☐ 10- 20 milioni 

☐ più di 20 milioni di euro 

-Settore di riferimento (in associazione al mercato Biomedicale):  

☐ ICT 

☐ MANIFATTURA 

☐ SERVIZI 

☐ RICERCA E SVILUPPO 

☐ MARKETING E COMUNICAZIONE 

☐ PHARMA 

☐Altro: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Stato dell'arte dell'azienda - In questa sessione il nostro obbiettivo è conoscere lo 
stato dell'arte dell'azienda sui temi connessi all'innovazione 

-Innovare per te significa (max due risposte):  

☐ generare nuovi prodotti per nuovi mercati 

☐ generare nuovi brevetti per aumentare la competitività 

☐ generare nuovi prodotti o processi a basso impatto ambientale 

☐ cambiare il management per generare cambiamento organizzativo 

☐ ottimizzare i processi interni 

☐ promuovere in modo innovativo l'azienda 

☐ Altro: ___________________________________ 

-Quali le principali difficoltà all'innovazione:  

☐ trovare il budget da allocare 

☐ trovare tempo per pensare all'innovazione 
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☐ selezionare le innovazioni più efficaci per il mercato (troppe idee) 

☐ trovare personale interno da dedicare a nuovi prodotti/processi 

☐ trovare personale qualificato/specializzato per sviluppare i nuovi progetti 

☐ in generale l'organizzazione del lavoro per l'implementazione dell'innovazione 

☐ Altro: ___________________________________ 

-Processi di innovazione interna; nell'ultimo anno avete implementato soluzioni 
innovative per la vostra azienda?  

☐ SI 

☐ NO 

-Su quali fronti avete sviluppato soluzioni innovative?  

☐ nuovi prodotti 

☐ nuovi servizi 

☐ nuovi processi di industrializzazione 

☐ nuovi brevetti o proprietà intellettuali 

☐ open innovation con fornitori o clienti 

☐ nuovi modelli di business 

☐ non abbiamo sviluppato soluzioni 

☐ Altro: ___________________________________ 

-Se avete sviluppato di recente soluzioni innovative raccontaci in poche parole cosa 
avete realizzato? 

Scrivi la tua risposta:  

 

 

 

 

 

 

-Dal punto di vista strategico l'azienda come si sta organizzando?  

☐ abbiamo recentemente fatto un'analisi di mercato per cogliere il posizionamento aziendale 

☐ abbiamo recentemente riorganizzato le risorse umane per una migliore efficacia ed efficienza 
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☐ abbiamo recentemente trovato nuovi prodotti o servizi per nuovi mercati /nicchie di mercato 

☐ abbiamo recentemente sviluppato nuove tecnologie 

☐ abbiamo depositato brevetti, marchi o proprietà intellettuali 

☐ non stiamo agendo dal punto di vista strategico 

☐ Altro: ___________________________________ 

-Dal punto di vista marketing e comunicazione l'azienda come si sta organizzando?  

☐ campagne di comunicazione online 

☐ nuovo piano editoriale 

☐ partecipazione a fiere anche in modalità virtuale 

☐ nuovi cataloghi prodotti 

☐ organizzato seminari e convegni (anche in modalità virtuale) 

☐ abbiamo aggiornato i materiali di comunicazione 

☐ non stiamo agendo dal punto di vista marketing 

☐ abbiamo svolto un'analisi di mercato 

☐ stiamo procedendo con un riposizionamento competitivo 

☐ abbiamo rivisto i canali distributivi 

☐ Altro: ___________________________________ 

-Dal punto di vista design l'azienda come si sta organizzando?  

☐ re-styling grafico del logo 

☐ re-styling grafico dell'immagine aziendale 

☐ re-styling grafico dei prodotti 

☐ re-styling del packaging 

☐ sviluppo di nuovi prodotti / servizi 

☐ non stiamo agendo dal punto di vista design 

☐ Altro: ___________________________________ 

-Dal punto di vista tecnologico l'azienda come si sta organizzando?  

☐ ricerca su nuove tecnologie 

☐ sviluppo di nuove tecnologie per nuovi mercati 

☐ sviluppo software innovativi 
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☐ sviluppo di nuovi processi produttivi 

☐ non stiamo agendo dal punto di vista tecnologico 

☐ ricerca di brevetti da acquisire 

☐ Altro: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. IL BRIEF - Questa sezione è orientata a capire che tipo di esigenze per lo sviluppo di 
innovazione sono presenti in azienda 

-In quali aree vorresti essere supportato maggiormente? (max due risposte)  

☐ tutela della proprietà intellettuale 

☐ design e sviluppo prodotto 

☐ design e restyling grafico 

☐ sviluppo di piani di comunicazione 

☐ sviluppo di piani di marketing per lancio nuovo prodotto 

☐ gestione economico finanziaria degli investimenti innovativi 

☐ certificazioni e regolamenti 

☐ sviluppo delle risorse umane per facilitare l'innovazione (Es: Design thinking) 

☐ sviluppo delle risorse umane per migliorare l'organizzazione 

☐ tecnologia produttiva e revisione dei processi in un'ottica di efficienza 

☐ software 

☐ realtà aumentata e realtà virtuale 

☐ consulenza tecnica/tecnologica 

☐ materiali innovativi 

☐ analisi del mercato 

☐ digitalizzazione 

☐ social media marketing 

☐ ricerca e sviluppo 

☐ strumenti informatici per la produttività 

☐ strumenti informatici per il controllo di gestione 

☐ Altro: ___________________________________ 
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-Scegli una delle due esigenze espresse nella domanda precedente e definiscila in
modo analitico ed esaustivo, formulando così la tua domanda di consulenza.

Scrivi la tua risposta:  

Nome e Cognome del Legale Rappresentante:______________________________________

Firma del Legale Rappresentante
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