
 

Programma  Interreg  Central  Europe:  progetto  "Chain  Reactions  -  Driving  smart
industrial  growth  through  value  chain  innovation"  -  (CE1519  -  CUP:
H94E19000060006)

BANDO per il sostegno alla digitalizzazione delle imprese del settore biomedicale e
settori affini e/o collegati.

Nell’ambito del progetto europeo CHAIN REACTIONS, la Camera di Commercio di Padova
sta sviluppando un intervento indirizzato alle aziende del settore biomedicale e dei settori
affini e/o collegati, per accelerare soprattutto i processi di innovazione digitale sia dal punto
di vista tecnologico che dei modelli di business.
Per  comprendere  il  reale  fabbisogno  di  innovazione  delle  imprese  e  supportarle  nello
sviluppo delle loro progettualità, la Camera di Commercio di Padova invita le aziende del
settore  biomedicale  e  settori  affini  e/o  collegati  iscritte  al  Registro  delle  imprese  delle
Camere di Commercio del Veneto, a presentare un brief contenente l’idea di un progetto di
innovazione.

Lo scopo dell’attività è quello di raccogliere da tali imprese progetti che hanno in procinto
di intraprendere a breve e di favorirne l’attuazione, grazie alle risorse che saranno erogate
dal progetto.
La Camera di Commercio incaricherà dei “fornitori di innovazione” (consulenti, società, etc. -
enti specializzati in servizi di innovazione e di trasferimento tecnologico-) che supporteranno
l’impresa in una o più delle seguenti attività di innovazione:

PRODOTTO: 
• Progettazione meccanica
• Progettazione design
• Selezione fornitori componentistica innovativa
• Technology Transfer
• Certificazioni

PROCESSO
• Lean ed efficientamento
• Layout linee produttive
• Industry 4.0
• Digitalizzazione
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AZIENDA:
• Brand e posizionamento competitivo,
• HR tech skills + innovazione organizzativa
• Business modeling
• innovazione nella sostenibilità
• Riposizionamento competitivo, marketing e communication plan
• Canali distributivi innovativi
• Tutela dell’innovazione
• Diritto della rete, gestione dei dati
• Tutela della proprietà intellettuale, brevetti
• Big data

Requisiti per la partecipazione delle imprese:
Sono ammissibili al presente Bando le imprese del settore biomedicale e settori affini e/o
collegati iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio delle varie province
del  Veneto  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  e  fino  alla  concessione  e
liquidazione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti:

a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento
UE n. 651/20143;

b) dispongano di una sede operativa nella Regione del Veneto;
c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di

riferimento  e  per   quanto  riguarda  il  DURC  (Documento  Unico  Regolarità
Contributiva;

e) che operino o siano attive nella filiera del biomedicale.

REQUISITI BRIEF:
I  brief  serviranno  a  comprendere  il  fabbisogno  specifico  e  a  definire  il  progetto  di
innovazione pensato dalle imprese; essi dovranno contenere le seguenti informazioni:

1. Breve  descrizione  dell’azienda:  in  questa  sezione  sono  contenute  informazioni
preliminari relative alla storia, attività, fatturato, settore di riferimento dell’impresa;

2. Situazione dell’azienda: con questa sezione l’obiettivo è conoscere lo stato dell’arte
dell’azienda sui temi connessi all’innovazione;

3. Il progetto che l’azienda intende attuare: questa sezione serve per capire quali siano
le  esigenze  per  lo  sviluppo  di  innovazione  presenti  in  azienda;  è  necessario
specificare  in  maniera  analitica  il  fabbisogno,  in  modo  da  poter  agevolare
l’identificazione  della  soluzione  tecnologica/marketing/business  adeguata  sia  dal
punto di vista tecnologico che di business.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese potranno partecipare alla selezione inviando il modulo (Allegato 1) entro il giorno
26/11/2021 al seguente indirizzo pec: progetti@pd.legalmail.camcom.it.
L’invio  della  domanda  di  partecipazione  al  bando  potrà  avvenire  anche  per  tramite  di
soggetto  delegato  dal  Legale  Rappresentante  dell’impresa  partecipante  attraverso  il
conferimento  di  apposita  delega  (Allegato  2).  Le  domande inviati  dopo  i  termini  indicati
saranno  automaticamente  escluse.  Non  sono  considerate  ammissibili  altre  modalità  di
trasmissione delle domande di partecipazione al Bando.
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L’ammissione alla fase successiva del progetto verrà stabilita attraverso apposito successivo
provvedimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I brief saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:

- innovatività del progetto presentato;
- replicabilità del progetto presentato;
- attività dell’impresa nella filiera del biomedicale;

A parità di condizioni farà fede il criterio cronologico di presentazione della domanda.
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