SCHEDA

B

DESCRIZIONE DELL’INNOVAZIONE REALIZZATA
BANDO “PREMI PER L’INNOVAZIONE 2020”

1. Breve presentazione dell’impresa e descrizione dell’iniziativa innovativa realizzata

3. Periodo di realizzazione dell’iniziativa
Specificare il periodo di svolgimento, date di avvio e di conclusione

4. Innovatività dell’iniziativa realizzata
-

Descrivere perché si considera innovativo l’investimento realizzato,
la tipologia di innovatività (di prodotto/servizio, di processo, di gestione),
a quale livello l’investimento ha introdotto innovazioni rispetto allo stato della tecnica e all’organizzazione dell’impresa,
le caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale e internazionale,
i vantaggi in termini qualitativi e/o di performance dei processi produttivi (esistenti o di nuova introduzione)
l’utilizzo di tecnologie ricadenti negli ambiti di innovazione digitale Impresa 4.0
ecc.

5. Analisi dei punti di forza e di debolezza dell’intervento
Indicare per esempio eventuali vantaggi, vincoli e requisiti normativi nella realizzazione dell’intervento

6. Altre informazioni sull’iniziativa
Sono possibili più risposte, specificare ulteriori particolari sulle caratteristiche dell’investimento

 ha favorito lo sviluppo di soluzioni in risposta all’emergenza causata dall’epidemia di coronavirus (COVID-19)
riguardanti in particolare la prototipazione o lo sviluppo di dispositivi e/o componenti di ambito medicale o per
la sicurezza sul lavoro e/o l’innovazione dei processi di gestione dell’emergenza
(descrivere)

 ha avuto come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al
mercato nazionale, specie se incentrati sull’utilizzo di tecnologie d’avanguardia e che abbiano determinato il
rinnovo e l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi e/o dei mercati ad essi associati
(descrivere)

 è stata rivolta all’implementazione di processi produttivi in termini qualitativi/di performance/di ecosostenibilità o con caratteristiche migliorative rispetto all’esistente
(descrivere)

 ha permesso lo sviluppo di nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente
incentrate sull’utilizzo di tecnologie digitali
(descrivere)

 è stato realizzato in collaborazione con Università e/o con il mondo della ricerca pubblica o privata, operanti
sul territorio regionale o su progetti nati da spin-off universitari o da spin-off aziendali (descrivere)
(descrivere)

 ha applicato o attivato la presentazione di brevetti o altri strumenti di proprietà industriale
(descrivere)

 ha riguardato ambiti tecnologici di innovazione digitale in chiave 4.0
(descrivere)

 ha usufruito della collaborazione di PID, o Digital Innovation Hub (DIH), o altre strutture di cui al Piano
Nazionale Impresa 4.0
(descrivere)

Firma digitale del Titolare/Legale rappresentante

