Invito a manifestare interesse ad investire in Molise con progetti di innovazione nell’ambito della
Strategia di Specializzazione Intelligente regionale

Nel quadro delle attività di implementazione della Strategia di Specializzazione Intelligente del Molise (S3),
e dell’Azione 1.2.1 del POR Molise Fesr-fse 2014-2020, la Regione Molise e la sua Agenzia di sviluppo
(Sviluppo Italia Molise S.p.A.), propongono una raccolta qualificata di informazioni presso le imprese,
costituite o da costituire, con le seguenti finalità:
1. individuare gli scenari di sviluppo più significativi della Ricerca e Innovazione che interessano il Molise;
2. censire progetti di investimento e il loro grado di definizione;
3. far emergere il fabbisogno di aggregazione tra le imprese e tra queste e il mondo della ricerca.
Sviluppo Italia Molise è il soggetto incaricato di implementare l’Azione 1.2.1 del POR1, nonché di fornire
supporto all’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente, in qualità di management team2,
secondo quanto definito dal modello di governance della Strategia S3 approvato con D.G.R. n. 309 del
22.06.2016.
Le imprese italiane o estere che fossero interessate ad investire in Molise con progetti di ricerca e sviluppo
e, se del caso, industrializzazione dei risultati, sono invitate a manifestare il proprio interesse in tal senso
mediante la compilazione e l’invio, per via telematica, dell’apposita scheda disponibile sul sito
www.innovamolise.it
Le manifestazioni di interesse devono riguardare iniziative imprenditoriali, da localizzare in Molise,
finalizzate alla realizzazione di programmi di innovazione con particolare riferimento allo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, nuovi prodotti e nuovi servizi, da realizzare in collaborazione con gli attori, pubblici e
privati, del mondo della ricerca.

1

Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti
nazionali di specializzazione tecnologica, come i cluster tecnologici nazionali, e a progetti finanziati con altri
programmi europei per la ricerca e l’innovazione (come Horizon 2020).
2

Il Management Team (MT) ha una connotazione tecnica. Le sue funzioni sono affidate a Sviluppo Italia Molise che ha
la responsabilità specifica di garantire l’implementazione del progetto e di assumere decisioni di pianificazione e
gestione per l’ottenimento di risultati in linea con gli scopi della Strategia di Specializzazione Intelligente.

Le manifestazioni di interesse devono risultare coerenti con il Programma Operativo regionale FESR-FSE
Molise 2014-2020, con particolare riferimento all’Asse 13, ed in linea con i driver di sviluppo (Ambiente,
Benessere, Creatività) e gli ambiti prioritari fissati nella S3 (sistema agroalimentare; industrie culturali,
turistiche e creative; scienze della vita; innovazione nel sistema ICT). Tali finalità sono perseguite tramite
l’attivazione di servizi, reali e finanziari, orientati a promuovere:
1. programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
2. eventuali conseguenti programmi di industrializzazione;
Particolare attenzione sarà riservata a progetti che si riferiscono allo sviluppo delle cosiddette tecnologie
abilitanti (KET: Key Enabling Technologies)4.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12,00 del 30 settembre 2017.
Le imprese italiane o estere interessate ad accogliere il presente invito possono ricevere eventuali
chiarimenti e/o informazioni in relazione a quanto precede formulando apposita richiesta al seguente
indirizzo e‐mail: info@innovamolise.it
Sviluppo Italia Molise si riserva sin d’ora, in una eventuale successiva fase di interlocuzione, di organizzare,
con le imprese che manifestano interesse, incontri di approfondimento e/o di chiedere alle stesse ulteriori
chiarimenti e delucidazioni in merito alle informazioni pervenute.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo nei confronti della Regione
Molise, e/o di Sviluppo Italia Molise. La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione
di interesse non comportano, da parte della Regione Molise, e/o di Sviluppo Italia Molise, alcun obbligo, nei
confronti delle imprese che hanno manifestato interesse, di ammissione ad una qualche procedura, di avvio
di trattative, e/o di qualsivoglia altra natura. La Regione Molise e Sviluppo Italia Molise si riservano la
facoltà di sospendere, interrompere o modificare l’eventuale processo di approfondimento e di analisi
intrapreso in merito a qualsiasi manifestazione di interesse pervenuta senza che per ciò l’impresa che ha
presentato tale manifestazione di interesse possa avanzare alcuna pretesa.

3

Si ricorda che l’Asse 1 del POR persegue le seguenti finalità: obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione; priorità di investimento: promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare
promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale,
l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni
di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in
tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali; obiettivi specifici: - Incremento delle
attività di innovazione delle imprese; - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale; - Aumento
dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza.
4
Le tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) sono un gruppo di sei tecnologie (micro e nanoelettronica,
nanotecnologia, biotecnologia industriale, materiali avanzati, fotonica e tecnologie avanzate di produzione) che
costituiscono la base dell'innovazione in tutta una gamma di prodotti, trasversalmente a tutti i settori industriali. La
specializzazione nelle KET è correlata positivamente alla resa innovativa regionale, in particolare per quanto concerne i
materiali avanzati, la biotecnologia industriale, la fotonica e le tecnologie avanzate di produzione. È importante
sottolineare che anche le regioni meno innovative possono potenzialmente registrare significativi risultati in tali
ambiti; per il Molise, le biotecnologie applicate al campo alimentare possono rappresentare un campo di indagine di
interesse, considerata la coerenza con la strategia RIS3.

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire,
né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ, né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 93‐bis e
ss. del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i.
Il presente annuncio è formulato da Sviluppo Italia Molise quale soggetto incaricato a svolgere le funzioni di
Management Team nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente del Molise e non comporta,
per la medesima Sviluppo Italia Molise, l’assunzione di obbligazioni e/o responsabilità di qualsivoglia
natura.
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il presente invito, nonché le eventuali fasi di interlocuzione ad esso successive, sono regolate dalla legge
italiana e per ogni controversia ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Campobasso.
Il testo del presente invito prevale su qualunque altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.

Manifestazione di interesse
Informativa sulla privacy*
L’Agenzia regionale per lo sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., con sede in Via Nazario Sauro,
1 - 86100 Campobasso (di seguito “Agenzia” o “Sviluppo Italia Molise”), ai sensi dell'art.13 del decreto
legislativo 196/2003 (codice privacy), nella sua qualità di Titolare del trattamento, ha promosso una call per
manifestazione di interesse ad investire in Molise. In relazione a ciò l’Agenzia La informa che i dati che Lei
vorrà conferirci mediante la compilazione del presente form, verranno inseriti nel nostro database
informatico e saranno utilizzati per definire i fabbisogni di innovazione del territorio, per analizzare la
progettualità regionale e per rispondere alle Sue richieste, adottando modalità di trattamento strettamente
necessarie a tali finalità. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
finalità sopra descritte ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare, da soggetti debitamente nominati
incaricati e/o responsabili del trattamento, nonché da società esterne che svolgono per conto di Sviluppo
Italia Molise servizi strumentali, in qualità di Responsabili esterni del trattamento. I dati potranno altresì
essere comunicati o portati a conoscenza, oltre che della Regione Molise, di ulteriori soggetti pubblici (Enti
pubblici, Ministeri, Organismi pubblici di rilevanza europea) sia per rendere fattiva la manifestazione di
interesse, sia per adempiere a specifichi obblighi di legge, nonché in osservanza delle disposizioni previste
dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione. Tali soggetti agiranno in qualità di distinti
“Titolari” delle operazioni di trattamento. L’elenco dettagliato dei Responsabili del trattamento e degli
ulteriori soggetti sopra indicati è disponibile presso la sede di Sviluppo Italia Molise, Via Nazario Sauro, 1 –
86100, Campobasso. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione.
Check - presa visione dell’informativa ex art. 13 Dlgs. 196/03 e s. m. e i.

*campi obbligatori
Nome *
______________

Cognome *
______________

Telefono
______________

E-mail *
_______________

ATTENZIONE: si consiglia l’inserimento di un indirizzo di posta elettronica ordinaria non PEC

Regione di Residenza *
Sesso*
(M/F)

Età*
____________
Titolo di studio*
______________________

Conosceva già Sviluppo Italia Molise *
SI/NO
Se sì, come ha conosciuto Sviluppo Italia Molise
________________________________________

Proponente investimento*
Società costituita di persone
Società costituita di capitali
Ditta individuale costituita
Società da costituire di persone
Società da costituire di capitali
Ditta individuale da costituire

Il proponente investimento si qualifica/si qualificherà come
Start-up innovativa ai sensi del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 e s.m.i.
PMI innovativa ai sensi del D. L. 24 gennaio 2015 n. 3 e s.m.i.
Nessuna delle due
A quale driver di sviluppo indicato nella S3 è riconducibile il progetto?*
Ambiente
Benessere
Creatività
A quale ambito prioritario indicato nella S3 è riconducibile il progetto?*
Sistema agroalimentare
Industrie culturali, turistiche e creative
Scienze della vita
Innovazione nel sistema ICT

Localizzazione dell’iniziativa (Comune)*
(elenco comuni della Regione)

Il Comune di localizzazione è compreso tra quelli del perimetro dell’Area di Crisi Industriale
complessa del Molise? (Cfr. DGR n. 125/2016, DGR n. 196/2016 e DGR n.422/2016)
Si
No

Finalità dell’investimento*
Progetto di ricerca e sviluppo
Progetto di ricerca, sviluppo e industrializzazione dei risultati

Codice Classificazione Ateco 2007*
(Il codice Ateco deve essere relativo all’iniziativa da realizzare.)
____________________

Dimensione aziendale*
Piccola
Media
Grande

Descrizione del progetto (in cosa consiste, com’è realizzato, con quali partner, ecc.)
(max. 1000 caratteri)

Caratteristiche che rendono il prodotto servizio innovativo rispetto al mercato di riferimento
(max 1000 caratteri)

Programma investimenti (importi in euro)*
Riportare solo i valori relativi alla finalità dell’investimento prescelta
Per attività di ricerca e sviluppo:
spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati
nel progetto;
€ _________

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
il progetto;
€ _________
costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto.
€ _________
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato
€ _________
costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
€ _________
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto
€ _________

Per l’eventuale conseguente industrializzazione dei risultati
Suolo aziendale
€ _________
Opere murarie e assimilabili
€ _________
Impianti macchinari e attrezzature
€ _________

Altre spese
€ _________
Totale investimenti
€ _________

Tempo di realizzazione degli investimenti (mesi)
______________

Incremento occupazionale previsto
Incremento (N°) addetti previsto
___________________

