Progetto INVESTINFISH

“Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the
entire FISHery and aquaculture value chain”

SCHEDA DI SINTESI

dei Bandi per Micro, Piccole e Medie Imprese marchigiane
e per Esperti di consulenza del Settore Pesca ed Acquacoltura

BANDO PER FORNITORI DI SERVIZI

BANDO PER MPMI/COOPERATIVE

Se sei un Fornitore di Servizi con esperienza
di consulenza per l’innovazione (prodotto,
posizionamento sul mercato, sostenibilità)
nel settore Pesca ed Acquacoltura, partecipando al
bando di Manifestazione di Interesse potrai entrare
in una shortlist di esperti ed essere selezionato da
imprese operanti nel settore dell’economia del mare
che intendono innovare il loro modo di fare business.

Se sei una MPMI/Cooperativa marchigiana che
opera nell’ambito della Pesca ed Acquacoltura,
partecipando al bando potrai richiedere ed
usufruire di servizi innovativi per rendere più
competitivo sul mercato il tuo business!
Sperimenta il Servizio per l’Innovazione - prevede
contributi di € 8.000,00 a fondo perduto (al 100%)

Consulta il BANDO per iscriverti alla
Short List di Esperti a questo link:

Consulta il BANDO a questo link:
http://www.svim.eu/notizie/449-investinfish-call-aperta

http://www.svim.eu/notizie/449-investinfish-call-aperta

Hai tempo fino al 10 Maggio 2020

Hai tempo fino al 10 Maggio 2020
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A CHI È DEDICATO IL BANDO ESPERTI -1

A CHI È DEDICATO IL BANDO IMPRESE

Requisiti generali:

I candidati devono soddisfare i seguenti criteri:

1) Essere un operatore economico legalmente riconosciuto o debitamente autorizzato a prestare servizi
professionali in un'area ammissibile del programma
Interreg Italia-Croazia (vedi Bando);

1) Essere una Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI)
secondo la definizione e la classificazione riportate
nell'Allegato 4 del Regolamento (UE) n. 6512014 1 della
Commissione Europea, o PMI come definite nella rec.
2003/361 della Commissione Europea e Start - up, con
uno status giuridico indipendente;

2) Essere una persona fisica, un singolo esperto legalmente riconosciuto o debitamente autorizzato a prestare
servizi professionali in un'area ammissibile di Interreg
Italia-Croazia;

2) Essere registrati alla Camera di Commercio con il
codice commerciale relativo alla commercializzazione
della trasformazione della produzione nel settore della
pesca e dell'acquacoltura;

3) Essere un ente di ricerca pubblico-privato (Università,
Centro di ricerca tecnologica, altro ente di ricerca)
legalmente riconosciuto o debitamente autorizzato a
prestare servizi professionali in un'area ammissibile
del Programma Interreg Italia-Croazia (vedi Bando).

3) Operare in almeno una delle attività commerciali
registrate elencate nell'Allegato 10 del Bando;
4) Avere una sede operativa registrata nella Regione
Marche.
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A CHI È DEDICATO IL BANDO ESPERTI -2
Requisiti specifici:
a) Gli enti di cui ai punti 1.2.3, devono avere un elevato
livello di esperienza professionale in uno o più dei
settori di innovazione del settore Pesca ed
Acquacoltura elencati all'art.3. b) del Bando.
b) I soggetti di cui ai punti 1.2.3 non possono essere
soggetti in difficoltà finanziaria ai sensi della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, in particolare
del Regolamento (UE) n. 6512014 della Commissione.
Gli Esperti saranno inseriti nella lista sulla base del
riscontro di tutti i sotto elencati criteri:
- dimostrate esperienze (accademiche e/o pratiche)
nel settore della P&A ed Innovazione;
- comprovate competenze e/o pratiche pregresse in
lavori similari inclusi studi/analisi di fattibilità di soluzioni
innovative per il settore P&A;
- esperienze dirette nei settori economici e/o finanziari
di supporto alle MPMI del settore P&A e sperimentazioni
di soluzioni di innovazione.
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PER FARE COSA

PER FARE COSA

Gli esperti forniranno alle imprese una consulenza
personalizzata pre-competitiva, consistente in
un'analisi di fattibilità tecnica ed economica in vista
dell'introduzione nel layout aziendale di specifiche
innovazioni (quali soluzioni basate su R&S, revisione
dei modelli organizzativi o logistici, definizione di
nuove strategie di mercato).

Le 8 aziende del settore della Pesca e dell'Acquacoltura
selezionate beneficeranno di una consulenza personalizzata
pre-competitiva che consiste in un'analisi di fattibilità
tecnica ed economica in vista dell'introduzione nel layout
aziendale di specifiche innovazioni (quali soluzioni basate
sulla ricerca e sviluppo, revisione dei modelli organizzativi
o logistici, definizione di nuove strategie di mercato).
I settori di innovazione principali individuati riguardano:

Il servizio fornito consisterà quindi nell'analisi di un
concetto di innovazione e nella valutazione di fattibilità,
dove l'obiettivo è quello di supportare le aziende
nell'esplorare e valutare la fattibilità tecnica e il potenziale commerciale di un'innovazione nella propria produzione e/o raccomandare l'implementazione di
specifiche innovazioni che migliorino l'attitudine e la
propensione all'innovazione delle aziende.

Miglioramento del posizionamento di mercato

Miglioramento della percezione dei consumatori
Sistemi innovativi di tracciabilità
Espansione del mercato e commercio elettronico

Nuovo layout produttivo

Nuovi materiali
Qualità dei prodotti dell'acquacoltura
Nuove tecnologie ecocompatibili per l'acquacoltura
d'acqua dolce

Sostenibilità
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Ottimizzazione dello smaltimento dei rifiuti
Riutilizzo degli scarti ed economia circolare
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COSA COMPILARE

COSA COMPILARE

I candidati interessati dovranno presentare:
- il modulo di candidatura (Allegato 1) debitamente
compilato e firmato;
- la Dichiarazione d'Onore (Allegato 2) debitamente
compilata e firmata;
- un curriculum vitae/società/organizzazione in lingua
inglese o italiana, significativo rispetto alle competenze
e alle attività descritte all'art. 3 e all'art.. 9 del bando,
aggiungendo se necessario la descrizione dei criteri a),
b), c) dell'art.9;
- Per i soli Enti di Ricerca Pubblici o Privati: una copia
scannerizzata dell'Atto Costitutivo/Statuto (che può
essere presentato in lingua originale)
- Una copia di un documento d'identità valido della
persona firmataria.

Le MPMI interessate dovranno compilare i seguenti
documenti ed allegati del bando:
- Allegato 1 - Modulo di richiesta (compilato in inglese)
- Allegato 2 - Dichiarazione del richiedente
- Allegato 11 - Dichiarazione sul precedente aiuto ricevuto
in base al Regolamento Europeo “De Minimis”
- Copia del documento di registrazione della Camera di
Commercio del Richiedente che riporti il codice ATECO
comprovante l'attività economica del richiedente appartenente al settore della pesca e dell'acquacoltura (elencato
nell'allegato 10) - lingua originale (IT)
- Una copia di un documento d'identità valido della persona
firmataria
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SCADENZA

SCADENZA

La presentazione della richiesta di partecipazione deve
essere inviata via e-mail registrata (PEC) al seguente
indirizzo:

La presentazione della richiesta di partecipazione deve
essere inviata via e-mail registrata (PEC) al seguente
indirizzo:

svimspa@emarche.it

svimspa@emarche.it

entro il 10 maggio 2020 - 17:00 h (CET) ora di Bruxelles
aggiungendo nell'oggetto:

entro il 10 maggio 2020 - 17:00 h (CET) ora di Bruxelles
aggiungendo nell'oggetto:
"INVESTINFISH EoI per le PMI"

"INVESTINFISH EoI per gli esperti"
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