Servizi a supporto dell’innovazione in impresa – Progetto KAMINLER
Nell’ambito del progetto KAMINLER, finanziato da Horizon 2020, Finlombarda S.p.A.
offre a piccole e medie imprese lombarde innovative servizi gratuiti di
accompagnamento al miglioramento e valorizzazione delle proprie capacità di
gestione dell’innovazione. Alle PMI selezionate, verrà fornita consulenza
specialistica per l’individuazione dei fabbisogni di innovazione e per la pianificazione
delle azioni da intraprendere allo scopo di migliorare la capacità di gestione
dell’innovazione.
Il servizio prevede:
• Incontro con l’impresa volto a individuare i fabbisogni di innovazione tramite
un’analisi approfondita;
• Elaborazione delle informazioni acquisite e restituzione all’impresa dei gap di
innovazione individuati;
• Definizione di un piano d’azione finalizzato al superamento degli ostacoli
individuati;
• Supporto alla realizzazione degli interventi correttivi e monitoraggio dei
risultati.
Le aziende interessate potranno manifestare il proprio interesse ad usufruire del
servizio inviando l’apposito modulo compilato all’indirizzo simpler2@finlombarda.it
specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse al Servizio di supporto
all’innovazione”.
Saranno prese in considerazione le domande pervenute che rispondano ai requisiti
specificati nel modulo.

Manifestazione di interesse per l’accesso ai servizi di supporto
all’innovazione del progetto KAMINLER
IL SOTTOSCRITTO (cognome)_________________________ (nome)________________________
in qualità di Legale Rappresentante della impresa_______________________________________
Codice Fiscale__________________________, P.IVA__________________________,
con sede legale in ______________________________, Prov. ____, CAP________via e n° _____,
tel. _________________, fax __________________, e-mail ____________________
N. dipendenti_________________________Fatturato____________________________
REFERENTE
Sig./Sig.a__________________________qualifica/ruolo__________________________
Tel__________________________fax_______________________e-mail____________________
Settore di appartenenza (edilizia, meccanica, tessile, plastica, agroalimentare, turismo, servizi,
ecc.) __________________________
CHIEDE
di usufruire del servizio gratuito di “Supporto all’innovazione” previsto dal progetto KAMINLER
DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che l’impresa:
1. è una piccola e media impresa con sede legale e/o operativa in Lombardia con almeno 5
dipendenti;
2. è iscritta al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A. della
Camera di Commercio;
3. non è protestata, dichiarata fallita o soggetta a procedure concorsuali;
4. osserva la legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, assicurazioni sociali e prestazione
della manodopera, nonché osserva le condizioni di lavoro e salariali stabilite dagli accordi
nazionali, regionali e locali in materia;
5. è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC).
I suddetti requisiti devono sussistere al momento di invio della domanda e permanere fino alla
conclusione dell’attività.
Data e luogo
Timbro e Firma del legale rappresentante
___________________________________

