
       
 

 
 

 

REGIONE CALABRIA:  

SERVIZI DI PRIMO LIVELLO  PER L’INNOVAZIONE. 

 
 

Roma 19 luglio 2018. La Regione Calabria ha approvato un Avviso per l’accesso a servizi di 

supporto per la valutazione del fabbisogno e del potenziale innovativo di imprese e liberi 

professionisti. 

  

Le attività finanziate sono:  

 audit tecnologico: per identificare, analizzare e formalizzare esigenze e fabbisogni di 

innovazione e verificare le opportunità e potenzialità di sviluppo tecnologico;  

 desk analysis: per conoscere e approfondire specifiche tematiche tecniche e indirizzare 

l’individuazione dei migliori percorsi di sviluppo tecnologico;  

 analisi brevettuale e documentale: per verificare l’anteriorità, monitorare lo stato dell’arte 

di tecnologie di particolare interesse; 

 scouting di tecnologie: per ricercare e selezionare prodotti e tecnologie innovativi; 

 scouting di competenze tecnico-scientifiche: per ricercare e selezionare le competenze 

specialistiche ritenute più adeguate; 

 scouting di partner industriali: per individuare altre imprese interessate a sviluppare in 

partenariato un’idea di progetto d’innovazione. 

 

Requisiti:  

- essere titolare di Partita IVA (in caso di professionisti costituiti in società, regolare 

iscrizione al Registro Imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti); 

- essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, 

assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di 

lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica 

e di tutela ambientale; 

- avere sede operativa sul territorio regionale al momento dell’erogazione dei servizi; 

- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione. 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati ad 

accedere ai servizi, potranno presentarne domanda, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito 

web www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.  La domanda di accesso in formato pdf, sottoscritta 

e corredata di tutta la documentazione elencata all’art. 8 dell’avviso oltre che di un documento di 

identità in corso di validità, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

(pec) all’indirizzo calabriainnova@pcert.it. Le domande saranno sottoposte a verifica di 

ammissibilità da parte del Soggetto Gestore, con attribuzione di punteggio, finalizzato alla 

predisposizione di una graduatoria di accesso. 

 

 

Vai all’Avviso integrale e agli allegati 
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