INNOVAZIONE DI PRODOTTO
mediante l’utilizzo di
NUOVI MATERIALIPROGETTI PILOTA
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del Programma di Sviluppo dell’Innovazione in Provincia di
Macerata 2012, promosso dalla Camera di Commercio di Macerata e dalla Provincia di Macerata, con il
supporto della Fondazione CARIMA. L’intervento è realizzato da TecnoMarche - Parco Scientifico e
Tecnologico delle Marche ed è finalizzato a stimolare la maturazione di un percorso metodologico e
tecnologico per l’innovazione di prodotto nelle PMI della Provincia di Macerata, fornendo supporto nelle
attività di ideazione e di sviluppo di nuovi prodotti mediante l’impiego di nuovi materiali.
Beneficiari
Piccole e Medie Imprese con sede legale od operativa nella Provincia di Macerata in forma singola o
aggregata.
Ambiti Tematici
Le aziende sono invitate ad avanzare idee progettuali per l’innovazione di prodotto nei seguenti ambiti
tematici:
Nuovi materiali per l’Architettura sostenibile
Nuovi materiali per i prodotti Made in Italy (moda, legno – arredo, calzature, etc)
Articolazione attività
Il percorso progettuale prevede la realizzazione di n°5 progetti pilota, da parte delle PMI industriali o
artigiane con sede legale o operativa in provincia di Macerata, con le quali TecnoMarche PST condividerà la
realizzazione delle seguenti attività, sviluppate sulla base delle specifiche esigenze aziendali di ciascuno dei
partner coinvolti:
a. ideazione del nuovo prodotto
b. definizione dei requisiti funzionali, prestazionali e tecnologici del nuovo prodotto
c. ricerche mirate e personalizzate su materiali e processi, attraverso lo strumento del Material Point
e delle competenze ad esso collegate
d. realizzazione di un prototipo o un mockup di prodotto
e. valutazione tra i requisiti formulati e il prototipo o il mockup realizzato
Ciascun partner di progetto beneficerà del supporto metodologico e tecnologico alla realizzazione delle
attività di cui ai punti a. – b. – c. – e. da parte di TecnoMarche, mentre a ciascuno di essi è chiesto
l’impegno a realizzare con proprie risorse il prototipo o il mockup di prodotto (punto d.)
Ai risultati prototipali delle imprese partecipanti sarà data ampia diffusione al livello nazionale.
Modalità Operative
Per partecipare l’azienda candidata dovrà presentare:
• la manifestazione di interesse, contenente anche la descrizione sintetica dell’idea progettuale,
(Allegato 1)
• la scheda impresa (Allegato 2)
Al termine dell’iter istruttorio, che sarà svolto entro il 30/09/2012, ciascuna delle imprese selezionate dovrà
sottoscrivere con TecnoMarche PST uno specifico Accordo di Collaborazione e un Accordo di riservatezza.
Requisiti di partecipazione
Sono ammesse le imprese che, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, possiedano i
seguenti requisiti:
• Siano iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Macerata ed in regola con il
pagamento del diritto annuale;
• Risultino attive e non abbiano in corso nessuna procedura concorsuale, né essere in stato di
liquidazione o scioglimento;
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Abbiano la sede legale od operativa (risultante dalla Visura Camerale) nel territorio della Provincia
di Macerata;
Siano in regola con l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di
appartenenza;
Risultino ottemperanti agli obblighi della L.68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
Risultino rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
Siano in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
Non abbiano subito protesti negli ultimi 2 (due) anni;
il legale rappresentante non sia sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso;
Siano Piccole o Medie Imprese (secondo la Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE,
si definiscono PMI le imprese con un numero di effettivi inferiore a 250 ed un fatturato non
superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuale non superiore a 43 milioni di euro);
di non aver usufruito, di non usufruire e di non richiedere altre agevolazioni contributive o
finanziarie pubbliche previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di
incentivazioni in genere per le attività previste nel presente avviso.

Criteri di selezione
TecnoMarche – PST valuterà le manifestazioni d’interesse, individuando i cinque progetti che meglio
rispondono ai seguenti criteri:
1. Coerenza con gli ambiti tematici proposti nell’avviso
2. Effettiva realizzabilità dell’idea progettuale in funzione dei tempi e dei modi indicati
Sarà valutato come ulteriore elemento di premialità le proposte che coinvolgono due o più imprese.
Scadenza
L’azienda dovrà presentare la manifestazione di interesse secondo il format appositamente predisposto
(Allegato 1) e reperibile presso i siti web della Camera di Commercio di Macerata (www.mc.camcom.it) e di
TecnoMarche PST Marche (www.pstmarche.it).
Le Manifestazioni di interesse, corredate della relativa Scheda Impresa, dovranno essere spedite via mail
all’indirizzo materialpoint@pstmarche.it entro il 14 settembre 2012.
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