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OGGETTO: HORIZON 2020 - BANDO KAMINLER PER MICRO, PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE INTERESSATE AD ACCEDERE A UN PERCORSO DI 

VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIE CAPACITA' DI INNOVAZIONE - 

SCADENZA 30 OTTOBRE 2016 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

Finanziato nell’ambito di Horizon 2020, il bando Kaminler (KAM and 

Innovation Services for SMEs in Lombardia ed Emilia-Romagna), è 

un'iniziativa promossa dall’Enterprise Europe Network per il 

miglioramento delle capacità delle micro, piccole e medie imprese di 

gestire i processi di innovazione. 

Si colloca tra le azioni finanziate nell'ambito del programma Horizon 

2020. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Possono presentare domanda per accedere ai benefici offerti dal bando  

le imprese che al momento della presentazione della domanda 

rispondano ai seguenti requisiti: 

a) siano micro, piccole e medie imprese (PMI) come definite nella 

raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 

maggio 2003; 

b) abbiano sede legale o almeno una unità operativa in Emilia-

Romagna. 

OGGETTO DEL 
BANDO 

Il Bando è rivolto a un numero massimo di 18 imprese e riguarda 

l’erogazione di servizi mirati ad aumentare la capacità di gestione 

dell’innovazione. 

L’intervento consentirà all’impresa di avere un quadro delle 

proprie capacità di gestione dell’innovazione, definito rispetto a 

un target specifico di competitor e un piano d’azione 

personalizzato per il miglioramento delle performance. 

Il servizio prevede: 

- somministrazione di un questionario dettagliato attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Improve (https://www.improve-innovation.eu/) 

oppure attraverso l’utilizzo della piattaforma Innovation Health 

Check (https://www.enterprise-ireland.com/en/); 

- restituzione di un report di benchmarking; 

- definizione di un piano d’azione contenente indicazioni utili al  

miglioramento delle capacità di gestione dell’innovazione; 

- monitoraggio delle attività previste dal piano d'azione. 
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PROCEDURE PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Per partecipare al percorso oggetto del presente avviso, l’impresa dovrà 

presentare la seguente documentazione: 

• modulo di candidatura reperibile sui siti ASTER (www.aster.it) e 

SIMPLER (http://www.aster.it/simpler), compilato e sottoscritto dal 

legale rappresentante dell’impresa; 

• certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio competente per territorio; 

• copia di un documento di identità valido del legale rappresentante 

dell’impresa. 

Tutti i documenti dovranno essere inviati tramite Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo aster.pec@legalmail.it indicando nell’oggetto 

“ASTER - Servizio di supporto all’innovazione”. 

Fa fede la data di trasmissione e di ricezione, attestate dalla ricevuta di 

accettazione emessa dalla PEC. 

La modalità di presentazione delle domande di ammissione è a 

“Sportello”; l’istruttoria avverrà pertanto secondo l’ordine cronologico 

di ricezione della domanda, solo se completa della documentazione 

prevista, secondo le modalità di seguito indicate e fino ad esaurimento 

del numero di servizi disponibili. 

Il bando rimarrà aperto fino alle ore 12.00 (ora italiana) del 

30/10/2016, salvo raggiungimento del numero massimo dei servizi 

disponibili. 

CRITERI, 
MODALITÀ' E 

PROCEDURE DI 
ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE 

Tutte le domande presentate saranno soggette ad una istruttoria formale 

per determinarne l’ammissibilità in termini di correttezza e completezza 

della documentazione inoltrata e sussistenza dei requisiti richiesti dal 

bando. La selezione delle domande è realizzata in ordine cronologico e 

prevede il controllo della documentazione che attesti il possesso dei 

requisiti formali di accesso e della completezza della documentazione 

richiesta. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Il Bando è gestito da ASTER (la società consortile dell'Emilia-

Romagna per l'innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio 

delle imprese, delle università e del territorio) in qualità di partner della 

Enterprise Europe Network ed è finanziato nell'ambito del programma 

Horizon 2020. 

INFO 
L’Area Credito e Finanza dell’Associazione è a disposizione per 

qualsiasi chiarimento (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – 

email: trentini@confimiromagna.it). 

 


