Servizi a supporto dell’innovazione delle imprese
Progetto KAMINLER
Nell’ambito del progetto europeo KAMINLER (KAM and Innovation services for SMEs in
Lombardia and Emilia-Romagna), finanziato dal programma Horizon 2020, Unioncamere
Lombardia, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, offre a micro, piccole
e medie imprese lombarde servizi gratuiti di accompagnamento al miglioramento
dell’innovazione dei processi aziendali.
Alle MPMI selezionate sarà fornita consulenza specialistica per individuare i fabbisogni di
innovazione al loro interno, aumentare la consapevolezza del potenziale innovativo
inespresso e pianificare azioni da intraprendere allo scopo di rafforzare le capacità di
gestione dell’innovazione.
Il servizio EIMC (Enhancing the Innovation Management Capacity of SMEs), che utilizza
tool di autovalutazione aziendale certificati dalla Commissione europea (quali IMP³rove e
Innovation Health Check), prevede:
1. incontro conoscitivo con l’impresa, volto a individuare i punti di forza e di debolezza
rispetto alla gestione corrente dei processi di innovazione, attraverso la
somministrazione di un questionario dettagliato;
2. restituzione all’impresa di un report di benchmarking generato dall’elaborazione delle
informazioni inserite nel questionario ed individuazione dei gap di innovazione;
3. definizione di un piano d’azione finalizzato al superamento degli ostacoli individuati;
4. supporto nella realizzazione degli interventi correttivi e monitoraggio dei risultati.
Il report elaborato permette di prendere in esame vari aspetti della gestione dell'innovazione:
dalla strategia innovativa alla cultura dell’innovazione interna all’azienda, dal coinvolgimento
dei dipendenti agli incentivi utilizzati, dal ciclo di vita di prodotti / servizi alla gestione delle
idee. Sulla base dei risultati illustrati nel report, che evidenzia la posizione dell'azienda
rispetto al settore di riferimento nel contesto europeo, il servizio prevede la definizione di
un piano d’azione finalizzato alla revisione degli aspetti risultati più carenti e
suscettibili di miglioramento.

Il presente avviso si rivolge a micro, piccole e medie imprese che rispondano ai seguenti
requisiti:


avere sede legale e/o operativa in Lombardia;



avere almeno tre bilanci approvati;



avere un numero di dipendenti / collaboratori non inferiore a cinque;



essere iscritta al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al
R.E.A. della Camera di Commercio;



non essere protestata, dichiarata fallita o soggetta a procedure concorsuali;



osservare la legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, assicurazioni sociali e
prestazione della manodopera, nonché osservare le condizioni di lavoro e salariali
stabilite dagli accordi nazionali, regionali e locali in materia;



essere 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.
La compilazione del questionario, la discussione del report e la condivisione del piano
d’azione saranno condotti con il supporto di personale qualificato di Unioncamere
Lombardia - Enterprise Europe Network, che interverrà nel pieno rispetto della
confidenzialità delle informazioni acquisite.
Le imprese selezionate si impegneranno a dedicare una disponibilità di massimo due
mezze giornate al personale di Unioncamere Lombardia per la somministrazione del
questionario, l’esame del report e la discussione del piano d’azione elaborato. Il tempo
medio impiegato per la realizzazione delle azioni previste dai precedenti punti 1, 2 e 3,
con l’elaborazione di un piano di miglioramento aziendale, è stimato in due mesi.
Il presente avviso rimarrà aperto fino alla saturazione delle risorse disponibili per
l’erogazione del servizio EIMC.

Per informazioni:
e-mail: sviluppo@lom.camcom.it
tel.: 02 607960241

