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Avviso pubblico per la selezione di 8 micro, piccole e medie imprese 

operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della 

trasformazione di prodotti ittici interessate a ricevere il sostegno di 

esperti per il supporto ad investimenti in innovazione.  

Progetto INVESTINFISH finanziato dal programma INTERREG 

ITALIA-CROAZIA 2014-2020 

 

Art. 1 – Introduzione agli obiettivi del progetto INVESTINFISH 

Il settore della pesca e dell'acquacoltura è caratterizzato da micro, piccole e medie imprese (PMI) che, in 

genere, incontrano forti difficoltà nell’accesso all'innovazione a causa della loro dimensione unita ad 

elevati costi per la ricerca e lo sviluppo. Le PMI hanno inoltre scarsa attitudine a cooperare e si riscontra 

un divario sostanziale tra i fornitori di R&S e le PMI a causa della mancanza di una comprensione 

sostanziale delle esigenze del settore e del dialogo reciproco. 

Il progetto INVESTINFISH, finanziato dall'UE nell'ambito del programma di cooperazione INTERREG Italia-

Croazia, mira a rafforzare la competitività del sistema di produzione nei settori della pesca e 

dell’acquacoltura, attraverso la promozione di programmi di investimento finalizzati all'acquisizione di 

servizi di innovazione. In base ad un'approfondita analisi dei poli di eccellenza in grado di innescare 

l'innovazione nelle regioni Veneto, Marche, Puglia, Istria e Zara, degli schemi di finanziamento, dei 

requisiti di innovazione da parte delle PMI e delle migliori soluzioni avanzate, il progetto INVESTINFISH 

implementerà delle azioni pilota, selezionando un pool di aziende operanti dei settori sopra citati nelle  6 

aree interessate dal progetto (in Italia e Croazia) con un piano personalizzato (basato sulla diagnosi 

tecnologica e scenari di innovazione) per migliorarne la competitività e il proprio potenziale 

posizionamento sul mercato. 
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Un gruppo di 48 aziende, 8 per ciascuna area di riferimento, sarà selezionato con la presente procedura 

di selezione per cooperare con i partner del progetto nel testare i benefici dell'approccio collaborativo e 

di innovazione aperta per aumentare la propria capacità di innovazione. La procedura di selezione ha 

l’obiettivo di identificare le imprese più promettenti che saranno accompagnate nell’elaborazione di un 

progetto di innovazione.  

Il progetto INVESTINFISH è realizzato da 6 partner: 4 provenienti dall’Italia e 2 dalla Croazia. Ulteriori 

informazioni sono disponibili all’interno del sito di progetto https://www.italy-

croatia.eu/web/investinfish 

 

Art. 2 – Scopo del presente annuncio 

t2i-trasferimento tecnologico e innovazione vuole selezionare 8 aziende (PMI) con sede in Veneto che 

operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura e che siano disposte a rafforzare la propria capacità di 

innovazione. 

Sono ammissibili sia operatori del settore della pesca (anche aggregati in cooperative o associazioni) sia 

industrie alimentari che operano nel settore della pesca (cfr. Criteri specifici di cui all'articolo 4). 

Le aziende selezionate saranno accompagnate da un team di esperti altamente specializzati nella 

creazione di un progetto personalizzato. Le aziende otterranno servizi ad hoc per l'introduzione di servizi 

innovativi e/o prodotti tecnologici, in base alle loro esigenze espresse, compresa un'analisi di fattibilità 

tecnica (Piano di Innovazione) per il supporto nell’introduzione di novità tecnologiche o organizzative. Al 

progetto pilota seguirà un monitoraggio della soddisfazione delle aziende. 

Alle aziende selezionate sarà richiesto di partecipare ad un incontro B2B con gli esperti, organizzato 

secondo le reciproche disponibilità e dedicare del tempo (si prevede un monte ore di 25-30 ore lavorative) 

per fornire agli esperti le informazioni e i dati relativi alla propria organizzazione/ processo produttivo per 

permettere loro di realizzare le attività e gli output previsti. 

  

https://www.italy-croatia.eu/web/investinfish
https://www.italy-croatia.eu/web/investinfish
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Art. 3 – L’obiettivo del servizio 

Otto aziende tra quelle che hanno manifestato interesse per il servizio rispondendo all’annuncio saranno 

selezionate in base a criteri tecnici specifici (cfr. Art. 6) e in base alla loro propensione all'innovazione. 

Le 8 aziende del settore della pesca e dell'acquacoltura beneficeranno di una consulenza precompetitiva 

personalizzata, consistente in un'analisi di fattibilità tecnica ed economica nella prospettiva di 

introduzione dell’innovazione in azienda (ad esempio soluzioni basate su ricerca e sviluppo, revisione di 

schemi organizzativi o logistici, definizione di nuove strategie di mercato). 

Pertanto, il servizio fornito alle 8 aziende selezionate consisterà nell'analisi di un progetto di innovazione 

e la valutazione della fattibilità, quest’ultima da intendersi come fattibilità tecnica e potenziale 

commerciale di un'innovazione che potrebbe rivoluzionare la produzione e/o raccomandare l’attuazione 

di alcune modifiche per il miglioramento dell’atteggiamento dell’azienda stessa verso l’innovazione.  

IL PROGETTO E LA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ riguardano i seguenti settori di innovazione: 

Incremento del mercato Nuovi layout di prodotto Sostenibilità  

• Incremento della percezione 
della qualità dei consumatori 

• Sistemi innovativi di 
tracciabilità 

• Espansione di mercato ed e-
commerce 

• Nuovi materiali 
• Qualità dei prodotti 

ittici 
• Nuove tecnologie 

eco-friendly per il 
settore ittico 

• Ottimizzazione dello 
smaltimento dei 
rifiuti 

• Riutilizzo degli scarti 
ed economia 
circolare 

 

Il servizio di consulenza è fornito da t2i – trasferimento tecnologico e innovazione attraverso esperti 

settoriali per realizzare il servizio di trasferimento tecnologico.  

Il format base della consulenza è il seguente:    

Fase   Descrizione 

1 – Analisi di 
background   

Matchmaking iniziale (incontro B2B) tra l'azienda e il team di esperti per 
analizzare il profilo organizzativo, logistico e tecnologico dell'azienda, 
nonché possibili vincoli, sfide o idee imprenditoriali per ottimizzare la 
produzione e migliorare la competitività sul mercato. 
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2 – Screening 
tecnologico 

Identificazione di un set di possibili tecnologie/soluzioni organizzative da 
personalizzare secondo le peculiarità dell’azienda e loro comparazione, con 
l’obiettivo di identificare le migliori opzioni.  Analisi dei fattori economici, di 
mercato, legali ed ambientali legati alle alternative identificate.  

3 – Elaborazione 
Innovation Plan   

Elaborazione di un piano di innovazione per l’introduzione di 
processi/prodotti innovativi (come soluzioni di ricerca e sviluppo, revisione 
dei modelli di layout, definizione di nuove strategie di mercato) per 
aumentare la competitività e/o ottimizzare la produzione (es. riducendo i 
rifiuti, dando una seconda vita agli scarti, ecc.) 
 

4 – Analisi delle possibili 
fonti di finanziamento 

Identificazione di un possibile piano finanziario per supportare 
l’implementazione del piano di innovazione. 

 

Oltre al servizio di consulenza base, il gruppo di esperti potrà decidere di introdurre ulteriori approcci o 

strumenti analitici per indirizzare specifiche peculiarità e migliorare la qualità generale del servizio. 

Il risultato finale del servizio sarà uno studio di fattibilità, che comprende un piano di innovazione e 

l’indicazione di alcuni strumenti a disposizione delle aziende per sostenere da un punto di vista finanziario 

gli investimenti. 

Ogni fase sarà caratterizzata da una stretta interazione tra esperti, società target e partner, con l'obiettivo 

finale di migliorare la capacità di innovazione dell'azienda, aiutare ad allineare la valutazione di fattibilità 

alle esigenze aziendali strategiche e accrescere la collaborazione con altre imprese appartenenti alla pesca 

e sistema territoriale dell'acquacoltura. 

 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Le aziende che partecipano alla presente selezione devono soddisfare i seguenti requisiti:  

- essere una Micro, Piccola o Media impresa, come definito dalla raccomandazione 2003/361 della 

Commissione Europea; 

- essere regolarmente iscritte e attive nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio; 
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- svolgere un’attività rientrate nei codici di classificazione ATECO riferiti alla 

produzione/allevemento/lavorazione/trasformazione/commercializzazione del prodotto ittico. 

Nello specifico sono ammessi i seguenti codici ATECO (primari o secondari): 

o 10.2- Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei, molluschi 

o 03.11- Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

o 03.21- Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

o 46.38.10- Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 

o 46.38.20- Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, 

secchi. 

- Avere una sede operativa all’interno della Regione Veneto e più specificatamente all’interno 

dell’area di programma (province di Venezia, Rovigo e Padova). 

- Non ricadere in alcuno dei criteri di esclusione applicabili per la partecipazione alle gare di appalto 

(si veda allegato B). 

 

Art. 5 – Presentazione delle domande di partecipazione 

Le aziende interessate sono invitate a compilare l’allegato A in tutte le sue parti.      

Il documento deve essere firmato dal legale rappresentante dell’azienda o da un delegato con potere di 

firma, allegando un documento di identità valido.  

L’invio della richiesta di partecipazione deve essere spedito via mail a innovazione@t2i.it entro il 

29/05/2020. T2i effettuerà la valutazione delle candidature al momento della loro presentazione; le 

aziende ammesse saranno immediatamente informate, senza necessità di attendere la scadenza del 

presente avviso. 

 

Art. 6 – Selezione e criteri di aggiudicazione   

Successivamente alla verifica dei criteri stabiliti all’art. 4 e 5, le prime 8 aziende candidate saranno 

ammesse alla partecipazione a quanto previsto dal progetto INVESTINFISH. Tali aziende beneficeranno di 

un ambiente collaborativo e vocato all’innovazione aperta e riceveranno i servizi di consulenza descritti 

all’interno dell’art. n.3. 

mailto:l.stoppa@puntoconfindustria.it
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Alle aziende selezionate sarà richiesto di: 

- partecipare ad un incontro B2B con gli esperti, organizzato secondo le reciproche disponibilità; 

- dedicare del tempo (si prevede un monte ore di 25-30 ore lavorative) per fornire agli esperti le 

informazioni e i dati relativi alla propria organizzazione/ processo produttivo per permettere loro 

di realizzare le attività e gli output previsti. 

I criteri che saranno applicati per formare la graduatoria delle 8 aziende che beneficeranno dei servizi di 

consulenza sono i seguenti:  

Criteri di premialità 

Questi criteri saranno verificati da t2i – trasferimento tecnologico e innovazione in base a quanto 

dichiarato dalle aziende che hanno manifestato il proprio interesse e soddisfano i criteri di eleggibilità. 

Criteri  Si (punti=1) No (punti=0) 

L’azienda ha un bilancio ordinario.   

L’azienda ha uno o più specialisti (interni o esterni, come 

manager di produzione, innovation manager, esperti nel settore 

alimentare) con una conoscenza approfondita del sistema di 

produzione aziendale ed in grado di cooperare con il gruppo di 

esperti. 

  

L’azienda ha descritto in modo sufficientemente chiaro ed 

esaustivo il proprio profilo e le proprie necessità in materia di 

innovazione. 

  

L’azienda è disponibile a mettere a disposizione specifiche 

informazioni sulla propria produzione e sul dataset di 

informazioni. 
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Altri criteri di premialità 

Questi criteri saranno verificati t2i – trasferimento tecnologico e innovazione sulla base di un colloquio 

conoscitivo che verrà effettuato con le aziende che hanno manifestato il proprio interesse e soddisfano 

i criteri di eleggibilità. 

Criteri  Scarso =1 

punti 

Medio = 3 

punti 

Buono = 5 

punti 

Esperienza precedente in progetti finanziati dall’UE o a 

livello nazionale o qualsiasi tipologia collegata al 

trasferimento tecnologico/sviluppo di mercato/ 

supporto all’innovazione. 

   

Investimenti programmati per migliorare la capacità di 

innovazione. 

   

Livello delle relazioni commerciali – posizionamento 

lungo la catena di valore. 

   

Potenziale di replicabilità delle idee innovative proposte 

verso altre aziende del settore pesca e acquacoltura 

delle tecnologie e/o soluzioni manageriali. 

   

 

Art. 7 – Pubblicità ed informazione 

Il presente annuncio è pubblicato con le seguenti modalità:  

Sito web di progetto: https://www.italy-croatia.eu/web/investinfish  

Sito web del partner: www.t2i.it       

Per ogni altra informazione le aziende interessate possono contattare:  

Marco Galanti Email: marco.galanti@t2i.it  Telefono: 0422 1742115 

Veronica Olivi Email: veronica.olivi@t2i.it Telefono: 0422 1742129 

https://www.italy-croatia.eu/web/investinfish
http://www.puntoconfindustria.it/
mailto:marco.galanti@t2i.it
mailto:veronica.olivi@t2i.it
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Art. 8 – Riservatezza 

Tutte le informazioni scambiate sono confidenziali, in linea con il Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo 

all’utilizzo dei dati personali ed al libero circolazione di tali dati.   

Tutte le informazioni scambiate sono utilizzate unicamente per gli scopi del progetto. 

Art. 9 – Aiuti di stato 

Il supporto fornito alle aziende non è economicamente rilevante in quanto la consulenza non comporta 
un vantaggio competitivo sul mercato per l’azienda beneficiaria. Per questo motivo il Regolamento in 
materia di Aiuti di Stato (Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013) non è applicabile. 
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Allegato A – modulo di richiesta di partecipazione alle attività 

innovative nell’ambito del progetto INVESTINFISH (code 10042901) 

finanziato dal programma INTERREG IT-HR 2014-2020 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli art. 46 e art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 

Io sottoscritto (nome e cognome)__________________ in qualità di legale rappresentante dell’azienda 

__________________(nome dell’azienda), con sede legale in _________________________ CAP_______ 

Prov_________via_______________________________, registrata presso la Camera di Commercio di 

______________ con numero_________________, P.IVA__________________ CF__________________ 

con la presente esprimo l'interesse a partecipare all'azione pilota del progetto INVESTINFISH al fine di 

ricevere un servizio di analisi di fattibilità tecnica e accompagnamento all’elaborazione di un piano di 

innovazione per sviluppare soluzioni innovative, basate sulla R&S per aumentare la competitività. 

Dichiaro che l’azienda che rappresento possiede i requisiti di eleggibilità fissati all’art.4 dell’annuncio e:  

- risponde alla definizione di Micro, Piccola o Media impresa, come definito dalla raccomandazione 

2003/361 della Commissione Europea; 

- è regolarmente iscritta e attiva nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territori con il codice 

ATECO______________; 

- ha una sede operativa all’interno della Regione Veneto e più specificatamente all’interno dell’area 

di programma (province di Venezia, Rovigo e Padova); 

- non ricade in alcuno dei criteri di esclusione applicabili per la partecipazione alle gare di appalto 

(si veda allegato B). 

Inoltre dichiaro che l’azienda che rappresento (barrare i criteri che corrispondono all’azienda): 

□ ha un bilancio ordinario; 

□ ha uno o più specialisti (interni o esterni, come manager di produzione, innovation manager, esperti 

nel settore alimentare) con una conoscenza approfondita del sistema di produzione aziendale ed in 

grado di cooperare con il gruppo di esperti; 

Descrivere brevemente: 
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- il profilo dell’azienda (organizzazione, mercato, settore e principali prodotti, numero di dipendenti, 

principali infrastrutture e attrezzature, certificazioni, ecc): 

- prodotto principale: ____________________________________ 

- fatturato annuo: _______________________________________ 

- numero di dipendenti: __________________________________ 

- principali infrastrutture ed attrezzature: ________________________________ 

- certificazioni: _______________________________ 

- altro: __________________________________________ 

- le principali aree inerenti il processo di produzione che richiedono innovazione:  

o Scarti 

o Sottoprodotti (seconda materia prima / economia circolare) 

o Rifiuti e loro smaltimento 

o Inquinamento (consumo dei motori, efficienza, fonti di energia rinnovabili, plastica nel mare)  

o Qualità dei prodotti ittici (resistenza ai virus, ossigenazione dell’acqua, ecc) 

o Nuovi materiali (materiali ecologici per reti/sacchetti/ cassette) 

o Nuove tecnologie eco-friendly per l’acquacoltura e l’allevamento ittico 

o Packaging 

o Nuovi sistemi di management 

o Miglioramento dell’accessibilità e della connettività 

o Sistemi di gestione logistica 

o Miglioramento della percezione e della consapevolezza del consumatore 

o Espansione di mercato (a livello nazionale/internazionale) 

o Digitalizzazione (Industria 4.0) 

o Dragaggio costale/ lagunare 

o Altro (descrivere) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

L’azienda ha in mente specifiche innovazioni che potrebbero essere valutate dal team di esperti all’interno 

del servizio di trasferimento tecnologico? Descrivere: 
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A seguito della richiesta di partecipare al progetto pilota, in ambiente collaborativo e di innovazione 

aperta nell'ambito del progetto INVESTINFISH, accetto tutte le disposizioni incluse nell'annuncio e, in caso 

di selezione, mi impegno a collaborare in modo proattivo con t2i trasferimento tecnologico e innovazione 

scarl ed il gruppo di esperti per la corretta attuazione del progetto. 

 

Nome e Cognome 
 
…………………………………………………. 

 

Firma 
 
………………………………………………….. 

 

Data e Luogo 
 
………………………………………………….. 
 

Timbro dell’azienda 
 
……………………………………………….. 

 

 

Allegato: documento di identità del firmatario in corso di validità 
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Allegato B - Criteri di esclusione per la partecipazione delle società 

alla selezione promossa nell'ambito del PROGETTO INVESTINFISH 

(codice 10042901) finanziato dal programma INTERREG IT_HR 

2014-2020 
Art. 1 - Le aziende sono escluse dalla partecipazione alla presente “SELEZIONE DI AZIENDE PILOTA PER 

PROGETTI DI INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA" qualora: 

(a) siano in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, 

di sospensione dell’attività o siano oggetto di un procedimento per tali materie o si trovino in una 

situazione analoga derivante da una procedura prevista da leggi o regolamenti nazionali; 

(b) i soci o le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo siano stati 

condannati per un reato riguardante la loro condotta professionale con sentenza dell'autorità 

competente di uno Stato membro passata in giudicato; 

(c) si siano resi colpevoli di gravi mancanze professionali provate con qualsiasi mezzo che 

l'amministrazione aggiudicatrice possa giustificare, anche con decisioni della BEI e di organizzazioni 

internazionali; 

(d) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o 

con il pagamento delle imposte e tasse secondo le disposizioni di legge del paese in cui sono stabiliti, 

del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguita la gara; 

(e) i soci o le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo siano stati oggetto 

di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione 

criminale, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita, qualora tale attività illecita sia lesiva 

degli interessi finanziari dell'Unione; 

Art.2 - Criteri di esclusione applicabili per l’assegnazione 

Verranno inoltre escluse le aziende: 

a) soggette a conflitto di interesse nell’ambito del presente avviso o con t2i;  

b) si siano resi colpevoli di aver fornito informazioni, richieste dall'amministrazione aggiudicatrice 

come condizione per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione della gara, non veritiere o 

non abbiano fornito tali informazioni; 

c) si trovano in una delle situazioni di esclusione, di cui al precedente articolo 1, per la procedura di 
aggiudicazione della gara. 


