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Progetto FuturCRAFT 

Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e 

dell‘innovazione 

 

Avviso pubblico per la selezione di 2 imprese artigiane, operanti 

negli ambiti: manifattura, costruzioni o servizi generali, 

interessate a sperimentare un'attività formativa volta a fare un 

check sulla maturità digitale e sulla necessità di sviluppo di 

competenze interne.  

Le imprese devono avere sede in una delle seguenti provincie: 

Venezia, Treviso e Belluno 

La scadenza per la presentazione della domanda è il 

10/12/2021 

 

Art. 1 – Introduzione agli obiettivi del progetto FuturCRAFT  

L’ iniziativa FuturCRAFT ha il compito di definire possibili scenari futuri per i profili di competenza digitale 

nell’artigianato e di illustrare le opportunità di digitalizzazione disponibili per le aziende artigiane.  

Il progetto mira a creare una conoscenza di base per lo sviluppo futuro dei mestieri artigiani, ma anche a 

mostrare concretamente come qualificarsi nel mondo del lavoro digitale. 

Partner di progetto: 

lvh - Formazione e Service Coop.  (Lead Partner) (IT) 

Eurac Research, (Institut for Advanced Studies) (IT) 

ITG Salzburg (trasferimento tecnologico e innovazione, Salisburgo) (A) 

Confartigianato Vicenza (IT) 

t2i Veneto (trasferimento tecnologico e innovazione, Veneto) (IT)  
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Art. 2 – Scopo del presente annuncio  

t2i-trasferimento tecnologico e innovazione vuole selezionare 2 aziende artigiane con sede in Venezia, 

Treviso e Belluno, che operino nei settori manifattura, costruzioni o servizi generali e che siano disposte a 

rafforzare la propria capacità di innovazione.  

Le aziende selezionate saranno accompagnate da un team di esperti nella creazione di un progetto 

personalizzato.  

L'intervento si configura come azione pilota per testare un modello di sviluppo competenze nel mondo 

digitale e altri strumenti sviluppati nel progetto FuturCRAFT. I risultati verranno riportati in un documento 

di sintesi che sarà oggetto di studio tra i partner del progetto Italia – Austria.  

L'attività complessiva di 12 ore potrà iniziare a dicembre e chiudersi intorno alla fine di gennaio. 

Alle aziende selezionate sarà richiesto di partecipare ad un incontro con esperti per la prima fase di 

assesment, organizzato secondo le reciproche disponibilità, e di dedicare del tempo per fornire agli esperti 

le informazioni e i dati relativi alla propria organizzazione/ processo produttivo. Ciò con la finalità di 

realizzare le attività e gli output previsti.  

     

Art. 3 – L’obiettivo del servizio  

Due 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 2 aziende selezionate parteciperanno ad un intervento personalizzato di 12 ore così strutturato: 

- assessment sulla maturità digitale della struttura, con focus sulle potenzialità e sulle competenze che 

l'impresa vuole/necessità sviluppare. Questa prima fase porta alla restituzione di un report che è una 

fotografia di valore, che l'azienda potrà utilizzare per varie finalità 

- formazione, in orari e sede da concordare in base alle disponibilità dell'impresa coinvolta, per colmare 

alcuni gap di competenze emersi nella prima fase. Questa fase permette di testare la mappa delle 

competenze elaborata nel progetto FuturCRAFT.  

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 e aiutarla a proiettarsi nelle sfide e opportunità 

future.  
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Art. 4 – Requisiti di partecipazione  

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

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

Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio;  

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

provincie incluse nel programma Italia – Austria: Venezia, Treviso e Belluno; 

- Essere imprese artigiane con almeno n.1 dipendente; 

- 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 

10/12/2021.  

T2i effettuerà la valutazione delle candidature al momento della loro presentazione; le aziende ammesse 

saranno immediatamente informate.  

  

Art. 6 – Selezione e criteri di aggiudicazione    

Successivamente alla verifica dei criteri stabiliti all’art. 4 e 5, t2i contatterà tutte le aziende che si sono 

candidate nei termini previsti dal bando per poter formare la graduatoria. 

Il colloquio ha la finalità di esplicitare gli obiettivi e i tempi dell’azione pilota e di verificare motivazione e 

disponibilità dell’azienda. Alle aziende selezionate sarà infatti richiesto di dedicare del tempo (si prevede 

un monte ore di 12 ore lavorative) per attività formativa e 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.  

Saranno escluse le aziende che non sono disponibili ad impegnarsi effettuare l’attività entro i limiti 

temporali della chiusura dell’azione pilota (febbraio 2022) o che propongano azioni ed interventi non 

coerenti con quanto previsto dal progetto.  

CRITERI per la formazione della graduatoria: 
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Il punteggio di partenza di ciascuna azienda dipende dall’ordine di arrivo della domanda: la prima 

azienda avrà il punteggio più alto (definito in base al numero delle domande complessive), l’ultima azienda 

pervenuta in termini temporali parte con il punteggio n.1. Farà fede il giorno e l’ora di arrivo della 

domanda alla mail: innovazione@t2i.it . 

Viene aggiunto come criterio di premialità, verificato in base a quanto dichiarato dalle aziende e in seguito 

ad un colloquio, la dimensione dell’azienda: all’azienda con un numero di dipendenti tra 5 e 15 verranno 

assegnati ulteriori 2 punti; a quella con più di 15 dipendenti, ne verranno assegnati 3. Gli strumenti di 

consulenza realizzati all’interno di FutirCRAFT si adattano sia a microimprese che a imprese medie e 

grandi. Tuttavia, in questa fase pilota è più vantaggioso lavorare con realtà che abbiano un numero di 

dipendenti sufficiente a testare internamente i diversi aspetti dello strumento.  

In base a tale graduatoria, le prime 2 aziende saranno ammesse alla partecipazione a quanto previsto dal 

progetto FuturCRAFT. 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.   

 

Art. 7 – Pubblicità ed informazione  

Il presente annuncio è pubblicato con le seguenti modalità:   

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  

Chiara Remundos  Email: chiara.remundos@t2i.it  Telefono: 045 8766940  

  

    

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.  

     

http://www.puntoconfindustria.it/
http://www.puntoconfindustria.it/
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Allegato A – modulo di richiesta di partecipazione alle attività 

innovative nell’ambito del progetto FuturCRAFT (code ITAT1042) 

finanziato dal programma INTERREG IT-AT – Asse 1 – Ricerca e 

innovazione 

  

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 FuturCRAFT al fine di 

ricevere un servizio di analisi del grado di maturità digitale della mia impresa e accompagnamento allo 

sviluppo di competenze chiave.  

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

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

Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio;  

✓ avere una sede operativa all’interno della Regione Veneto e più specificatamente all’interno delle 

provincie incluse nel programma Italia – Austria: Venezia, Treviso e Belluno; 

✓ Essere impresa artigiane con almeno n.1 dipendente; 

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

(si veda allegato B).  

 

Descrivere brevemente:  

  

    

- 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: ________________________________  
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- certificazioni: _______________________________  

- altro: __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

   

A seguito della richiesta di partecipare al progetto pilota di FuturCRAFT, 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 FuturCRAFT 

(code ITAT1042) finanziato dal programma INTERREG IT-AT – Asse 

1 – Ricerca e innovazione 
 

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

PROGETTO FUTURCRAFT" 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.  


