BANDO PER LA PARTECIPAZIONE, in qualità di piccola e
media impresa AD INIZIATIVE DI SPERIMENTAZIONE di
nuovi servizi innovativi volti alla tutela e alla
valorizzazione della Proprietà Intellettuale.
PREMESSA
Il progetto IP for SME’s, che vede la collaborazione di 12 enti Italiani e Sloveni, ha
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di servizi innovativi per la tutela del capitale
intellettuale delle PMI locali nell’ottica di sostenere le aziende nella tutela e
valorizzazione della Proprietà Intellettuale (IP). Attraverso l’aiuto dei nostri
esperti le aziende individueranno problematiche specifiche legate alla tutela e al
miglioramento dell’uso del proprio capitale IP e individueranno strategie
appropriate di azione.
FINALITA’
Treviso Tecnologia intende promuovere e sostenere il miglioramento della
competenze delle PMI in ambito di tutela e sfruttamento del capitale intellettuale
presente in azienda, in un ottica di innovazione continua e di miglioramento della
competitività.
SERVIZI E OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE
Le aziende coinvolte potranno sperimentare i seguenti servizi di assistenza:
1. La tutela della proprietà intellettuale nell'approccio alle fiere internazionali;
2. La valutazione e la valorizzazione del capitale intellettuale e immateriale
delle aziende.
Le attività si svolgeranno mediante incontri presso gli uffici di Treviso Tecnologia.
DESTINATARI
25 micro, piccole o medie imprese (PMI), con sede operativa nelle province di
Treviso, Padova, Venezia e preferibilmente appartenenti ai settori delle tecnologie
dell’informazione, dell’ingegneria delle costruzioni e al settore automobilistico
(OEM e componenti).
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE
Le aziende verranno selezionate in base ad una graduatoria che considererà il
possesso da parte dell’azienda dei seguenti elementi di eleggibilità:
 Essere Micro, Piccola o Media Impresa secondo la Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto
[Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003];
 Aver inviato la domanda di partecipazione entro i tempi previsti e attraverso le
modalità indicate nel presente bando.
DURATA
Le attività di sperimentazione si apriranno il 09 dicembre 2013 e si concluderanno
il 31 gennaio 2014.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è reperibile sul sito di Treviso Tecnologia al link
www.tvtecnologia.it Il modulo dovrà essere compilato, timbrato e firmato dal
legale rappresentante e inviatoci entro il periodo indicato al punto precedente
utilizzando una delle seguente modalità:
Fax n. 0422-608866
E-mail: formazione@tvtecnologia.it

CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
Le aziende saranno ammesse a seguito della verifica del possesso dei Criteri per la
Partecipazione e in base alla data di arrivo della domanda di partecipazione. A
parità di requisiti verrà data priorità alle aziende appartenenti ai settori delle
tecnologie dell’informazione, dell’ingegneria delle costruzioni e al settore
automobilistico (OEM e componenti) e aventi sede legale o sede operativa nella
provincia di Treviso.
Treviso Tecnologia pubblicherà sul proprio sito internet la lista delle aziende
selezionate in base ai criteri sopra citati e all’ordine di arrivo delle domande di
partecipazione. Treviso Tecnologia procederà, seguendo la graduatoria, con un
incontro individuale con ciascuna azienda al fine di valutare i possibili interventi.
Le aziende selezionate per la sperimentazione, si impegneranno a partecipare agli
incontri e alle attività previste del progetto, oltre che a valutare l’utilità
dell’esperienza stessa.
COSTI
Le attività non prevedono alcun costo diretto per l’azienda in quanto finalizzate
alla sperimentazione di nuovi servizi sviluppati nell’ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, compatibilmente con le
norme che regolano gli Aiuti di Stato.
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando e dalla
modulistica saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando
stesso. Il trattamento dei dati conferiti avverrà nel rispetto dei principi di
necessità e pertinenza e con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi
e nei limiti necessari per perseguire la finalità sopra indicata e comunque in modo
da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi.
Il titolare dei dati forniti è Treviso Tecnologia, Via Roma 4 31020 Lancenigo di
Villorba – TV.
Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni.
Treviso Tecnologia si riserva inoltre di non attivare il progetto qualora
intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento
del progetto.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Treviso Tecnologia - Azienda Speciale per l’innovazione della CCIAA di Treviso
Franca Bandiera – Fabiana Mei
Tel: 0422 1742100
e-mail: formazione@tvtecnologia.it

