REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PO FESR 2007/2013 – Asse V Obiettivo Operativo 5.2.1

(Allegato 2)
SCHEDA TECNICA
EXPO 2015 – PADIGLIONE ITALIA – AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE
PER L’UTILIZZO DELLA PIAZZETTA “SICILIA” PER FINI DI PROMOZIONE
INTERNAZIONALE DI AGGREGAZIONI COMPOSTE DA:

–

–

start up innovative

–

imprese femminili

–

imprese giovanili

organizzazioni per il coworking
–

–

fablab e Makers

incubatori e acceleratori d'imprese

La compilazione della presente scheda in tutte le sue parti è obbligatoria. Si precisa che alcune di
queste informazioni comportano l’attribuzione di un punteggio valido ai fini della formazione della
graduatoria, mentre le altre servono alla migliore comprensione della tipologia di imprese coinvolte
nella proposta.

A.

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE

Soggetto Richiedente: ……………………………………………………………………………….
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Sito Internet in inglese (obbligatorio)………………………………………………………………….
Tipologia: ………………………………………………………………………………………..….....
Forma Giuridica………………………………………………………………………………………..
Partita IVA\Codice Fiscale …………………………………………………………………….……...
Sede Legale:
tel. ……….………………………… e-mail ………………………………………………………….
indirizzo: ………………………………………………….. n. telefono: ……………………………..
n. fax: ………………………………………..………………………………………………………...
Sede Operativa:
indirizzo: …………………………………………………..…………………………………………..
Ufficio o persona dell’impresa richiedente da contattare per comunicazioni:
tel. ……….………………………… e-mail ………………………………………………………….
indirizzo: ………………………………………………….. n. telefono: ……………………………..
n. fax: ……………………………………………………………………………..…………………..
Settore di attività……………………………………………………………………………………….
Soggetti rappresentati che compongono l'aggregazione (numero non inferiore a quattro), indicando
per ciascuno di loro la ragione sociale o denominazione, il sito web, la sede, un contatto telefonico:
.............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
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Personale dipendente complessivo:
Anno

2013

2014

Numero

Fatturato annuo complessivo (ove applicabile) :

Anno

2013

2014

Fatturato estero complessivo (ove applicabile) :
Anno

2013

2014

Campo d’attività: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Descrizione dell’attività svolta dai soggetti aggregati:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Vertice e management dei soggetti aggregati (indicare i responsabili della gestione con le rispettive
funzioni e responsabilità)
________________________________________________________________________________
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I soggetti hanno sviluppato negli ultimi tre anni progetti innovativi con finanziamento pubblico?
SI

NO

In caso affermativo specificare che tipo di progetti e indicare il decreto di concessione del
finanziamento pubblico:
________________________________________________________________________________

Indicare se si ritiene che i progetti innovativi realizzati possano incidere sul processo di
internazionalizzazione del soggetto richiedente e in che modo.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
I soggetti hanno sviluppato negli ultimi tre anni attività di ricerca in proprio o in collegamento con
enti di ricerca/università con finanziamento pubblico?

SI

NO

In caso affermativo specificare il decreto di concessione del finanziamento o altra documentazione
equivalente.

Indicare se si ritiene che l’attività di ricerca possa incidere sul processo di internazionalizzazione
del soggetto richiedente e in che modo.
________________________________________________________________________________
I soggetti hanno depositato negli ultimi tre anni brevetti nel territorio regionale?

SI

NO

specificare
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Il soggetto proponente ha avuto negli ultimi due anni pubblicazioni su stampa internazionale?

SI





NO

Specificare____________________________________________________________________

B.

AREA ESTERO

Il soggetto richiedente ha avuto precedenti esperienze all'estero?

SI 

NO



In caso affermativo indicare il tipo di esperienza avuta:
Esportazione:

SI



NO



Paese

Importazione:

Fatturato

SI



NO



Paese

Fatturato

Collaborazioni Commerciali: SI 

NO



Paese

Presenza stabile all’estero:

Tipologia

SI 

NO
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Paese

Modalità

SI 

Scambi di personale:
Paese

Indirizzo



NO
Modalità

Partenariati Internazionali:

SI 

Paese

Partner



NO
Modalità

Invio/ ricevimento giovani per periodi di stage o studio :
Paese

Partner

SI



NO

Modalità


Partner

Altro ………………

Descrivere i fattori (lavoro, capitale, know-how, brand, marchio) rilevanti per il proprio processo di
internazionalizzazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SI 

Conoscenza di lingue straniere da parte del personale


Inglese;



Altra lingua ________________________________________________________________

Spagnolo;







Francese;



NO

Arabo;
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Indicare se i soggetti proponenti si avvalgono di risorse interne ed esterne impegnate nelle attività di
marketing con riferimento al mercato nazionale ed estero.
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Indicare se si parteciperà all’evento con proprio personale specializzato con ottima conoscenza della
lingua inglese e non si avrà dunque bisogno di interpreti.
Presenza di eccellenze all’estero con riferimento alle attività svolte dal soggetto richiedente:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Indicare se il soggetto richiedente è interessato a ricevere assistenza specialistica in materia di
SI 

internazionalizzazione delle imprese

NO



Il soggetto richiedente ha incrementato il proprio fatturato, o se non applicabile, le proprie attività, a
seguito della partecipazione ad attività di internazionalizzazione finanziate dal PO FESR 2007-2013
SI  NO 

In caso affermativo specificare: _______________________________________

Indicare se il soggetto dispone di:
italiano

inglese

francese

spagnolo

Altra lingua

Brochure
promozionale
Sito web
attivo:
Indicare il nome del sito

Ha partecipato negli ultimi tre anni a fiere o altri eventi all’estero?
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Fiere
Missioni
Nessuna partecipazione
In quale Area / Paese:
Area

Paesi

Evento

Mediterraneo
Unione Europea
Asia
America Latina
Nord America
Altra area

Il soggetto proponente manifesta interesse a condividere con l’Amministrazione la programmazione
delle attività sull’estero e le modalità attuative.
SI

 con comunicazione alla seguente mail ________________________NO



________________________________________________________________________________

C. DESCRIZIONE INTERVENTO
(La sezione dovrà essere elaborata in un numero massimo di 3 pagine)
N.B. La compilazione della seguente sezione è fondamentale ai fini della valutazione.

Fornire una descrizione dell'intervento basandosi sui seguenti punti:
- descrizione dell’intervento da realizzare in piazzetta e sue modalità organizzative;
- quali sono gli obiettivi promozionali, di sviluppo internazionale, di ricerca collaborazione attesi;
- coerenza del progetto con i temi di Expo 2015;
8

- caratura internazionale del progetto. Indicare le modalità di reperimento dei contatti qualificati che
si intendono invitare; indicare i target di soggetti nazionali ed internazionali che si intendono
attrarre durante il periodo di permanenza presso la piazzetta Sicilia nell'ambito di Expo2015.
Dovranno essere identificati in particolare gli operatori esteri che si vogliono coinvolgere (imprese,
opinion makers, giornalisti, stakeholders, studiosi, investitori), i Paesi di provenienza, il profilo ed il
numero degli stessi;
- descrizione dei materiali digitali e stampati, adeguati al contesto internazionale di Expo che si
intendono proporre. Ai fini dell’attribuzione del punteggio i materiali digitali devono essere inviati
con la richiesta di candidatura;
- descrizione del carattere innovativo dell’offerta, espresso dal numero di premi internazionali,
numero di articoli su stampa internazionale, numero di brevetti, numero di partenariati
internazionali;
- descrivere se e in che modo il progetto è collegato ad altri eventi che si sviluppano sul territorio
siciliano in occasione dei sei mesi di Expo 2015 o con attività svolte ad Expo nell’ambito della
partecipazione della Regione Siciliana a Padiglione Italia o al Biocluster del Mediterraneo;
- (in caso di progetto realizzato con soggetti esteri) descrivere le modalità di realizzazione del
progetto con soggetti esteri testimoniato da accordi firmati, lettere di collaborazione o altri
documenti comprovanti un effettivo impegno a collaborare al progetto o a parte delle sue azioni.
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SCHEDA DI AUTOATTIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Al fine di facilitare il dipartimento nell’attribuzione del punteggio si chiede di compilare la seguente
scheda, fornendo i dettagli per l’attribuzione del punteggio, che dovrà essere indicato nella seconda
colonna:

Criteri di selezione

PUNTEGGIO
MAX

PUNTEG
GIO
AUTOAT
TRIBUIT
O

A CURA
DEL
DIPARTI
MENTO

Coerenza del Progetto con i temi di Expo
1

2

(assente = 0 punti, bassa= 3 punti, media = 6 10
punti, alta= 10 punti)
Caratura internazionale del progetto – espressa
dal numero di contatti qualificati che si
intendono invitare e dal numero minimo di
operatori qualificati che saranno presenti 10
rispondendo positivamente all’invito.
(assente = 0 punti, bassa= 3 punti, media = 6
punti, alta= 10 punti)

3

4

5

Progetto che può contare su materiali digitali
adeguati al contesto internazionale di Expo.
Tali materiali devono essere trasmessi con la
10
candidatura.
assente = 0 punti, bassa= 3 punti, media = 6
punti, alta= 10 punti)
Progetto in cui sia evidente il carattere
innovativo dell’offerta espressa da numero di
premi nazionali e internazionali, numero di
articoli su stampa nazionale ed estera, numero 10
di brevetti, numero di partenariati nazionali e
internazionali.
assente = 0 punti, bassa= 3 punti, media = 6
punti, alta= 10 punti)
Progetti che prevedano un collegamento con
altri eventi che si sviluppano sul territorio
siciliano in occasione dei sei mesi di Expo
2015 o un collegamento con attività svolte ad
Expo nell’ambito della partecipazione della 10
Regione Siciliana a Padiglione Italia o al
Biocluster del Mediterraneo.
assente = 0 punti, bassa= 3 punti, media = 6
punti, alta= 10 punti)
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6

Progetti realizzati in collaborazione con
soggetti esteri, purché documentati da accordi
firmati, lettere di collaborazione o altri
documenti comprovanti un effettivo impegno a
collaborare al progetto o a parte delle sue 10
azioni.
assente = 0 punti, bassa= 3 punti, media = 6
punti, alta= 10 punti)

Totale

60

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica.
Dichiara altresì di aver letto il correlato avviso per partecipazione ad EXPO 2015 – Padiglione Italia
- PER L’UTILIZZO DELLA PIAZZETTA “SICILIA” PER FINI DI PROMOZIONE
INTERNAZIONALE DI AGGREGAZIONI COMPOSTE DA: start up innovative; imprese
femminili; imprese giovanili; organizzazioni per il coworking; fablab e Makers; incubatori e
acceleratori d'imprese.

Il rappresentante dell’aggregazione
_____________________________
Informativa sulla privacy – D.Lgs 196/2003
Autorizzo il Dipartimento Attività produttive all’inserimento nei propri elenchi dei dati da me
forniti ed al trattamento degli stessi ai soli fini gestionali, statistici, commerciali e promozionali,
secondo quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.
Autorizzo il Dipartimento Attività Produttive all’invio di informazioni sulle iniziative per
l’internazionalizzazione.

Il rappresentante dell’aggregazione_____________________________
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La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del funzionario
addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia spedita va allegata una copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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