C-Lab
Creatività e Manifattura Digitale 4.0:
laboratori di microinnovazione
Avviso per la selezione di imprese interessate
ad avviare percorsi di innovazione
PREMESSA
L’emergenza COVID ha innescato una grave crisi economica e sociale. Nel Lazio, settori di punta del
PIL regionale non hanno prospettive di una ripartenza a breve, a causa della difficoltà di riorganizzare
produzione e distribuzione.
Altri segmenti produttivi invece – grazie alle proprie peculiarità – evidenziano una potenzialità di ripresa
più veloce che va sostenuta e accelerata, perché facciano da traino ai restanti.
Ad essi è rivolto “C-LAB DELLA CREATIVITÀ E DELLA MANIFATTURA 4.0: laboratori di microinnovazione”,
un intervento promosso da Lazio Innova attraverso il Lazio Open Innovation Center di Zagarolo che
punta a sostenere la ripresa delle imprese grazie a:
•

iniezioni di competenze creative per l’innovazione sia di prodotto che di processo;

•

interventi mirati per la digitalizzazione dei processi aziendali.

Il programma “C-LAB DELLA CREATIVITÀ E DELLA MANIFATTURA 4.0: laboratori di
microinnovazione” è organizzato da Lazio Innova in collaborazione con le principali associazioni
imprenditoriali regionali firmatarie di una specifica lettera di intenti, che hanno dato il proprio contributo
nella attivazione e nella declinazione dell’intervento.

1. DESTINATARI DELL’INTERVENTO
L’Avviso è rivolto a imprese aventi sede operativa nel Lazio, senza alcun limite dimensionale (è ammessa
anche la partecipazione di grandi imprese).
Le imprese destinatarie devono rientrare in uno dei seguenti macro-settori:
1. SETTORE “CREATIVITÀ” inteso in senso ampio a ricomprendere le industrie creative e
culturali, l’audiovisivo, la moda;
2. SETTORE MANIFATTURIERO, nelle sue diverse declinazioni regionali.
Le imprese possono candidarsi alla partecipazione all’intervento anche in forma congiunta, per la
realizzazione di un percorso di innovazione comune.
Per l’annualità 2021 si prevede l’attivazione di un massimo 30 percorsi d’innovazione, così come descritti
di seguito, per altrettante imprese o aggregazioni d’imprese, nel caso di candidature in forma congiunta.

2. SERVIZI OFFERTI
Le imprese ammesse all’intervento parteciperanno ad un assessment iniziale che verrà svolto da Lazio
Innova, anche in collaborazione con l’associazione imprenditoriale di riferimento dell’impresa candidata,
qualora fosse iscritta ad essa.
Sulla base dei risultati dell’assessment, le imprese accederanno ad uno dei seguenti percorsi di supporto
all’innovazione:
1. Percorso Temporary Design: Lazio Innova mette gratuitamente a disposizione delle imprese
coinvolte ricercatori universitari – temporary designer – che entreranno in azienda e
l’accompagneranno nella identificazione dei reali fabbisogni di innovazione e nel «design» della
soluzione – in termini di innovazione di processo o di prodotto - per soddisfarli. Le imprese
procederanno poi alla implementazione della soluzione concordata con risorse proprie;
2. Percorso di innovazione digitale: Lazio Innova supporterà le imprese che evidenzieranno il
bisogno di un’assistenza più immediata e puntuale attraverso interventi mirati alla digitalizzazione
dei loro processi.

A sostegno dei percorsi di innovazione Lazio Innova offre dunque:
▪

team di Temporary Designer universitari, specializzati in design di prodotto e servizio
provenienti dal Centro Interdipartimentale Sapienza Design Research dell’Università La Sapienza
di Roma;

▪

libero accesso al parco attrezzature di prototipizzazione rapida disponibili presso il FabLab
dello Lazio Open Innovation Center di Zagarolo;

▪

servizio di ricerca e matching di competenze, prodotti e soluzioni in grado di rispondere ai
fabbisogni identificati, anche attraverso il coinvolgimento di startup che possano offrire
soluzioni idonee.

I servizi proposti si caratterizzano per:
▪

immediata cantierabilità; il programma partirà entro aprile 2021 e si concluderà entro il
31/12/2021. Entro tale data, tutti i percorsi di supporto all’innovazione avviati dovranno
essere conclusi;

▪

personalizzazione sulla base dell’esigenza d’innovazione, come definita anche a conclusione
della fase di assessment; le imprese coinvolte potranno disegnare, all’interno dei due
percorsi di innovazione previsti, proprie traiettorie finalizzate a risolvere gli specifici
problemi di sviluppo e innovazione.

Il programma non prevede erogazione di alcun incentivo o contributo finanziario alle imprese.

3. IMPEGNI DELLE IMPRESE
L’ammissione all’intervento offre alle imprese la possibilità di accedere gratuitamente a servizi di
consulenza qualificati, realmente focalizzati sulle specifiche esigenze di crescita e miglioramento dei
diversi contesti aziendali.
Di contro, si chiede alle imprese motivazione e impegno nella partecipazione al programma; ciascuna
impresa, dovrà indicare un referente interno (ovvero un team, se necessario) che segua in modo
continuativo l’operatività del percorso e si interfacci con Lazio Innova durante tutto il progetto.
In fase di avvio dei percorsi, le aziende coinvolte e Lazio Innova sigleranno una lettera d’impegno che
formalizzerà l’assunzione dei reciproci obblighi.

4. DURATA
Il programma si concluderà entro il 31/12/2021.

5. COME PARTECIPARE
Le imprese interessate devo presentare la propria candidatura inviando via e-mail i seguenti allegati:
1. ALL1 Domanda di partecipazione
2. ALL 2 Presentazione dell’azienda
3. ALL 3 Informativa privacy
(nel caso di domanda presentata da più imprese, l’informativa deve essere sottoscritta singolarmente dal legale
rappresentante di ciascuna impresa)

La domanda di partecipazione può essere inviata entro il 15 aprile 2021 ore 17:00 a
zagarolo@lazioinnova.it.

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le candidature verranno valutate con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di arrivo
utilizzando i seguenti criteri.

Criterio 1 - PROPENSIONE AZIENDALE
ALL’INNOVAZIONE
Si valuta la capacità dell’impresa di:
• identificare i processi di innovazione da avviare
e/o
• descrivere progettualità e interventi di innovazione attivati o
realizzati negli ultimi 5 anni
(max 5 punti)

Alta:
punti 4-5
Media:
punti 2-3
Bassa:
punti 1
Assente:
punti 0

Ottimo:
punti 5-6

Criterio 2 - FABBISOGNI DI INNOVAZIONE
Si valuta:
• il livello di focalizzazione dei fabbisogni di innovazione
dell’impresa e la loro coerenza con le sue caratteristiche e le
prospettive di sviluppo
• la capacità dell’impresa di individuare la tipologia di innovazione
da introdurre

Buono:
punti 3-4
Sufficiente:
punti 1-2
Insufficiente:
punti 0

(max 6 punti)

Buona:
punti 3

Criterio 3 - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’AZIENDA PER
LE ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
Si valutano:
• le modalità formali e informali di organizzazione dell’impresa per
la pianificazione e l’organizzazione delle attività di innovazione.

Sufficiente:
punti 1-2
Insufficiente:
punti 0

(max 3 punti)

Nel caso di candidature congiunte di più imprese, la valutazione verrà effettuata con riferimento al
raggruppamento nel suo complesso.

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Eventuali richieste di chiarimento
zagarolo@lazioinnova.it .

potranno

essere

inoltrate

via

e-mail

all’indirizzo

