
 
              

 
 

 

 

 

 

 

Il settore della Logistica è considerato uno degli ambiti produttivi di maggior rilievo nell’economia 

regionale per centralità nei processi produttivi, una filiera complessa dove i cambiamenti sono molteplici 

ed impattanti. Gli investimenti  nel settore si rendono necessari per stare al passo con i mutamenti del 

mondo lavorativo e sociale, per aumentare la competitività e permettere una continua evoluzione dei 

processi. Il Lazio esprime una presenza consolidata di attività e potenziale di innovazione, ma occorrono 

strategie aziendali che possano crescere verso l’affermazione dell’impresa 4.0  

Le strategie di sviluppo devono fornire schemi da seguire per agire in maniera competitiva, mentre nuove 

competenze e nuovi partner sono necessari per riuscire a governare al meglio le più recenti tecnologie 

digitali.   

In tale ambito lo Spazio Attivo Lazio Innova di Ferentino ha coinvolto le imprese e gli operatori del settore 

dell’area del Frusinate  in una consultazione, dalla quale sono emersi fabbisogni di innovazione e nuovi 

indirizzi strategici aziendali legati alla crescente digitalizzazione dei processi sia a monte che a valle della 

catena del valore rispetto al settore logistica e trasporti. Inoltre è emersa la necessità di introdurre 

tecnologie dedicate in grado di ottimizzare i processi caratteristici (movimentazione, stoccaggio, delivery) 

sugli assi dell’automazione fisica, della connettività e del decentramento decisionale, che richiedono un 

upgrading importante di competenze, organizzazione e maggiori investimenti. 

L'evoluzione dei modelli di business conseguenti alle trasformazioni ed innovazioni introdotte dalle 
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aziende manifatturiere, da un lato, e dalle aziende della distribuzione dall’altro, hanno ristretto i margini di 

manovra delle tradizionali aziende operanti nel settore della logistica e trasporti. 

Lazio Innova ha quindi strutturato un Laboratorio volto ad attivare un processo di micro-innovazione 

aperta basato sul miglioramento dei processi aziendali nell’ambito della supply chain, in particolare 

applicabile alle aziende, di servizi di logistica e trasporto. 

Il Laboratorio di micro-innovazione aperta rientra nel più ampio progetto deli Spazi Attivi di Lazio Innova 

coinvolti nell’attuazione di una strategia di Open Innovation, grazie alla quale proporre nuovi strumenti per 

favorire l’incontro fra domanda e offerta di innovazione, valorizzare economicamente i risultati della 

ricerca nella regione Lazio ed accelerare i processi innovativi dell’economia laziale, con particolare 

riferimento alle Micro, Piccole e Media Impresa. 

 

 

 

  

 

 

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere l’adesione da parte di imprese provenienti dai diversi segmenti 

della filiera logistica per partecipare ad un Laboratorio di micro-innovazione aperta. 

L’obiettivo del Laboratorio è fornire supporto ai partecipanti mediante servizi di accompagnamento 

all’analisi e al miglioramento dei processi aziendali, attraverso l'approfondimento della struttura 

organizzativa e gestionale valutando le possibili soluzioni tecnologiche, di processo, di prodotto, 

organizzative necessarie al consolidamento e sviluppo delle stesse.  

Il percorso è finalizzato a favorire l’introduzione e la gestione di innovazione a tutti i livelli aziendali per 

rendere le MPMI più competitive e performanti nel mercato. 

 

 

 

La Call è rivolta imprese e start up operanti nei seguenti comparti della logistica: 

 Operatori di trasporto merci su strada 

 Corrieri/corrieri espressi 

 Gestori di interporti/terminal intermodali 

 Gestori di magazzino 

 Operatori del trasporto ferroviario e combinato strada rotaia 

 Fornitori di servizi logistici integrati 

 Spedizionieri 

I candidati devono avere almeno una sede operativa nel Lazio ed essere nel pieno e libero esercizio dei 

propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il 

OBIETTIVI 

 

SOGGETTI AMMESSI 

 



 
              

fallimento, l’amministrazione controllata o l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta 

amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o a concordato preventivo senza continuità 

aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti. La mancanza o il ricorrere di queste condizioni sono 

motivo di esclusione. 

 

 

 

 

Il Laboratorio è strutturato con incontri d’aula ed incontri one to one di approfondimento per ogni singola 

azienda ammessa. Le imprese beneficeranno di quanto appreso individualmente e sviluppato durante il 

Laboratorio nel contesto della propria realtà aziendale, sia attraverso momenti formativi che attraverso le 

attività operative.  

Gli incontri in plenaria ed individuali rappresentano momenti di verifica e supporto al lavoro, pertanto è 

necessario identificare nei partecipanti al laboratorio soggetti che abbiano piena consapevolezza delle 

funzioni e dei processi aziendali al fine di rendere efficace ed ottimizzare il percorso. 

Le imprese durante il percorso laboratoriale avranno l'opportunità di incontrare e confrontarsi con le altre 

realtà aziendali partecipanti, beneficiando di momenti di condivisione e/o contaminazione in grado di 

generare valore per l'effetto di mutua condivisione di esperienze e di buone pratiche. 

Ai partecipanti saranno forniti gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti nei vari 

moduli (analisi, mappatura dei processi, indicatori misure di prestazione, benchmarking, ecc.). 

Il Laboratorio si articola su due moduli complementari ma indipendenti. Le aziende possono aderire ad uno 

dei due moduli o ad entrambi, in base alle proprie esigenze, indicando nel Application form (Allegato 1) la 

preferenza. 

Il programma degli incontri (Allegato 2) potrà subire delle variazioni per favorire la partecipazione attiva 

delle aziende ammesse. 

Le imprese partecipanti al Laboratorio di micro-innovazione aperta, avranno a disposizione un sistema di 

servizi, erogati presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di Ferentino, a seguito delle candidature si valuteranno  

eventuali incontri anche da remoto presso le sedi di Spazio Attivo Civitavecchia e Latina. 

I candidati si impegnano durante il Laboratorio a:  

- partecipare attivamente alle attività del Laboratorio per tutto il periodo, con personale qualificato ed 

espressamente delegato ad agire in nome e per conto dell’impresa;  

- suggerire e supportare l’organizzazione di iniziative di contaminazione tra imprese e diffusione di 

conoscenza;  

- dare la propria disponibilità a effettuare testimonianze in eventi regionali, nazionali ed internazionali.  

 

STRUTTURA DEL LABORATORIO 

 



 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le imprese partecipanti al Modulo 1 l’attività consiste nell’identificare in modo chiaro e dettagliato le 

esigenze aziendali in merito alla propria situazione operativa nel complesso e nello specifico dei servizi 

forniti o acquistati. Sarà svolta pertanto la rilevazione del fabbisogno di ogni singola impresa, analizzando 

nel dettaglio le singole funzioni e/o processi aziendali. Le attività saranno condotte in collaborazione con 

alte competenze appositamente individuate da Lazio Innova. 

Le esigenze rilevate saranno accompagnate dalla ricostruzione dei processi aziendali, i quali saranno 

sottoposti ad analisi prestazionale. 

Una serie di indicatori specifici consentirà di misurare la prestazione attuale dell’azienda (qualità e costi) 

con la finalità di individuare le criticità funzionali e le criticità di costo e di identificare le leve di 

cambiamento, in termini di modifica dei processi, introduzione di competenze e di strumenti/servizi. 

 

  

 

 

 

 

Per le imprese partecipanti al Modulo 2 l’attività consiste nell'elaborazione di una roadmap aziendale, ossia 

dei percorsi che prevedono singole azioni da mettere in atto per realizzare il miglioramento aziendale. 

L’obiettivo è accrescere le prestazioni, la capacità di marketing e commerciale favorendo e consolidando la 

presenza nel mercato. In aggiunta saranno forniti gli strumenti per accompagnare le imprese nel fund 

raising diretto e/o indiretto. 

Ai fini di un’azione di benchmarking, nel corso delle attività previste nel presente modulo, saranno presenti 
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imprese, che rappresentano best practice nel mercato avendo già introdotto processi di innovazione. 

 

 

 

 

Le imprese interessate potranno partecipare alla Call compilando l’apposito application form “Laboratorio 

di micro-innovazione aperta Logistica” e gli allegati richiesti, disponibili sul sito www.lazioinnova.it 

Il Form compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato in formato pdf firmato dal legale rappresentante 

dell’impresa proponente esclusivamente tramite email all’indirizzo ferentino@lazioinnova.it indicando 

nell’oggetto la dicitura “Candidatura al Laboratorio di micro-innovazione aperta Logistica”. 

I termini per la presentazione delle Domande sono aperti dalle ore 9,00 del 02/03/2020 alle ore 24,00 del 

31/03/2020. Lazio Innova si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle 

candidature.  

Con la partecipazione al “Laboratorio di micro-innovazione aperta Logistica” ciascun partecipante accetta 

senza condizioni le prescrizioni della presente Call. 

Ciascun partecipante dichiara e garantisce che la propria impresa si impegna ad individuare il personale 

aziendale maggiormente qualificato per il Modulo/i cui aderisce, garantendo la presenza agli incontri 

previsti per una migliore riuscita del percorso. 

 

 

 

 

 

 
Alla scadenza del termine per l’invio delle Candidature, le richieste pervenute, saranno valutate ad 

insindacabile giudizio da una Commissione di tre membri appositamente nominata da Lazio Innova. 

La Commissione eseguirà la valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Criterio Punteggio 

Organizzazione aziendale 

(articolazione/attribuzioni di attività,  compiti, 

funzioni, competenze,  responsabilità) 

30 

Potenzialità aggregative nei confronti di altre 

imprese partecipanti 

20 

MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
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Numero di soggetti, ruoli e responsabilità  coinvolti 

nel percorso laboratoriale 

20 

Innovazione di prodotto e/o di processo introdotte 

o da introdurre 

20 

Certificazioni aziendali (qualità, ambiente, ecc..) 10 

 

Saranno ammesse al percorso massimo 10 candidature per Modulo. Lazio Innova si riserva di ammettere 

un numero superiore di imprese qualora se ne ravvisassero le condizioni. 

Saranno ammesse le proposte che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60, in caso di parità 

sarà data priorità alle imprese con il fatturato più alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il diritto di accesso agli atti si esercita conformemente alle previsioni di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 

241/90 e s.m.i. 

Il responsabile del procedimento è il Presidente di Lazio Innova. 

Sia nella fase di raccolta di progetti che al momento dell’esame e della selezione, il team di Lazio Innova e 

dei partner del progetto opereranno agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle 

informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali. 

Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa di cui all’Allegato 3. 

 

 

 

Le comunicazioni e la documentazione relative al percorso avverranno, a tutti gli effetti di legge, tramite la 

mail: ferentino@lazioinnova.it 

Informazioni possono essere richieste a ferentino@lazioinnova.it; civitavecchia@lazioinnova.it o 

latina@lazioinnova.it 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 

 

 ALLEGATI 

 

LEGGE 241/90, TRASPARENZA E 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 



 
              

 

 

 Allegato 1:Application form "Laboratorio di micro-innovazione aperta Logistica" 
 Allegato 2:Programma del Laboratorio  
 Allegato 3:Informativa privacy  


