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La Provincia sostiene l’innovazione nelle
piccole e medie imprese

Comunicato stampa 

Promuovere percorsi permanenti di innovazione a 
favore di aziende locali, in particolare Pmi. E’
l’obiettivo di “Piattaforme per l’innovazione” il progetto 
promosso dalla Provincia che attraverso un 
complesso di azioni quali la consulenza aziendale, 
bilanci di competenze del personale, progettazione di 
interventi e formazione, accompagna le imprese in un 

percorso che da sole difficilmente potrebbero fare. 
Giunto alla terza edizione, il progetto è stato presentato oggi alle aziende in un incontro 
che si è svolto nella Sala Borri a Palazzo Giordani. Durante il workshop sono state 
presentate le modalità di candidatura e selezione delle aziende interessate a partecipare.  
Il progetto prevede il coinvolgimento di 20 aziende, che potranno accedere ai servizi di 
accompagnamento, consulenza e formazione per lo sviluppo di un progetto di
innovazione aziendale.
“ Con questo progetto continuiamo tenacemente a voler dare il nostro contributo all'uscita 
dalla crisi, aiutando chi raccoglie la sfida del cambiamento continuo – ha spiegato 
Amoretti aprendo l’incontro - Fondi europei, dunque pubblici, messi al servizio di quelle 
aziende che con ostinazione e competenza, vogliono guardare avanti, difendere  e far 
crescere la loro attività e con questo mantenere l'occupazione”.
Alla presentazione del progetto Piattaforme per l’innovazione III, oltre all’assessore 
provinciale alla Formazione e Politiche del lavoro sono intervenute Elisabetta Zini, 
direttore generale di Cisita con Maria Guerra, progettista senior di Cisita Parma, 
Elisabetta D’Amico del servizio programmazione dell’Assessorato alla Formazione
professionale della Provincia di Parma e si sono potute ascoltare anche alcune 
testimonianze di aziende che hanno partecipato alle edizioni precedenti: Frigomeccanica, 
Glove ICT e RP Santini.
Piattaforme per l’innovazione III : Servizi previsti

- Assistenza per la messa a fuoco dell’idea di innovazione anche attraverso l’adesione ad 
un programma di seminari e focus group preliminari alla candidatura del progetto
aziendale.
- Un’azione di accompagnamento di 56 ore (Audit e Sviluppo del progetto d’innovazione) 
da parte di un esperto specializzato in processi d’innovazione, scelto tra chi avrà
partecipato a un bando ad hoc curato da Cisita Parma in sinergia con la Provincia di 
Parma e il Comitato di Pilotaggio. Attraverso una comparazione delle professionalità verrà 
stilata una lista di soggetti idonei a cui verrà affidata l’azione di analisi del fabbisogno di 
innovazione espresso da parte delle imprese. L’esperto dedicato aiuterà l’imprenditore a 
definire un Business Plan o Action Plan e lo supporterà nella fase di sviluppo e 
implementazione del piano. 
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- Analisi  dei fabbisogni formativi connessi al progetto aziendale.
- Sviluppo della formazione pari a 16 ore per ciascun’azienda selezionata.
- Possibilità di ospitare in stage o tirocinio uno studente del percorso di alta formazione –
finanziato dalla Provincia di Parma (fondi Fse) in Project Management dell’Innovazione 
gestito dal Cisita Parma in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma.

Piattaforme per l’innovazione III: I progetti

Le imprese dovranno presentare una proposta aziendale di innovazione attinente alle 
seguenti tipologie di innovazione:
Innovazione tecnologica di prodotto o servizio 
Innovazione tecnologica di processo 
Innovazione organizzativa 
Innovazione commerciale e/o di marketing
Introduzione di sistemi di certificazione della qualità in azienda riferiti sia ai prodotti/servizi 
sia ai processi
Introduzione di significative innovazioni tecniche 
Il formulario, debitamente compilato e firmato, nonché gli allegati richiesti dovranno 
pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 novembre 2013 a:
Progetto Piattaforme per l’innovazione III
CISITA PARMA SRL , Borgo G. Cantelli, 5 - 43121 Parma
La candidatura dovrà pervenire anche attraverso posta elettronica, all’indirizzo 
cisita@cisita.parma.it e per c/c a e.damico@provincia.parma.it indicando sull’oggetto 
della mail la dicitura PIATTAFORME PER L’INNOVAZIONE III.
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