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«Piattaforma per l'innovazione» per rendere concretenuove idee di 
sviluppo delle PMI 
La Provincia di Parma ha presentato un nuovo progetto finalizzato a sostenere e incentivare le strategie delle piccole e medie imprese. La domanda di accesso al bando 
dovrà essere presentata entro il 20 aprile 2009 
© PSTPARMA.it - 03/04/2009  

Sostenere le piccole e medie imprese nell'avviare o rafforzare percorsi di innovazione: è questo l'obiettivo del progetto 

«Piattaforme per l'Innovazione» con cui la Provincia di Parma intende mettere a disposizione delle aziende risorse 

professionali esperte e dedicate. Un progetto mirato a ridurre gli impatti della crisi sul nostro territorio attraverso 
investimenti, affidato per la sua realizzazione attraverso una procedura di gara, a Cisita Parma. 

 

«Piattaforme per l'Innovazione» è finalizzato a sostenere e incentivare le strategie di innovazione delle piccole e medie 
imprese. Prevede il coinvolgimento di 10 Pmi che potranno accedere ai servizi di accompagnamento alle imprese, 

aggiornamento e formazione professionale, finanziati dal progetto per un periodo di tempo massimo di 8 mesi, durante il 
quale si darà sviluppo e attuazione all'idea di innovazione presentata. 

 

In particolare il progetto è finalizzato a: 
 

• innovare i processi aziendali 

• favorire l'innovazione di prodotto/servizio 
• facilitare l'innovazione organizzativa/commerciale/di marketing 

• individuare le competenze dei lavoratori necessarie per attuare e implementare i cambiamenti organizzativi necessari, 
anche mediante iniziative di formazione e aggiornamento del personale 

 

Le imprese interessate dovranno dunque presentare una proposta aziendale di innovazione attinente alle seguenti tipologie di innovazioni: 
 

• innovazioni tecnologiche di prodotto o servizio 

• innovazioni tecnologiche di processi 
• innovazioni organizzative 

• innovazioni di politiche commerciali e di marketing 
 

Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa in provincia di Parma, con un numero di addetti da 10 fino a 100 con particolare attenzione 

alle imprese con meno di 50 addetti. La commissione di valutazione sarà composta da rappresentanti dell'amministrazione Provinciale del Parco Scientifico e Tecnologico 
Parma Tecninnova e di Cisita Parma e verranno selezionate le 10 aziende che potranno accedere al bando. 

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 aprile 2009 a: 
 

Progetto Piattaforma per l'Innovazione 
Provincia di Parma 

Servizio Formazione professionale 

viale Martiri 15 
43100 Parma 

 

Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Cimaburri della Provincia di Parma (tel 0521 931743) oppure alla Dott.ssa Guerra di Cisita Parma 
(0521 226500) 
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