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CRITERI DI PARTECIPAZIONE

PREMESSA
Il progetto Ecofunding
Verona Innovazione – Azienda Speciale della CCIAA Verona è partner del progetto europeo
‘Ecofunding’, finanziato dal Programma di cooperazione territoriale MED.
Il progetto ha l’obiettivo di supportare le imprese che vogliono realizzare progetti di eco
innovazione e di efficienza energetica per individuare fonti di finanziamento pubbliche e private
adeguate.
A tal proposito, le imprese godranno di un’assistenza tecnica gratuita oltre alla possibilità di
incontrare operatori finanziari.
FINALITA’
Verona Innovazione intende mettere a disposizione un servizio gratuito di consulenza per 10
aziende che vogliano definire i dettagli tecnici ed economico/finanziari dei loro progetti di eco
innovazione ed efficienza energetica.
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE
1) Alle prime 15 aziende che rientrano nei criteri di ammissibilità verrà fornito un primo checkup utile a definire il fabbisogno e un piano di attività da parte di esperti del settore
2) A 10 aziende verrà fornita un’ulteriore assistenza one-to-one per la definizione del progetto
dal punto di vista tecnico ed economico finanziario per un totale di ca. 10 ore
3) Le 10 aziende avranno la possibilità di presentare il loro progetto a operatori finanziari
selezionati durante un incontro B2B organizzato da Verona Innovazione.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Le aziende verranno selezionate in base ad una graduatoria, risultante da un processo di
valutazione che considererà i seguenti criteri:
1) Essere Piccola o Media Impresa secondo la Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003.
2) Appartenere a un a delle seguenti categorie:
a. Aziende che forniscono beni e servizi nell’ambito del settore energia
b. Aziende che vogliono implementare progetti per migliorare la propria efficienza
energetica e/o realizzare prodotti più ecosostenibili.
3) Verrà data preferenza ai progetti più innovativi (valutati dalla commissione di esperti
attraverso la scheda di adesione).

DESTINATARI
I destinatari del presente bando sono tutte le imprese con sede legale o operativa nella regione del
Veneto.
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DURATA
Le attività proposte alle aziende coinvolte inizieranno il 20 ottobre 2014 e verranno erogate fino al
15 febbraio 2015.

SCADENZA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione, le consulenze verranno erogato fino
ad esaurimento dei posti disponibili alle aziende che rientrano nei criteri di ammissibilità.

SELEZIONE-ISTRUTTORIA

La selezione verrà svolta da una commissione di esperti nominata da Verona Innovazione il cui
giudizio è insindacabile. Tale commissione procederà alla valutazione delle manifestazioni di
interesse e renderà noti i risultati attraverso i canali di promozione di Verona Innovazione (
www.veronainnovazione.it).

COSTI

Le attività non prevedono alcun costo diretto per l’azienda in quanto finanziate nell’ambito del
progetto Ecofunding – Programma MED.

PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dalla presente attività e dalla modulistica prevista
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal progetto Ecofunding.
Il trattamento dei dati conferiti avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire la finalità
sopra indicata e comunque in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi.
Il titolare dei dati forniti è Verona Innovazione, Corsa Porta Nuova 96, 37122 Verona. Per eventuali
ulteriori informazioni in merito, contattare: veronainnovazione@vr.camcom.it.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Eu.Projects – Verona Innovazione Azienda Speciale della CCIAA di Verona
Tel: 045 8085706 - 745
e-mail: euprojects@vr.camcom.it

