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AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI IN INNOVAZIONE NEI SETTORI DELLA PESCA E 

DELL’ACQUACOLTURA 
 

Progetto INVESTINFISH finanziato dal programma INTERREG ITALIA– CROAZIA 2014-2020 Codice CUP: 
F76H18000230007 

 

Art.1 - Introduzione agli obiettivi del progetto INVESTINFISH 
Il settore della pesca e dell'acquacoltura è caratterizzato da numerose micro, piccole e medie imprese (PMI) che, in 
genere, incontrano forti difficoltà nell’accesso all'innovazione a causa della loro dimensione, unita ad elevati costi 
per la ricerca e lo sviluppo. 
Le PMI inoltre in alcuni casi evidenziano difficoltà a cooperare e si riscontra un divario sostanziale tra esse ed i 
fornitori di R&S a causa della mancanza di una comprensione sostanziale delle esigenze del settore e del dialogo 
reciproco. 
 
Il progetto INVESTINFISH, finanziato dall'UE nell'ambito del programma di cooperazione INTERREG Italia-Croazia, 
mira a rafforzare la competitività del sistema di produzione nei settori della pesca e dell’acquacoltura, attraverso 
la promozione di programmi di investimento finalizzati all'acquisizione di servizi di innovazione.   
Esso è realizzato da 6 partner: 4 provenienti dall’Italia (T2i Trasferimento tecnologico e innovazione scarl, Sviluppo 
Marche, Punto Confindustria srl, Dare Puglia)  e 2 dalla Croazia (IDA e AGRRA). 
 
Dopo un'approfondita analisi dei poli di eccellenza nel settore pesca e acquacoltura, in grado di innescare 
l'innovazione nelle regioni interessate dal progetto (Veneto, Marche, Puglia, Istria e Zara), degli schemi di 
finanziamento, dei requisiti di innovazione da parte delle PMI e delle migliori soluzioni tecnologiche, il progetto 
INVESTINFISH implementerà delle azioni pilota, selezionando 48 aziende, 8 per area di riferimento, operanti nei 
settori sopra citati e con sede operativa nell’area di programma, che riceveranno un piano personalizzato (basato 
sulla diagnosi tecnologica e scenari di innovazione) volto a  migliorarne la competitività e il proprio potenziale 
posizionamento sul mercato. 
 

Art. 2 – Scopo del presente avviso 
Punto Confindustria, partner del progetto, intende selezionare una rosa di professionisti (di seguito denominati 
come team di esperti) specializzati in innovazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che possano fornire 
supporto a 8 aziende operanti nel settore ittico, selezionate con un apposito avviso. Il team di esperti  collaborerà 
con Punto Confindustria e con le aziende scelte, seguendo un approccio collaborativo e di open innovation e 
fornendo un’attività di consulenza ad hoc in base alle esigenze espresse dalle imprese stesse. L’attività di 
consulenza prevederà l’individuazione delle migliori soluzioni innovative ed un’analisi di fattibilità tecnica (Piano di 
Innovazione) per spingere le aziende ad introdurre novità tecnologiche e/o organizzative al proprio interno. Alla 
fase pilota seguirà un’indagine sul grado di soddisfazione delle aziende. 

 

Art.3 – Obiettivo della Consulenza 
Le 8 imprese che beneficeranno della consulenza saranno selezionate in base a specifici criteri tecnici e in base alla 
loro propensione all’innovazione, attraverso un apposito avviso pubblicato all’interno dei canali di Punto 
Confindustria. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

La consulenza fornita dovrà prevedere l’analisi e la valutazione di fattibilità di un progetto innovativo, individuato 
dalle aziende (es. soluzioni innovative, revisione dei modelli organizzativi e logistici, definizione di nuove strategie 
di mercato, ecc), con l’obiettivo di aiutarle a valutarne la fattibilità tecnica ed il potenziale commerciale. 
 
Il progetto innovativo e l’analisi di fattibilità potranno riguardare i seguenti ambiti di innovazione: 

 

Incremento del mercato Nuovi layout di prodotto Sostenibilità 

• Incremento della 
percezione della qualità da 
parte dei consumatori 
• Sistemi innovativi di 
tracciabilità 
• Espansione di mercato ed 
e-commerce 
 

• Nuovi materiali 
• Qualità dei prodotti 
ittici 

• Nuove tecnologie eco-
friendly per il settore ittico 

• Ottimizzazione dello 
smaltimento dei rifiuti 

• Riutilizzo degli scarti ed 
economia circolare 

 
Il servizio di consulenza sarà fornito da Punto Confindustria in collaborazione con gli esperti selezionati, ed andrà a 
coprire tutte le esigenze di innovazione individuate dalle aziende. 

 

Art. 4 – Matchmaking tra esigenze delle imprese e profilo degli esperti 
Agli esperti selezionati verrà richiesto di fornire la propria consulenza ad un numero variabile di aziende (da 1 a 8) 
a seconda del matchmaking tra bisogni di innovazione espressi dalle aziende ed il loro know-how. 
Gli ambiti di innovazione sono stati identificati grazie ad una mappatura dei principali stakeholder del settore ittico 
ed in base ad un’indagine rispetto ai principali bisogni di innovazione del territorio. 

 

Art. 5 – Output e risultati previsti 
 

Format della consulenza 

Per ogni azienda assegnata, l’esperto dovrà fornire consulenza per le seguenti attività: 
Step Descrizione 
Analisi di background Analisi iniziale del matchmaking (incontro B2B) tra l'azienda e il team di esperti 

per approfondire il layout organizzativo, logistico e tecnologico dell'azienda, 
nonché eventuali vincoli, sfide o idee imprenditoriali per ottimizzare la 
produzione e migliorare la competitività sul mercato. 

Screening delle alternative Individuazione di un insieme di possibili tecnologie/soluzioni organizzative da 
personalizzare in base alle esigenze evidenziate delle aziende, analisi dei fattori 
economici, con l'obiettivo di individuare le migliori opzioni realizzabili. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione di un 
Innovation Plan 

Elaborazione di un piano d’innovazione nell'ottica di introdurre nel layout 
aziendale le innovazioni di cui allo screening (soluzioni basate sulla ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti o servizi, revisione dei modelli organizzativi o 
logistici, definizione di nuove strategie di mercato, ecc) per aumentare la 
competitività e/o per ottimizzare la produzione (es. riduzione degli sprechi, 
seconda vita alle rimanenze ecc.) 

 
Oltre alle attività sopra riportate, l’esperto o il gruppo di esperti potranno introdurre ulteriori approcci o 
strumenti analitici per indirizzare le aziende in base alle singole esigenze, in ottica di miglioramento dell’intero 
percorso di accompagnamento. 
Ogni fase sarà caratterizzata da una stretta interazione tra gli esperti, le aziende e i partner del progetto, con 
l’obiettivo finale di potenziare la capacità innovativa delle aziende, e in generale a migliorare la collaborazione 
delle aziende appartenenti al settore ittico con esperti qualificati, provenienti anche dal mondo della ricerca. 
L'esperto dovrà allineare il proprio approccio metodologico alle linee guida e/o ai format forniti dal progetto. 
 

Risultati/Prodotti 

L’output finale sarà un report contente un’analisi di fattibilità per ogni azienda analizzata. Tale report includerà un 
piano di innovazione e alcuni consigli, anche di tipo finanziario, sull’individuazione degli strumenti di sostegno che 
meglio si adatteranno al progetto di innovazione elaborato. 
 

*** 
 

Art. 6 – Valore della consulenza 
L’importo previsto per l’attività di consulenza è fissato in € 4.450,00+ IVA per ogni consulente selezionato. Si 
prevede di selezionare al massimo n.5 consulenti. 
 
L’importo sopra proposto è comprensivo degli oneri previdenziali se dovuti e al lordo della ritenuta d'acconto. 
Gli importi si intendono comprensivi delle spese di onorario per l'attività in oggetto, trasporti, viaggi e alloggio, 
nonché delle spese di predisposizione della documentazione a supporto. 
Nessun altro importo verrà riconosciuto. 
In caso di necessità, l'esperto sarà invitato a partecipare alle riunioni ufficiali del progetto INVESTINFISH. In questo 
caso, le spese di viaggio e di alloggio per la partecipazione agli incontri ufficiali di progetto saranno rimborsate 
separatamente da Punto Confindustria. 
I pagamenti, su presentazione delle fatture e degli output previsti dall’attività, saranno effettuati con bonifico 
bancario a 90gg data ricevimento fattura fine mese. 
 

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione 
I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande 
di ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti: 
 
 competenza, conoscenza ed esperienza professionale in uno o più ambiti innovativi del settore pesca e 
acquacoltura elencati all'art. 3 del presente avviso; 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 esperienza nella valutazione delle componenti economiche e finanziarie per le PMI; 
 capacità di comunicare fluentemente in inglese (orale e scritto). 
 
L'attività dovrà essere svolta da colui che si candida alla selezione. Nel caso di candidature da parte di società, esse 
dovranno indicare chi svolgerà l'attività e fornire la documentazione attestante i requisiti di cui al precedente 
paragrafo relativa alla persona individuata. 

 

Art.8 – Presentazione della domanda di partecipazione 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la domanda sottoscritta, di cui all'Allegato 
1, a Punto Confindustria, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e successive modifiche e integrazioni, corredata di: 
a) Curriculum Vitae sottoscritto in originale e autocertificato ai sensi del DPR 445/00, indicante in modo 
dettagliato la propria attività ed esperienza professionale e i titoli posseduti; 
b) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
La domanda e relativi allegati dovrà, a pena di esclusione essere inviata: 
mediante posta elettronica: inviare un unico messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
l.stoppa@puntoconfindustria.it, con oggetto: “Selezione esperti Investinfish” entro e non oltre il giorno 20 
ottobre 2020 alle ore 12:00. 
Il messaggio dovrà contenere in un solo allegato tutta la documentazione richiesta e dovrà pervenire in formato 
PDF. 
L’invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità di Punto Confindustria. Non saranno in alcun caso presi in considerazione le domande pervenute 
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 

 

Art.9 – Criteri di selezione e assegnazione dell’incarico 
A seguito della verifica dei criteri di cui all'art. 4 e all'art. 5, il team di esperti dovrà essere equilibrato in termini di 
competenze tematiche in modo da coprire tutti e tre i settori di innovazione rilevanti per il presente avviso 
elencati nell'art. 3. 
A seguito del processo di valutazione da parte di una commissione interna,  verrà pubblicato l’elenco degli esperti 
selezionati. 
I criteri che saranno applicati per la selezione del team di esperti sono: 

 conoscenza approfondita (accademica e/o basata sull'esperienza pratica) delle tematiche del settore pesca 
e acquacoltura, rilevanti per il progetto INVESTINFISH (max. punti 40); 
 comprovata esperienza in incarichi simili, tra cui l’analisi di soluzioni  innovative per il settore ittico, anche 
dal punto di vista economico  (max. punti 40); 
 inglese fluente (scritto e parlato) (max. punti 20). 
 
 

L'incarico sarà espletato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, ma in contatto e collaborazione con 
lo staff di progetto per la definizione di aspetti quali: tempistiche e modalità di realizzazione, revisione in itinere 
dell’attività realizzata per attuare eventuali azioni correttive. 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.10 – Pubblicità e informazione 
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato nelle seguenti modalità: 
 sito web del progetto: www.italy-croatia.eu/web/investinfish 
 sito web di Punto Confindustria: www.puntoconfindustria.it 

 

Art. 11 - Chiarimenti 
Per ogni informazione, gli esperti interessati possono contattare: 

Laura Stoppa Email: l.stoppa@puntoconfindustria.it Telefono: 0425202206 
Raffaella Barollo Email: r.barollo@puntoconfindustria.it Telefono: 0425202240 

 

Art. 12 – Tutela della privacy 
Tutte le informazioni scambiate nell’ambito del seguente avviso sono riservate, in linea con il REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Tutte le informazioni scambiate sono utilizzate esclusivamente ai fini del progetto. 
L'esito  della selezione verrà pubblicato sul sito di Punto Confindustria 

 
 

 
 
 


