
L’impatto della rivoluzione 4.0 sulle PMI 
LABS.4.SMEs 

Innovation Challenge Proposals 

Bando per  la selezione di un esperto valutatore  
Obiettivo del bando 

Il progetto Labs.4.smes, promosso e coordinato da Ecipa, nasce con l'obiettivo di favorire e 

accelerare la trasformazione digitale delle PMI grazie alla collaborazione tra le aziende ed i 

FabLab italiani e/o austriaci coinvolti nel progetto (www.labs4smes.eu). 

Per poter definire gli elementi utili ad un modello di cooperazione efficace tra Labs e PMI, a 

supporto del quale è stata creata una piattaforma di collaborazione 

(www.exploreinnospaces.eu). 

Il progetto prevede una fase pilota (Work package n.4), durante la quale implementare 

almeno 20 progetti di innovazione 4.0 (tra Italia e Austria) per i quali sarà disponibile un 

supporto per un controvalore pari a 5.000€ ciascuno. 

Per la selezione dei progetti da realizzare nella fase pilota sarà lanciato il bando "Innovation 

Challenges". Per la fase di selezione delle proposte progettuali che saranno presentate 

nell'ambio degli Innovation Challenges, la valutazione di ciascuna proposta sarà curata 

almeno da due esperti di due distinte organizzazioni (personale inter-no o esterno) partner del 

progetto. 

Coordinatore dell'attività è la Fachochschule Kufstein Tirol - Austria (Prof. Karsten Böhm), 

partner del progetto e responsabile del coordinamento e della realizzazione della fase pilota 

(WP4) del progetto Labs.4.smes. 

Requisiti del valutatore 

Il valutatore dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi: 

- Esperto in materia di Trasformazione digitale, Digital Labs (es. FabLabs o altri Digital 

Innovation Labs), dei servizi offerti e delle modalità di collaborazione e di lavoro tra Labs e 

clienti (es. aziende)   

- Comprovata esperienza (a livello nazionale e internazionale) in materia di Innovazione per le 

PMI, con attenzione particolare al processo di digitalizzazione e allo sviluppo di nuovi prodotti 

e servizi 

- Competenze in materia di Processi di Innovazione e metodi di prototipazione (rapida) 

- Conoscenza approfondita della struttura e della presenza delle aziende nelle aree target del 

progetto 

- Conoscenza della lingua inglese 

- Conoscenza della lingua tedesca (opzionale) 

Attività prevista e impegni del valutatore 

Il valutatore sarà coinvolto in: 

- Processo di valutazione delle proposte pervenute (sulla base delle proposte pervenute sarà 

possibile definire la durata della valutazione; si prevede un’attività di 2/3 giorni lavorativi) 

- Webex meetings del comitato di valutazione, comunicazioni individuali, negoziazioni (durata 

totale prevista: 1 giorno lavorativo) 

Progetto LAB.4.SMEs realizzato con il sostegno del fondo europeo per 

lo sviluppo regionale e Interreg V-A Italia- Austria 2014-2020 (contratto ITAT 1008, CUP B72C16000120004)
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Impegni del valutatore 

Il valutatore sarà designato da Ecipa e farà parte del comitato di valutazione coordinato dal 

Prof. Karsten Böhm (FH Kufstein Tirol). 

Il valutatore sarà pertanto tenuto a: 

- Partecipare ad un evento informativo destinato a tutti i valutatori selezionati (via Webex, 

2h.ca. per il meeting e 2h. ca. per la preparazione) 

- Rendersi disponibili per chiarimenti in merito alle valutazioni effettuate 

- Valutare il numero di proposte progettuali a loro assegnate (durata prevista per la 

valutazione: 2-3 giorni lavorativi).  Le valutazioni consisteranno in commenti e motivazioni 

esplicative che saranno fornite all’interno dei moduli predisposti dal coordinator dell’attività 

- Negoziare il risultato delle valutazioni con altri valutatori in caso di esiti particolarmente 

discordanti 

- Partecipare ad un meeting di negoziazione (via WebEx, 2h.ca. per il meeting e 2h.ca. per la 

preparazione) in merito al punteggio finale dei progetti, ove necessario 

Termini e modalità per la presentazione di candidature 

I candidati che rispondano ai requisiti menzionati al punto 2 del presente bando dovranno 

inviare a europa@ecipa.eu, entro e non oltre il 23 marzo p.v., quanto segue: 

a) Manifestazione d’interesse 

b) CV in formato Europass 

c) Scansione documento d’identità 

d) Preventivo per la prestazione prevista 

Modalità e criteri di selezione 

Sarà cura di Ecipa nominare in tempi congrui un comitato di valutazione per la selezione 

delle proposte ricevute. 

La valutazione terrà conto del rispetto dei requisiti e della coerenza del CV con il profilo 

professionale ricercato e della migliore offerta economica per la realizzazione delle attività 

previste di cui ai punti 3 e 4. 

Esiti della valutazione 

Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno pubblicati sul sito di Ecipa 

(www.ecipa.eu) a partire dal 3 aprile 2018. 

Progetto LAB.4.SMEs realizzato con il sostegno del fondo europeo per 

lo sviluppo regionale e Interreg V-A Italia- Austria 2014-2020 (contratto ITAT 1008, CUP B72C16000120004)


