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MareTC FVG S.c.ar.l. 

Via C. Cosulich, 20 

34074 Monfalcone (GO) 

 

Alla attenzione del Consiglio di 

Amministrazione  

 

Oggetto: Richiesta di ammissione alla Società in qualità di Socio 

 

Il sotto indicato ente/impresa __ragione sociale__, con sede legale in __via/piazza, città, CAP, stato___, nella 

persona del legale rappresentante ___Nome Cognome___ preso atto delle norme contenute nello Statuto di 

codesta Società Consortile 

DICHIARA 

- di accettare senza riserve lo Statuto sociale; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy (ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003, 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento 

generale europeo sulla protezione dei dati personali”) - Allegato A -  e di acconsentire al trattamento dei 

dati forniti tramite la presente richiesta ed i relativi allegati; 

- di appartenere alla seguente tipologia (barrare la casella corrispondente): 

 Imprese (specificare) 

 Micro Impresa 

 Piccola Impresa 

 Media Impresa 

 Grande Impresa 

 Consorzio o rete di impresa 

 Organismi di ricerca pubblici o privati (specificare) 

 Enti pubblici di ricerca 

 Università 

 Altri Organismi di ricerca 

 Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici 

 Organizzazioni e istituzioni internazionali 

 Enti di istruzione e formazione 

 Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito 

 Altri soggetti di diritto pubblico o privato (specificare) 

 Enti locali 

 Enti pubblici non economici 

 Associazioni datoriali 

 Altro: _____________________ 

- di avere la propria sede operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia in ___ via/piazza, città, CAP___ 

oppure  di non avere sede sul territorio del Friuli Venezia Giulia; 

 CHIEDE 

di essere ammesso a fare parte della Società in qualità di Socio, allegando: 

- la scheda informativa compilata dell’ente/impresa (Allegato B); 

- il bilancio dell’ultimo esercizio; 

- (solo per le imprese) la scheda azienda debitamente compilata (Allegato C). 

 

Luogo __________________________________, data gg/mm/aaaa 

 

TIMBRO E FIRMA 
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PRIVACY POLICY 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. “Regolamento generale 

sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato 

e integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice Privacy”) da: 

La Società Maritime Technology Cluster FVG s.c.a r.l. - mareTC FVG con sede legale in Callisto 

Cosulich 20, 34074 Monfalcone, C.F. 01138620313, in persona dell’Amministratore delegato Lucio 

Sabbadini, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”). 

Il Titolare, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private, in 

conformità alla legislazione europea e italiana applicabili, in ossequio al principio di trasparenza di 

cui all’art. 12, GDPR, di seguito fornisce le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole 

l’utente delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati personali. 

1. Oggetto del trattamento 

MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG S.C.A R.L. – mareTC FVG S.c.a r.l. tratta i dati personali 

identificativi (a titolo esemplificativo, dati anagrafici come nome, cognome, codice fiscale, dati di 

contatto come indirizzo di residenza, e-mail, numero telefonico), nonché altre informazioni (a 

titolo esemplificativo, domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari) – in seguito, “dati 

personali” o anche “dati”, da Lei comunicati, nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, comma 5, 

GDPR, nell’ambito dei rapporti intercorrenti con la società stessa.  

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

a) senza il Suo consenso espresso (cfr. art. 6, lett. b, GDPR), per le seguenti finalità: 

i. dare esecuzione alle richieste di contratto; 

ii. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, contabili e fiscali, derivanti dai 

rapporti in essere; 

iii. elaborare statistiche interne, gestire protocolli e/o rubriche telefoniche e di indirizzi fisici 

e informatici 

iv. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 

o da un ordine dell’Autorità; 

v. salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 

vi. eseguire compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare del trattamento; 

vii. perseguire un legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, nei limiti ed alle 

condizioni di cui all’art. 6, lettera f), GDPR; 

viii. esercitare i diritti del Titolare, (a mero titolo esemplificativo, il diritto di difesa in giudizio). 

ALLEGATO A
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b) solo previo Suo specifico e inequivocabile consenso (cfr. artt. 6, lett. a, 7, GDPR), per le seguenti 

finalità:  

i. inviare via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti 

e/o servizi offerti dal Titolare (finalità di marketing). In tale caso, infatti, il consenso costituisce 

la base giuridica del trattamento. 

3. Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2, lettera a), ha natura necessaria, in quanto un Suo 

eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di 

adempiere agli obblighi di legge e/o a quelli derivanti dalla gestione del rapporto contrattuale, 

impedendo, di conseguenza, la Sua formalizzazione e/o esecuzione. Il conferimento dei dati per le 

finalità di cui all’art. 2, lettera b), ha natura facoltativa ed il mancato conferimento può implicare 

l’impossibilità di ricevere email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su 

prodotti e/o servizi offerti dal Titolare.  

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4, 

comma 1, n. 2), GDPR, ovvero qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 

o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità 

automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, 

per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite 

l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito 

e diffusione. I dati personali potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su 

supporti cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto ritenuto più idoneo al trattamento.  

5. Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità 

di cui sopra, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui 

all’art. 5, comma 1, lettere c), e), GDPR. I dati personali, comunque, saranno trattati per non oltre 

10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale per le finalità contrattuali di cui all’art. 2, lettera 

a) e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing di cui all’art. 2, lettera 

b). Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi e, comunque, 

saranno resi inutilizzabili per le finalità relativamente alle quali sono decorsi i termini di 

conservazione.  

6. Accesso ai dati 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a 

soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione 

o semplice consultazione. Potranno, invece, essere resi accessibili ai lavoratori e/o ai collaboratori 

che operano alle dipendenze e per il Titolare e/o ad alcuni soggetti esterni che presentino 
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garanzie sufficienti di avere adottato misure giuridiche, organizzative e tecniche adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e garantisca la tutela dei diritti 

dell'interessato. In particolare, i dati potranno essere resi accessibili a: 

a) dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili interni, delegati, 

designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali e/o Amministratori di sistema;  

b) società terze o altri soggetti (a mero titolo esemplificativo: istituti di credito, studi 

professionali, consulenti, compagnie di assicurazioni, etc.) che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni e/o Incaricati del 

trattamento dei dati personali. 

I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti 

legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 

7. Comunicazione dei dati 

Senza il Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d), Codice Privacy e art. 6 lett. b), c), GDPR), 

il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità indicate a Organismi di vigilanza, Autorità 

giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. 

8. Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server del Titolare e/o di società 

terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento, ubicati all’interno 

dell’Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli artt. 45 e seg., GDPR. 

Attualmente i server sono situati in sede. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 

dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, qualora si rendesse necessario trasferire 

l’ubicazione dei server, in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE, tale spostamento avverrà 

sempre in ossequio agli artt. 45 e seg., GDPR. In tal caso, comunque, il Titolare assicura sin d’ora 

che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili 

stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 

adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

9. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. da 15 a 21, GDPR, ha diritto a:  

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b) ottenere l'indicazione:  

i. dell'origine dei dati personali;  

ii. delle finalità e modalità del trattamento; 

iii. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

iv. degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili;  

v. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, delegati, designati o autorizzati al trattamento;  
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c) ottenere:  

i. l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

iii. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

d) Sempre ai sensi dei citati artt. da 15 a 21, GDPR, potrà esercitare i seguenti specifici diritti:  

i. diritto di accesso;  

ii. diritto di rettifica;  

iii. diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), ad eccezione del caso in cui il trattamento sia 

necessario per il Titolare, per l’esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di 

informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 

in sede giudiziaria;  

iv. diritto di limitazione di trattamento;  

v. diritto di opposizione;  

vi. diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca;  

vii. diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

Ha diritto di chiedere al Titolare: 

a) l’accesso ai dati che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione;  

b) l’integrazione dei dati incompleti;  

c) la limitazione del trattamento;  

d) di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico;  

e) di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati 

personali in qualsiasi momento ed opporti in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati;  

f) di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla 

legislazione europea e italiana applicabili.  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare: 

► a mezzo raccomandata A/R: MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG S.C.A R.L. - mareTC FVG 

S.c.a r.l. con sede legale in 34074 – Monfalcone, via Callisto Cosulich, 20; 

► a mezzo e-mail: info@marefvg.it o via PEC: marefvg@legalmail.it  

mailto:info@marefvg.it
mailto:marefvg@legalmail.it
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11. Titolare, responsabili, delegati, designati e autorizzati 

Il Titolare del trattamento è Maritime Technology Cluster FVG s.c.a r.l. - mareTC FVG con sede 

legale in Callisto Cosulich 20, 34074 Monfalcone, C.F. 01138620313, in persona dell’Amministratore 

delegato Lucio Sabbadini. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 

del Titolare del trattamento. 

12. Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) 

In ragione delle attività di trattamento svolte, il Titolare ha ritenuto necessario designare, quale 

Responsabile per la protezione dei dati personali – c.d. Data Protection Officer o “DPO” – ai sensi 

dell’art. 37, GDPR, ► Dott.ssa Martina Rossi, che potrà essere contattato per ogni informazione 

e/o richiesta scrivendo a: ► martina.rossi@marefvg.it, oppure inviando una e-mail a: ► 

marefvg@legalmail.it  

 

 

Monfalcone, 23.10.2020 

 

 L'Amministratore Delegato 

mailto:martina.rossi@marefvg.it
mailto:marefvg@legalmail.it


ALLEGATO B - SCHEDA INFORMATIVA  
G

E
N

E
R

A
L
IT

À
  

Ragione sociale  

C.F./ Partita IVA  

Indirizzo sede legale  

Indirizzo e tipologia altre 

sedi 

 

 

 

Telefono/fax  

PEC  

Email  

Sito web  

Email  

Anno di costituzione  

Anno di inizio attività 

nel settore 

navale/nautico 

 

Codici ATECO 2007  

N° CCIAA/REA  

Oggetto sociale  

(parole chiave) 

 

 

 

Appartenenza ad 

associazioni di categoria o 

professionali  

 

 

 

 

  



 

ATTIVITÀ 

Descrivere l’attività dell’ente/impresa 
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ALLEGATO C - SCHEDA AZIENDA 
G

O
V

E
R

N
A

N
C

E
 

Composizione compagine 

societaria 
 

Brand/Marchi  

L’azienda appartiene a reti 

d’impresa/gruppi? 

 

 

 

 

Governance (nel caso di 

appartenenza ad un gruppo, 

indicare se l’impresa è 

autonoma rispetto alle scelte 

tecnologiche e di mercato) 

 

 

OCCUPAZIONE E RISORSE UMANE 

Indicare il numero addetti medi  

Note:  

 
T det. T indet. Non dip. 

N° 

TOT. 
N° Laureati Età media 

Operai       

Impiegati..       

..di cui dirigenti       

Soci che lavorano in 

azienda 

      

Quali lingue sono correntemente parlate in azienda? 

 

Il numero di addetti nell’ultimo triennio è stato in aumento o in diminuzione?  

 

L’azienda ha intenzione di assumere nuovo personale in futuro (breve-medio termine)? 
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Il mercato del lavoro fornisce all’azienda personale con le competenze professionali di cui necessita? 

In caso di risposta negativa, quali sono le figure professionali più carenti? 

 

 

L’impresa investe in formazione del personale? 

Ha aderito a qualche progetto formativo specifico? (corsi, stage, work experience, docenze) 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

Specializzazioni: 

Cosa produce l’azienda? 

□  prod. finiti  □  semilavorati/componenti della produzione  □  sevizi  □  progettazione 

Indicare le principali competenze interne 

CATENA DEL VALORE 

Quali competenze l’azienda acquisisce in outsourcing? 

 

 

Indicare la provenienza dei principali fornitori  

□  Friuli Venezia Giulia  □  Italia □  Europa  □  Resto del mondo 

 

Indicare la tipologia dei principali fornitori (produttori, intermediari, G.I., PMI,…): 

Esiste una linea di gestione dei fornitori? (feedback, scouting, etc.) 

 

E’ presente in azienda un sistema ICT? Se sì, per quali attività? (gestione amministrazione, gestione 

ordini clienti/fornitori, programmazione e controllo produzione, gestione magazzino,…) 
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FATTURATO E MERCATO 

Valore fatturato (in €) degli ultimi tre esercizi 

1._____________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

 

Quali fattori hanno avuto un impatto significativo sul trend di fatturato? 

 

Segmentazione fatturato tra il settore marittimo ed altri settori (in %) 

 

L’azienda investe parte del suo fatturato in attività di R&I?  

Se sì, quanto? (in %) 

Ripartizione geografica del fatturato per l’attività del settore marittimo (in %) 

% Regionale: 

% Nazionale: 

% Europeo: 

% Extra-Europeo: 

 

Indicare i Paesi di maggiore interesse per lo sviluppo di attività dell’impresa:  

 

Quanti clienti ha l’azienda? 

□  1 - 10               □  11 – 100                  □  101 - 200                □  >200   

Tipologia (pubblici, privati, imprese, clienti finali, cantieri, etc):  

In quale mercato operano i clienti principali dell’azienda? 

□ tecnologie marittime 

□ altro 1: _______________________________________________________________ 

□ altro 2: _______________________________________________________________ 
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Sono attivi meccanismi di gestione della clientela (indagine della soddisfazione del cliente, fidelizzazione, 

analisi clienti potenziali, etc.)? Se sì, quali e con quale frequenza? 

 

 

COMPETIZIONE 

Fonte e intensità della concorrenza:  

 

Posizionamento dell’azienda rispetto alla concorrenza: 

 

Indicare i primi due principali punti di forza e debolezza rispetto alla concorrenza 

Forza: 

Debolezza: 

 

Quali strumenti promozionali (passaparola, riviste specializzate, internet,…) utilizza l’azienda? 

 

A quante e quali fiere/eventi di settore ha partecipato l’azienda nell’ultimo triennio? 

 

Quali servizi ritiene maggiormente utili per la crescita dell’impresa? 

□ servizi di laboratorio e certificazione 

□ servizi di tutela della proprietà intellettuale e consulenze normative 

□ servizi per la valorizzazione dei risultati di ricerca e trasferimento tecnologico 

□ servizi formativi 

□ servizi per l’internazionalizzazione 

□ servizi di consulenza su finanza agevolata e fund raising 

□ servizi di supporto nella gestione di processi di R&S 
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INNOVAZIONE 

L’azienda ha una strategia di innovazione? 

 

Se sì, come è diffusa in azienda? 

 

Nel corso dell’ultimo triennio, l’impresa ha realizzato innovazioni? 

Se sì, indicare di che tipo 

□ di prodotto  □ di processo  □ organizzativa □ di marketing 

 

Grado 

□  Miglioramenti a prodotto esistente (incrementale) 

□  Cambiamenti significativi in prodotti esistenti (incrementale) 

□ Introduzione di nuovi prodotti/gamme di prodotti (radicale) 

Descrizione sintetica della/e innovazione/i 

Stimoli per i processi innovativi (driver dell’innovazione) 

□ proposte di idee e ricerca interna 

□ spunti da fornitori 

□ richieste da committenti/clienti 

□ innovazioni della concorrenza 

□ partner industriali (accordi di cooperazione tecnologica, accordi industriali, …) 

□ contatti/collaborazioni con il mondo della ricerca (Università, centri di ricerca, etc.) 

□ nuovi vincoli normativi 

□ fiere e manifestazioni di settore e stampa specializzata 

 

□ altro ___________________________________________________________ 
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Nel corso dell’ultimo triennio l’impresa ha concorso a progetti di R&S e innovazione? 

Se sì, in ambito:   □ regionale    □ nazionale     □ europeo 

L’impresa ha attivi o ha partecipato nell’ultimo triennio a progetti di R&S? 

Se sì, quanti e in quale campo (nautica, navale, offshore, energia, meccanica, materiali, etc.)? 

Sono collaborativi? 

 

I progetti di innovazione sono gestiti tramite un processo definito e organizzato?  

 

Sono definiti parametri specifici per valutare il successo dei progetti? 

 

Quale % dei progetti di innovazione conclusi ha raggiunto gli obiettivi prefissati di 

tempo/budget/risultati? 

 

Alcuni progetti hanno già raggiunto risultati tangibili/un ritorno? 

 

Quante risorse lavorano a progetti di R&S collaborativi? 

 

Le nuove idee e proposte di progetti sono raccolte e valutate 

□ sistematicamente     □ occasionalmente 

Come si valutano le nuove idee? (team ad hoc, criteri predefiniti, criteri specifici, scelta dell’imprenditore, 

criteri da strategia condivisa, etc.) 

 

 

Commercializzate le idee interne? 

Se sì, in che modo? 

□ brevettazione di idee e concetti sviluppati internamente 

□ vendita di idee o concetti sviluppati internamente 

□ vendita di brevetti e marchi 
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□ vendita di prodotti/servizi pronti per la commercializzazione ai distributori 

Qual è il tempo medio di commercializzazione di un nuovo prodotto (dall’autorizzazione del 

progetto all’uscita sul mercato)? 

 

L’azienda svolge ricerca di tecnologie abilitanti (KETs) o tecnologie in ambito informatico? 

□ nanotecnologie     □ micro- e nanoelettronica (inclusi semiconduttori) 

□ materiali avanzati     □ biotecnologia     □ fotonica     □ ICT 

L’azienda ha interesse a partecipare a progetti di R&S in futuro? 

Se sì, indicare se: 

□ autonomamente                       □ in collaborazione con altri partner 

L’impresa riesce a quantificare il ritorno economico (in termini di fatturato) dovuto all’innovazione? 

 

Riesce a percepire un ritorno “intangibile” (migliori asset di conoscenza, miglioramento 

dell’immagine, potenziamento del brand…) dovuto all’innovazione? 

Quali fattori rappresentano per l’azienda un ostacolo all’introduzione/sviluppo di innovazione? 

□ difficile accesso ai finanziamenti per progetti 

□ i costi di acquisizione di nuove tecnologie 

□ carenza di personale qualificato 

□ impianti obsoleti e difficilmente rinnovabili 

□ limitata predisposizione all’innovazione 

□ rischio eccessivo 

□ mancanza di organizzazione nella gestione di processi di R&I 

□ mancanza di informazione 

 

TECNOLOGIE 

Quali sono le tecnologie chiave per l’azienda? 
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L’azienda ha mai richiesto servizi di laboratorio a Università/Centri di ricerca/altre imprese? 

 

L’azienda è titolare di brevetti e/o licenze? Se sì, quali? 

 

A quando risalgono il primo e l’ultimo? 

 

L’azienda utilizza brevetti? 

 

L’impresa ha la certificazione di qualità? 

 

 

 


