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Scadenza del Bando: 29 novembre 2018 

 

 

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ 
 

La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in collaborazione con la FONDAZIONE PER LA 

RICERCA E L’INNOVAZIONE promossa dall’Università degli Studi di Firenze e dalla Città 

Metropolitana di Firenze, CONFINDUSTRIA FIRENZE hanno come obiettivo prioritario la 

promozione dell’innovazione sul territorio di riferimento e lo sviluppo di azioni finalizzate a 

valorizzare le eccellenze ed i talenti appartenenti allo stesso. 

Scopo fondamentale del seguente Bando è la promozione del trasferimento tecnologico in 

azienda, inteso come il processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, 

servizi vengono assimilati dall’impresa con l’inserimento di una nuova figura professionale. 
 

Proprio in tale contesto nasce FABER 2, progetto biennale (2018-2020) che favorisce l’inserimento 

di nr. 10 profili altamente specializzati in azienda, con l’obiettivo di supportare il Core Business 

esistente e/o implementare, anche mediante attività di R&S, nuove aree strategiche d’affari 

(ASA)1. 
 

Il progetto ha, in particolare, l’obiettivo di: 

 

a) Inserire competenze in azienda mirate ad avviare e/o rafforzare processi di innovazione; 

b) Supportare le imprese nello sviluppo e/o consolidamento di nuove aree strategiche di 

affari; 

c) Potenziare l’interazione tra mondo della ricerca e imprese. 

 

Il bando, in oggetto, ha come beneficiarie le aziende regolarmente iscritte nel registro delle 

imprese della CCIAA o REA territorialmente competente (FI), in grado di: 
 

• presentare progetti di sviluppo di nuova area strategica di affari (ASA); 

• recepire nel loro organico professionalità altamente qualificate per le attività di cui sopra. 

 

I contributi sono concessi alle aziende sotto forma di assunzione agevolata di profili altamente 

specializzati, selezionati in linea con il progetto presentato, assunti per la durata di un anno, 

rinnovabile di un ulteriore annualità, con un costo minimo aziendale di 35.000 € ed un 

contributo da parte di Fondazione CR Firenze di 25.0000 €. 

 

 

                                                                 
1 ASA: una o più combinazioni di prodotto/tecnologia che individua un sottosistema aziendale strategicamente rilevante dotato di autonomia 
reddituale. Nello specifico Bando si fa esclusivo riferimento a prodotti/servizi/processi ma NON a nuovi mercati. 
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Art. 2 - SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA DOMANDA 
 

Sono ammesse a beneficiare delle sovvenzioni previste dal bando le aziende in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 

• essere Micro, Piccole o Medie Imprese2 esercitanti un’attività identificata come prevalente 

rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007: 

C Attività manifatturiere 

J Servizi di informazione e comunicazione 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 
 

• La rispondenza alle aree tematiche di cui all’art. 3;  

• essere conformi alla definizione di impresa così come previsto dall’art. 2082 del c.c.; 

• essere iscritte al Registro delle imprese; 

• avere una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Firenze o nel territorio 

della Provincia di Arezzo; 

• essere in regola con il pagamento dei contributi (DURC); 

• essere a totale o prevalente partecipazione privata. 
 

Tutti i requisiti per l’accesso al bando devono essere posseduti dalle imprese alla data di 

presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata del finanziamento del progetto.  

 

La mancanza o la perdita dei requisiti sopra descritti determinerà l’esclusione dal bando o dal 

progetto. 

 

Il progetto sarà costantemente soggetto a controllo e verifica delle attività. Sarà inoltre fornito un 

servizio di tutoring e mentoring per la sua intera durata. 

 

Le aziende vincitrici di FABER 1 NON sono ammesse alla partecipazione del presente Bando. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Micro/Piccole/Medie Imprese: < 250 Dipendenti; < 50 MLN€ Fatturato o Totale di Bilancio (rif. Raccomandazione Commissione Europea 
2003/361/CE recepita con Decreto Ministeriale 18/04/ 2005) 
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Art. 3 - ATTIVITÀ FINANZIABILI 
 

Sono finanziabili, con il presente bando, progetti relativi prioritariamente ai seguenti ambiti: 

 

• MODA/DESIGN/ARREDAMENTO 

• MECCANICA 

• AGROALIMENTARE 

• INDUSTRIA TURISTICA 

• CHIMICO/FARMACEUTICO 

 

Le attività dovranno: 

a. essere finalizzate allo sviluppo di nuove aree strategiche di affari (ASA); 

b. portare allo sviluppo di soluzioni innovative che garantiscano una crescita delle 

opportunità di business per l’azienda beneficiaria. 

 

I progetti dovranno prioritariamente essere finalizzati alla realizzazione delle seguenti attività: 

 

• creazione delle condizioni per attrarre e mantenere sul territorio risorse umane qualificate 

attraverso lo sviluppo di progetti innovativi in grado di accrescere il know how e le 

competenze esistenti sul territorio; 

• sviluppo e ampliamento delle relazioni tra mondo della ricerca e tessuto economico 

produttivo locale con l’obiettivo di promuovere: 

 

a. la valorizzazione delle competenze dei diversi attori; 

b. l'orientamento della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie verso le esigenze di 

innovazione delle imprese; 

c. la crescita della capacità delle imprese di utilizzare i risultati della ricerca con le 

consuete forme di tutela brevettuale o di altro tipo. 
 

 

 

 

Art. 4 - REQUISITI DELLA NUOVA FIGURA AZIENDALE  
 

Il soggetto dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 

• diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale (o 

equivalente) rilasciato secondo il nuovo ordinamento; l’equipollenza dei titoli di studio 

conseguiti all’estero dovrà essere comprovata allegando alla domanda dichiarazione resa 

con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte 
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dell’autorità competente. In luogo della predetta dichiarazione, si potrà produrre la 

documentazione in originale o copia autenticata; l’autenticità dei documenti stessi potrà 

essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445; 

• avere esperienza nella tematica oggetto dell’intervento; 

• avere esperienza in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell’intervento.  

 

L’esperienza maturata dovrà essere documentata tramite invio di curriculum vitae aggiornato 

almeno ai tre mesi antecedenti la domanda. 

 

 

 

 

Art. 5 - RISORSE FINANZIARIE 

 

Le risorse complessivamente disponibili, derivanti dal contributo di Fondazione Cassa di Risparmio 

di Firenze, ammontano a € 250.000/anno per 10 aziende. 
 

L’azienda, per l’assunzione di ogni singolo profilo il cui costo è stimato in almeno 35.000,00 € 

annui, otterrà un contributo pari a 25.000,00 € anno e dovrà investire almeno 10.000,00 €, al lordo 

di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti e indiretti eventualmente 

previsti dalla legge. Il contributo di 25.000,00 euro sarà erogato al netto della ritenuta di legge. 
 

L’azienda vincitrice del bando riceverà il contributo secondo le seguenti modalità (proiezione su un 

anno): 

• Pagamento iniziale del 30% alla fase di avvio del progetto; 

• Pagamento di metà progetto del 40% a seguito di un monitoraggio dello stato di 

avanzamento del progetto (mese 6); 

• Pagamento a saldo del 30% a conclusione delle attività. 

 

L’erogazione dei pagamenti di metà progetto e saldo saranno effettuati a seguito della delibera da 

parte del comitato tecnico-scientifico di cui all’art.6. 
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ART. 6 - SELEZIONE DEI PROGETTI 
 

I progetti saranno selezionati da un Comitato Tecnico/Scientifico formato da un rappresentante di 

Confindustria Firenze, da 3 rappresentanti della Fondazione CRF e un rappresentante della 

Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. 
 

Il comitato procederà alla valutazione del progetto in base ai criteri indicati nell’art. 8 ed elaborerà 

una graduatoria che sarà pubblicata sul sito www.progettofaber.it. Le decisioni assunte dal 

comitato saranno insindacabili. 

 

Non potranno in ogni caso essere finanziate richieste presentate da soggetti le cui dichiarazioni 

sostitutive, sulla base dei successivi controlli d’ufficio eseguiti, risultino infondate. 

Saranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti che raggiungeranno un punteggio 

minimo di 60 nella valutazione complessiva del Comitato. In seguito alla valutazione sarà stilata 

una graduatoria di merito in base al punteggio con indicazione dei progetti finanziati. In caso di 

ex aequo, ai fini della finanziabilità varrà l’ordine cronologico di presentazione della domanda al 

soggetto gestore. 
 

Il Comitato manterrà la massima riservatezza sui progetti presentati e relativi contenuti. I progetti 

saranno finanziati sulla base del miglior punteggio ottenuto ed in caso di parità nel punteggio la 

graduatoria sarà definita in base alla data e l’ora di presentazione dei progetti. 

 

 

 

 

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Ogni azienda beneficiaria potrà presentare un solo progetto per l’inserimento di una sola figura 

professionale. La domanda di accesso alle agevolazioni può essere inoltrata dal 01/07/2018 fino al 

16/11/2018 compilando il form online sul sito www.progettofaber.it. 

Il form online sarà composto da una prima parte da compilare direttamente sulla piattaforma con 

dati anagrafici e da una seconda parte nella quale sarà possibile effettuare il download ed il 

caricamento degli allegati obbligatori/facoltativi. Per eventuali chiarimenti relativi alla piattaforma 

ed al processo di application on-line gli interessati possono scrivere a: info@progettofaber.it 

 

 

Per eventuali chiarimenti su elementi specifici interni al Bando rivolgersi ai seguenti indirizzi mail: 

sara.balli@confindustriafirenze.it / irene.rosadini@confindustriafirenze.it 

 

http://www.progettofaber.it/
http://www.progettofaber.it/
mailto:info@progettofaber.it
mailto:sara.balli@confindustriafirenze.it
mailto:irene.rosadini@confindustriafirenze.it
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Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti da caricare online 
 

Per le imprese: 

 

• Descrizione dettagliata del progetto e relativo budget (Allegato 1); 

 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna 

impresa coinvolta nel progetto, indicante: 

 

a) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione 

del codice ISTAT di attività economica; 

 

b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione richiamate 

nell’art. 12 del decreto legislativo n. 157/1995; 

 

• Dichiarazione della dimensione aziendale (Allegato 2); 

• DURC per la regolarità contributiva; 

• Autocertificazione antimafia (Allegato 3); 

• Visura camerale; 

• Ultimi tre bilanci di esercizio depositati; 

• Curriculum vitae della figura da inserire in azienda; 

• Organigramma. 
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Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE - Punteggi 
 

I progetti pervenuti verranno preliminarmente esaminati, al fine di verificare il possesso dei 

requisiti individuati all’art.2 e la corretta ricezione della documentazione indicata all’art.7.  

In fase di valutazione verrà data priorità a progetti promossi da Micro e Piccole imprese rispetto a 

progetti promossi da Medie Imprese. L’elenco delle imprese che avranno superato la fase di 

verifica dei requisiti sarà pubblicato on-line. Le imprese non ammesse riceveranno formale 

comunicazione dell’esclusione. 

 

I progetti ammessi saranno esaminati dal Comitato Tecnico Scientifico e sarà attribuito un 

punteggio sulla base dei seguenti criteri di selezione quali/quantitativi: 
 

1. Attinenza della domanda rispetto agli ambiti di cui all’art. 3, fino a 10 punti; 

2. Livello qualitativo del progetto, fino a 35 punti, così ripartiti: 

a. Qualità/Validità tecnico-scientifica del progetto, fino a 15 punti: 

i. Qualità descrittiva e validità della definizione del percorso di innovazione 

all’interno dell’azienda che veda protagonista la nuova competenza nello 

sviluppo di una nuova ASA (max 10 punti); 

ii. Qualità delle metodologie e delle modalità di realizzazione delle attività (max 5 

punti). 

b. Grado di innovatività/rilevanza (rispetto allo stato dell’arte delle tecnologie, allo 

specifico settore produttivo o allo specifico contesto territoriale), fino a 20 punti. 

 

3. Indicatori di risultato, fino a 35 punti, così ripartiti: 

 

a. Capacità dei prodotti del progetto di soddisfare le esigenze dell’impresa in 

riferimento al proprio settore produttivo, filiera, distretto o area territoriale, fino a 

15 punti; 

b. Potenzialità di sfruttamento economico e di mercato dei risultati e/o del nuovo 

prodotto/processo che scaturirà dalle attività progettuali, validità economica, fino a 

15 punti; 

c. Livello qualitativo delle metodologie e delle modalità di realizzazione delle attività di 

analisi, trasferimento tecnologico, diffusione, disseminazione e dimostrazione dei 

risultati, fino a 5 punti. 
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4. Indicatori di economico finanziari, fino a 20 punti, così ripartiti: 

 

a. Indice di rischio Finanziario dell’impresa = PFN / MOL 
(Esprime in quanti anni teoricamente l’azienda sarebbe in grado di ripagare i debiti finanziari se 

utilizzasse la totalità dei sui flussi operativi “potenziali” (il Mol) per tale finalità) 

b. Incidenza del costo dell’indebitamento = Oneri Finanziari / Fatturato 
(Misura l’incidenza del costo dell’indebitamento finanziario sul volume di affari) 

c. Leverage = Totale debito a breve + medio lungo / PN 
(Il termine leva finanziaria o rapporto di indebitamento (talvolta sostituito dal termine inglese 

leverage) è un indicatore utilizzato per misurare l'indebitamento di un'azienda) 

 

 

Totale punti 100 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 – COFINANZIAMENTO 

 

È obbligatorio per l’azienda documentare una compartecipazione ai costi del progetto per un 

importo pari almeno a 10.000,00 € per la durata di due anni. 
 

 

BUDGET DI PROGETTO 

I costi da inserire nel piano finanziario si riferiscono complessivamente a quanto preventivato per 

l’attuazione dell’intero progetto (es. personale, materie prime, ammortamenti 

macchinari/attrezzature, altri costi diretti). 
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Art. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Come già indicato all’art. 5 le aziende vincitrici del bando riceveranno il contributo secondo le 

seguenti modalità (proiezione su un anno): 

 

o 30% dell’importo previsto alla fase di avvio del progetto; 

 

o 40% dell’importo previsto a seguito di un monitoraggio dello stato di avanzamento 

del progetto (mese 6); 

 

o 30% dell’importo previsto a conclusione delle attività; 

 

I pagamenti saranno effettuati con tempistiche che potranno variare da caso a caso. 

L'azienda provvederà alle coperture assicurative per i rischi professionali e gli infortuni connessi 

all'attività da svolgere. Le agevolazioni sono concesse all’azienda a fondo perduto. In caso di 

interruzione anticipata del rapporto con il nuovo assunto: 
 

1. Questa dovrà essere comunicata congiuntamente da quest’ultimo e dell’azienda a mezzo 

raccomandata all’indirizzo FONDAZIONE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE, Via Gino 

Capponi 16/18 rosso, 50121 Firenze, c.a. (Indicare nome responsabile procedura), 

allegando una relazione. 

2. Successivamente il Comitato Tecnico Scientifico stabilirà, sulla base dell’analisi del 

materiale tecnico fornito il raggiungimento parziale o totale degli obiettivi e la percentuale 

del finanziamento da riconoscere al progetto. 

3. Non saranno in ogni caso riconosciuti i costi relativi ad un periodo inferiore a 6 mesi e che 

non rappresentino almeno il 70% delle attività complessive previste dal progetto. 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 Vi informiamo di quanto 

segue: 

I Titolari del trattamento sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la Confindustria Firenze 

e la Fondazione per la Ricerca e Innovazione con sede in:  

- Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50121 Firenze 

- Confindustria Firenze: Via Valfonda, 9/11, 50123 Firenze 

- Fondazione Ricerca e Innovazione: Firenze, Piazza San Marco n. 4 

I dati personali richiesti dalla piattaforma online www.progettofaber.it, oppure trasmessi da Voi 

attraverso altre modalità previste dal presente Bando, saranno trattati per le seguenti finalità: 

http://www.progettofaber.it/
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a. Raccolta, esame e selezione dei progetti; 

b. Formalizzazione contrattuale dei contributi da erogare; 

c. Rendicontazione e monitoraggio dei risultati conseguiti dai progetti finanziati; 

d. Adempimento a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

dell’Unione Europea nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate 

dalla legge o da competenti Organi di vigilanza o di controllo. 

Il trattamento dei dati personali da Voi conferiti, o altrimenti acquisiti nell’ambito del Bando, potrà 

essere effettuato:  

- da società, enti o consorzi, nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento 

UE citato, che, per conto dei Titolari, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano 

attività connesse, strumentali o di supporto a quella dei Titolari, ovvero attività necessarie 

all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando. 

I dati personali da Voi forniti potranno essere inoltre comunicati:  

- a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da 

disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;  

- a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di 

regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. 

Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è strettamente correlato al tempo 

necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Bando e agli obblighi di legge. 

Tutti i dati dell'interessato che non debbano esser conservati per specifico obbligo di legge 

saranno cancellati entro 10 anni. 

L’interessato ha il diritto di chiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

L’interessato può esercitare i Suoi diritti e formulare tutte le richieste comunicazioni scritte 

all’indirizzo dei Titolari o all’indirizzo di posta elettronica privacy@fondazionecrfirenze.it. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.  

Vi invitiamo in ogni caso a prendere sempre un primo diretto contatto con i Titolari, al fine di 

poterLe dare chiarimenti, informazioni o risolvere celermente la questione da Lei sottopostaci, 

restando immutato il Suo diritto ad adire il Garante della Privacy. 

 

Per integrale accettazione delle condizioni del bando 

 

 

Firenze gg/mm/aaaa                                                                                                       (timbro e firma) 


