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Scadenza: 01.02.2011 
 

 
Bando Opta – Opportunità by Technology Adoption “Supporto all’utilizzo delle nuove 

tecnologie per le imprese”. Bando di Concorso per l’assegnazione a titolo gratuito di 
assistenza, formazione e consulenza personalizzata a idee di innovazione basate sull’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione promosse da imprese a prevalente 

partecipazione femminile. 
 
Oggetto del bando 
 
Il concorso è promosso da ASTER all’interno delle attività previste per l’iniziativa OPTA - 
Opportunity By Technology Adoption e si pone l’obiettivo di favorire l’introduzione delle nuove 
tecnologie nelle imprese a prevalente partecipazione femminile favorendo così l’inserimento delle 
loro attività all’interno delle reti e dei circuiti dell’Innovazione. 
Oggetto del concorso è l’assegnazione a titolo gratuito di un servizio di assistenza, formazione e 
consulenza personalizzata a favore di tre idee di innovazione basate sull’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione in impresa presentati da imprese a prevalente 
partecipazione femminile operanti in Emilia-Romagna. 
 
Beneficiari 
 
Possono partecipare al concorso le micro, piccole e medie imprese a prevalente partecipazione 
femminile, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna. Le imprese 
partecipanti dovranno risultare in regola con l’iscrizione nel registro Imprese; non dovranno inoltre 
risultare protestate, dichiarate fallite o sottoposte a procedure concorsuali. 
 
Limiti dimensionali per essere considerate micro-piccole e medie imprese: 
Il Ministero per le Attività Produttive (ora MSE) ha adottato il Decreto 18 aprile 2005, al fine di 
fornire le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della 
concessione di aiuti alle attività produttive, da applicarsi alle imprese operanti in tutti i settori 
produttivi. (GU n. 238 del 12-10-2005).  
 
Categoria di impresa  Effettivi: unità lavorative annue (ULA)  Fatturato annuo oppure   Totale di bilancio annuo 
Medie     <250       <=50 milioni di EUR                oppure <=43 milioni di EUR 
Piccole        <50         <=10 milioni di EUR                oppure <=10 milioni di EUR 
Micro        <10                                                   <=2 milioni di EUR                oppure   <=2 milioni di EUR 

 
Definizione Impresa Femminile 
Ai fini del presente bando sono imprese a prevalente partecipazione femminile tutte le imprese che 
rispondono ai criteri sotto evidenziati: 
 
• Le imprese individuali in cui il titolare è donna. 
• Società di capitali, costituite in misura > del 50% da donne che detengono quote > del 50% di 
capitale sociale o società di capitale in cui il 50% delle amministratrici è donna. 
• Società di persone e cooperative in cui > del 50% dei soci è donna. 
• Altre forme societarie in cui il 50% degli amministratori è donna. 
 
Progetti e spese ammissibili 
 
Ai fini del presente concorso, per idee di innovazione basate sull’utilizzo delle tecnologie si 
intendono quelle iniziative imprenditoriali che presentano significativi elementi di innovatività, in 
particolare: 
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• iniziative nelle quali l’idea poggia essenzialmente sull’apporto di know-how tecnologico originale 
o comunque sull’applicazione e lo sfruttamento di una tecnologia; 
• idee che grazie alla tecnologia auspicano di realizzare un’offerta di prodotti e/o servizi con 
performance e caratteristiche non ancora disponibili su un particolare mercato oppure in grado di 
stabilire nuove modalità di collegamento con gruppi particolari di clientela (nicchie di mercato), o 
che introducono nuovi modelli commerciali, organizzativi, gestionali, di relazione con l’esterno. 
 
A ciascuna delle tre idee di innovazione selezionate verranno assegnate 104 ore di assistenza, 
formazione e consulenza personalizzate - di valore complessivo pari a pari a 10.000 Euro - erogate 
a titolo gratuito alle imprese vincitrici da parte di esperti in progettazione e Design management 
selezionati da ASTER. 
In particolare le 104 ore sono così composte: 
• 16 ore di formazione, comuni alle tre imprese vincitrici, sui temi del design, dell’innovazione e 
delle tecnologie; 
• 8 ore di accompagnamento personalizzato finalizzato alla definizione del brief, ovvero del 
documento che stabilirà i parametri dell’idea presentata elencando contesto, obiettivi, processi e 
limiti di budget; 
• 80 ore di consulenza personalizzata che, a partire dal brief sopra indicato, supporteranno l’azienda 
nella definizione delle linee guida per lo sviluppo dell’idea progettuale a partire dall’analisi 
approfondita delle modalità di lavoro. 
Lo sviluppo dell’attività di consulenza prevede necessariamente la partecipazione attiva 
dell’azienda in tutte le fasi di lavoro. 
 
L’erogazione della consulenza, secondo il piano di intervento di cui al punto D, sarà effettuata 
indicativamente tra il 15/03/2011 e il 30/06/2011 salvo proroghe funzionali ad esigenze aziendali 
e/o organizzative 
 
L’ammissibilità dei progetti verrà valutata sulla base di 6 criteri, cui sarà abbinato un punteggio da 
1 a 10 (1->MIN; 10-> MAX). Per alcuni criteri è inoltre previsto un valore di soglia minimo che 
dovrà esserenecessariamente raggiunto affinché il progetto sia inserito in graduatoria. 
Criteri: 
1. Originalità e innovatività dell’idea rispetto al contesto di mercato dell’impresa (soglia minima 6); 
2. Coerenza, completezza e chiarezza delle informazioni fornite (soglia minima 6); 
3. Presenza di elementi tecnologici innovativi (ad es. applicazione di tecnologie in nuovi ambiti 
dell’organizzazione e/o della produzione aziendale); 
4. Congruità dell’idea con le risorse di consulenza messe in campo dal presente bando di concorso; 
5. Contributo dell’idea innovativa a produrre vantaggi per tutte le imprese (es. sviluppo di soluzioni 
con software open source o la realizzazione di nuove modalità di operare che nel tempo potranno 
essere replicate come buone pratiche); 
6. Contributo dell’idea innovativa a produrre vantaggi durevoli per le risorse umane, sociali e 
ambientali. 
Le proposte saranno ordinate in una graduatoria in cui sarà indicato il punteggio complessivo 
ottenuto. 
Accederanno alla consulenza le prime tre idee classificate. 
A parità di valutazione verrà premiata la proposta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nella 
somma dei primi due criteri di cui sopra. 
 
Modalità e termini per la presentazione della domanda 
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Per partecipare è necessario collegarsi on-line alla pagina http://opta.aster.it/concorso ed effettuare 
la registrazione. A seguito delle registrazione è possibile inserire la descrizione da 1 ad un massimo 
di 3 idee per ogni impresa e stampare la domanda di partecipazione. 
Si specifica che un’azienda può presentare più di un’idea progettuale ma non può essere 
beneficiaria di più di un servizio di consulenza. 
Gli Allegati del bando riassumono le informazioni richieste per la registrazione, in particolare 
l’Allegato 1 il fac-simile della domanda di partecipazione che si potrà stampare già compilata dal 
sistema on-line, l’Allegato 3 fornisce una esemplificazione delle informazioni richieste, l’Allegato 4 
riassume la procedura di presentazione. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 1/2/2011 a mezzo fax allo 0516398131, 
o raccomandata postale con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) indirizzandola a: 
ASTER – Concorso OPTA - Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna. 
Alla domanda debitamente firmata dovranno essere accluse la fotocopia di un documento di identità 
valido e una copia della visura camerale, come indicato nella domanda di partecipazione. Qualora 
tali documenti non siano presenti la domanda non verrà ritenuta valida. 


