Carta dei servizi 2020
Iscrizione standard include i servizi per tutte le impese associate al Polo CLEVER
Iscrizione PLUS è un’iscrizione facoltativa che offre più servizi agli associati in una formula flessibile e conveniente
Servizi on-demand sono servizi offerti dai Soggetti Gestori e la cui contrattazione viene definita a seconda delle esigenze delle imprese

Iscrizione standard

Iscrizione PLUS
servizi aggiuntivi

Servizi on-demand

Servizi per l’innovazione

Incontri dedicati con Soggetto Gestore per:
• analisi opportunità di ricerca e innovazione
• orientamento iniziale nella presentazione di progetti finanziati

Matchmaking e sostegno
alla presentazione progetti

Ricerca di primi contatti con un partner di
progetto/commerciale/di ricerca ad hoc per
l’impresa

Sostegno nella gestione e
rendicontazione di progetti

Organizzazione di incontri informativi nelle tempistiche dettate dalle esigenze dei bandi
regionali dedicati agli associati ai Poli di Innovazione

Servizio di sostegno alla gestione e rendicontazione dedicato
all’impresa per specifico progetto
Accompagnamento nel percorso di R&D tax credit

B2B

Partecipazione a eventi di networking e B2B (almeno uno all’anno) organizzati dal Polo per
gli aderenti.

B2B organizzati ad hoc per l’impresa

Seminari/workshop e
convegni

Invito a partecipare a almeno 6 eventi
dedicati a innovazione e cleantech

Supporto puntuale nella progettazione di
un evento su temi di specifico interesse
dell’impresa (es: definizione format, scelta
location e fornitori), promosso nei network
di riferimento

Elaborazione e realizzazione di format e eventi innovativi,
quali quelli di crowdsourcing (barcamp, hackathon, call for
ideas, call for solutions), cicli di seminari, eventi sostenibili
(annullamento emissioni, oggettistica, green…), esposizioni e
proiezioni

Agevolazioni sull’affitto sale

Affitto fino a 2 sale del Centro Congressi
Environment Park a tariffa scontata del 25%
rispetto ai prezzi di listino

Affitto fino a 4 sale del Centro Congressi
Environment Park per riunioni, workshop o
convegni a tariffa scontata del 35% rispetto
ai prezzi di listino

Tutto ciò che esula dalle due formule precedenti (es:
allestimenti speciali, strumentazioni per concerti…)

Supporto alla costituzione e di un
consorzio di progetto finanziato.

Audit in sede e relazione di assessment
Certificazioni ambientali di prodotto o di processo
Bilanci di sostenibilità, bilanci ambientali, audit energetici
Partecipazione ai comitati tecnici CTI in rappresentanza
imprese; presenza di un’impresa nella riunione del comitato;
riunioni per recepire le esigenze e le direttive delle imprese
Revisione delle domande di accesso alle facilitazioni
Supporto alla stesura di documenti di progetto o di gara a
livello nazionale e internazionale.
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Iscrizione standard

Iscrizione PLUS
servizi aggiuntivi

Servizi on-demand

Sostegno nella
comunicazione/disseminazione
di progetti

Un incontro dedicato agli strumenti di
comunicazione dell’innovazione

Creazione di un project profile/ company
profile per i media

Servizi personalizzati di comunicazione e disseminazione di
singoli progetti

Newsletter

Ricezione delle notizie e aggiornamenti
inviati tramite newsletter del Polo;
possibilità di segnalare una notizia
dell’impresa all’interno della newsletter
per gli associati

Possibilità di segnalare tre notizie
dell’impresa all’interno della newsletter
per gli associati e nelle newsletter e social
gestiti dai Soggetti Gestori

Dimostratori

Prevalutazione di possibili installazioni di dimostratori negli spazi del campus di
Environment Park

Installazione dimostratori nel campus

Labs

Un incontro tematico di
approfondimento sulle tecnologie dei
laboratori gestiti da Environment Park
(green chemistry, advanced energy,
plasma nanotech, CO2circlelab) e visita ai
laboratori (tour collettivo)
Organizzazione di incontri con realtà
dell’alta formazione su energy and clean
technologies

Un tour su richiesta sui temi di interesse
dell’impresa e approfondimenti su temi di
specifico interesse con esperti di dominio

Test nei laboratori

Corsi interaziendali su tematiche di
interesse comune

Progettazione specifica di percorsi formativi con una o più
imprese

Training e Formazione

