Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Assessor istituito da Trentino
Sviluppo S.p.A. per lo svolgimento di assessment aziendali propedeutici alla
partecipazione alle procedure agevolative previste nell’ambito del Programma FESR
2021-2027 della Provincia autonoma di Trento e nell’ambito di misure e interventi di
altra natura
Termine di presentazione per la richiesta di iscrizione all’elenco:
21/04/2025
Obiettivo
L'obiettivo del presente Avviso è quello di istituire un elenco di esperti, in seguito
denominati “Assessor”, i quali saranno titolati a svolgere, presso le imprese interessate,
attività di assessment relative a procedure agevolative previste nell’ambito del
Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento – che prenderanno
avvio a partire, indicativamente, dalla primavera del 2022 – e nell’ambito di misure e
interventi di altra natura.
Gli esperti potranno essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liberi
professionisti, ma anche dipendenti, soci o collaboratori di aziende, società di consulenza,
studi professionali ecc.; saranno in ogni caso selezionati in base alle esperienze e
competenze professionali personali. I report di assessment dovranno essere sottoscritti
dalla persona fisica, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso.
L’elenco
di
esperti
sarà
consultabile
pubblicamente
https://www.trentinosviluppo.it nella sezione “Bandi e appalti”.

sul

sito

Premessa
Tra le procedure agevolative previste nell’ambito del Programma FESR 2021-2027 della
Provincia autonoma di Trento alcune fanno riferimento all’obiettivo specifico a.iii),
individuato dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021 – relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale – e
finalizzato a “rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione
di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie ad investimenti produttivi”.
La strategia delineata nel Programma FESR 2021 – 2027 della Provincia autonoma
di Trento individua nell’ambito dell’obiettivo strategico “Un’Europa più competitiva e
intelligente”, la priorità “Trentino competitivo” per l’attuazione della quale viene
individuata un’azione volta al sostegno di investimenti per la competitività delle PMI,
il cui fine essenziale è quello di rafforzare il tessuto produttivo locale tramite il sostegno
ad azioni di crescita strutturale della produttività e della dimensione aziendale.
Tutto ciò premesso, le procedure agevolative previste nell’ambito del Programma
FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento sopra citate intendono sostenere il

rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, finanziando gli
investimenti produttivi, materiali e immateriali, volti al rafforzamento della competitività
tramite il miglioramento dei processi produttivi aziendali delle imprese.
Anche in considerazione delle caratteristiche del sistema imprenditoriale trentino,
costituito da una prevalenza di PMI, il miglioramento dei processi perseguito con gli
investimenti da agevolare può comprendere sia l’introduzione di nuovi processi, sia il
perfezionamento o la ricombinazione della conoscenza già esistente nell’impresa.
I progetti proposti dalle imprese partecipanti alle suddette procedure agevolative
devono essere rivolti ad uno dei seguenti obiettivi:
• alla trasformazione di un processo produttivo esistente e/o
• all’introduzione di un nuovo processo produttivo ulteriore rispetto ai processi
produttivi già esistenti in azienda.
A titolo esemplificativo, non esaustivo, potrebbero essere oggetto di proposta: la
progettazione e l’implementazione di nuovi layout produttivi, l’applicazione dei principi
di Industria 4.0., l’applicazione dei principi della lean production, la riorganizzazione
della gestione della supply chain.
I progetti che le imprese presenteranno a valere sulle misure agevolative sopra
richiamate dovranno inoltre essere accompagnati da una relazione di assessment (o
anche “report di assessment”), svolta e sottoscritta da un assessor iscritto nell’elenco di
Trentino Sviluppo S.p.A. di cui al presente Avviso, dalla quale dovranno risultare linee
guida per la trasformazione del processo produttivo dell’impresa richiedente e rispetto
alle quali le attività oggetto di agevolazione dovranno essere coerentemente strutturate.
L’assessment è un mezzo per analizzare l’impresa in termini di risorse, attività e
per individuarne i margini di miglioramento e innovazione; è finalizzato, con riferimento
al processo produttivo aziendale, ad aumentare le possibilità di realizzazione di successo
dei progetti di trasformazione/miglioramento del processo produttivo stesso presentati per
l’agevolazione.
L’assessment deve essere condotto da un assessor iscritto nell’elenco di Trentino
Sviluppo S.p.A., selezionato con la presente procedura e rispondente a criteri e in
possesso di competenze come indicato nel presente Avviso.
Il modello di assessment che l’assessor dovrà utilizzare è il “Business Innovation
Roadmap Tool, release 4.0” (da qui in poi anche “BI-Roadmap Tool”), conforme alla
specifica tecnica dello standard CEN/CENELEC TS-16555, richiesta dall’EASME
(“Executive Agency for Small and medium-sized enterprises”) nella consultazione
“Consultation of Enterprise Europe Network partners on the work programme for 202021 H2020 activities” volta ad individuare soggetti che offrano servizi KAM per i
beneficiari dell’EIC Pilot H2020 e servizi EIMC alle PMI europee (“Enhancement
Innovation Management Capacity”). Il modello è riportato in allegato al presente Avviso.

Il BI-Roadmap Tool aiuta il management aziendale a delineare una fotografia
olistica e sistemica del sistema di innovazione dell’impresa e a elaborare un piano di
azione per implementare le migliorie necessarie.
L’assessor, interagendo con l’impresa che vuole partecipare alle procedure
agevolative sopra richiamate per creare un nuovo processo produttivo (aggiuntivo a quelli
esistenti) o migliorare/trasformare un processo produttivo esistente e collaborando con il
management aziendale, svolgerà le attività di assessment e dovrà generare un report finale
(relazione di assessment), utilizzando il modello di assessment BI-Roadmap Tool. Il
report di assessement dovrà essere allegato dall’azienda alla propria domanda di
contributo.

L’Assessor dovrà utilizzare il BI-Roadmap Tool per:
• analizzare a 360° e ponderare le sfide di miglioramento/innovazione dell’impresa;
• individuare, in particolare, le necessità di miglioramento/trasformazione del
processo produttivo, oggetto della richiesta di agevolazione;
• elaborare un report, secondo il modello fornito, che definirà un piano di azione,
in termini di attività da implementare e loro priorità, con particolare riferimento
al miglioramento/trasformazione del processo produttivo.
L’assessor avrà il compito di scoprire opportunità di miglioramento insieme
all’imprenditore e/o al suo management aziendale. Gli ambiti dell’assessment coprono
l’intera dimensione aziendale, dalla scoperta o sfida della proposta di valore e del modello
di business, migliorando la strategia e il business case, costruendo il team, la leadership
e i processi, fino all’espansione internazionale. Tuttavia, particolare attenzione dovrà
essere prestata ai processi aziendali, il cui miglioramento/trasformazione è oggetto delle
procedure agevolative previste nell’ambito del Programma FESR 2021-2027 della
Provincia autonoma di Trento.
***
Il presente Avviso avrà validità sino al 21/4/2025
Sono ammessi a richiedere l’iscrizione all’elenco tutti i soggetti persone fisiche in
possesso dei requisiti descritti nel prosieguo:

•

Requisiti di ordine generale:
1. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;

•

Requisiti professionali:
1. Primo requisito:
● essere iscritti nell’elenco dei manager dell’innovazione del
Ministero dello Sviluppo Economico (decreto direttoriale 29 luglio
2019);
● o essere iscritti nell’elenco degli European Innovation Council
Coaches
(https://eic.ec.europa.eu/eic-fundingopportunities/business-acceleration-services/coaching-undereic_en#ecl-inpage-307);
● o aver svolto in passato almeno 5 incarichi di consulenza e supporto
all’innovazione di processi produttivi aziendali all’interno di PMI
2. Secondo requisito:
● aver svolto almeno 2 incarichi di consulenza e supporto
all’innovazione di processi produttivi aziendali all’interno di PMI
negli ultimi 4 anni dalla presentazione della domanda sul presente
avviso.

Si precisa che, relativamente ai Requisiti professionali, i due requisiti (1. Primo
Requisito e 2. Secondo Requisito) devono essere posseduti contemporaneamente
dall’interessato.
Gli interessati sono invitati a trasmettere dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti indicati nel presente avviso. In relazione ai requisiti professionali di cui ai punti
1 e 2, dovrà essere altresì prodotta la documentazione a comprova degli stessi, in
particolare: lettere di incarico, contratti, fatture, attestazioni di corretta esecuzione
dell’incarico, ecc.
La richiesta per essere inserito nell’elenco degli assessor, attestante il possesso dei
requisiti indicati nel presente Avviso deve essere presentata a Trentino Sviluppo S.p.A.
tramite la piattaforma on line https://agora.trentinosviluppo.it 1, previa registrazione sul
medesimo sito. Una volta effettuato il log-in nella piattaforma, si deve selezionare (sul

1

Al seguente link, le istruzioni di dettaglio per l’uso di Agorà:
https://cloud.trentinosviluppo.it/index.php/s/g5okOBAV5kcwNfw

lato sinistro) la voce “Elenco Assessor” e quindi cliccare sulla voce “Avviso selezione
Assessor”.
•
•
•
•
•

Per completare la domanda, si deve:
compilare i campi richiesti nel modulo online;
caricare gli allegati richiesti;
cliccare sul pulsante “sottometti definitivamente”;
scaricare il file pdf che è automaticamente creato dalla piattaforma;
firmare digitalmente tale file pdf e quindi caricarlo in formato .p7m (o altro
formato previsto dalla normativa vigente) nella piattaforma ovvero con firma
olografa e allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

Trentino Sviluppo S.p.A. pubblicherà sul proprio sito – alla sezione Bandi e Appalti
– l’elenco aggiornato degli assessor, dopo aver verificato il possesso dei requisti previsti
dal presente avviso, indicando i loro contatti. Sarà responsabilità delle imprese interessate
all’assessment contattare gli assessor, verificarne le competenze in relazione alle proprie
necessità e peculiarità e contrattare le condizioni economiche dell’assessment.
•

•

•
•

•

Si specifica inoltre:
gli assessor, sia direttamente nel caso di liberi professionisti o indirettamente nel
caso di dipendenti, soci o collaboratori – saranno retribuiti dall’impresa che si
avvarrà dell’attività di consulenza, in base ad accordi di tipo privatistico che
esulano dal presente Avviso;
l’Assessor individuato tramite il presente Avviso non potrà effettuare attività di
consulenza per le quali venga richiesto il contributo nelle procedure agevolative
di cui al presente Avviso, nel caso egli/ella abbia svolto l’assessement correlato a
tali attività;
l’accettazione di un incarico di Assessor implica l’accettazione delle clausole di
imparzialità e riservatezza del Codice di condotta;
l’Assessor individuato tramite il presente Avviso potrà essere nominato, secondo
i criteri e modalità ritenuti più opportuni da Trentino Sviluppo, come “Soggetto
Designato” con specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati
personali in conformità alle disposizioni GDPR (Regolamento Europeo
679/2016);
all’Assessor individuato tramite il presente Avviso è richiesto l’impegno alla
partecipazione ad un corso formativo gratuito organizzato da Trentino Sviluppo
S.p.A. – finalizzato a fornire indicazioni in merito alla compilazione del modello
“Business Innovation Roadmap Tool, release 4.0” – della durata massima di 2 ore.
Il corso potrà essere erogato anche in modalità online.

Il presente invito è pubblicato, fino alla scadenza del termine sopra indicato, sul sito
- nella sezione “Bandi e Appalti”.
Per eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento, da trasmettersi mediante
il portale Agorà, si darà riscontro mediante pubblicazione sul sito di Trentino Sviluppo
S.p.A. nella sezione “Bandi e Appalti”.

La partecipazione al presente invito non potrà in alcun modo costituire titolo per
qualsivoglia indennizzo, risarcimento e/o pretesa.
Modello di organizzazione, gestione, controllo ex d.lgs. 231/2001 integrato ex l.
190/2012, codice etico e codice di comportamento
I soggetti interessati, con la presentazione delle propria manifestazione danno atto
di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.Lgs n. 231/2001 e
dei reati di corruzione ex Legge n. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001 integrato ex Legge
n. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice
di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati dal
Locatore, pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale
(http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/
Società_Trasparente.aspx) e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in
violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
Trattamento dei dati personali
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, Trentino
Sviluppo S.p.A. Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito, il "Titolare")
Via Zeni, n.8, 38068 – Rovereto
Tel. 0464 443311, e-mail info@trentinosviluppo.it
2. Dati di contatto Data Protection Officer (DPO)
Studio Associato Ziglio dott. Renato & Ziglio dott. Federica
Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer
(“DPO”)
Via Zeni, n. 8 - 38068 Rovereto (TN)
Email: dpo@trentinosviluppo.it tel. 0464 443111
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Protezione dei
Dati, di seguito anche per brevità “GDPR”, La informiamo che i dati personali
(curriculm vitae, indirizzo, nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale, numero di
partita IVA, residenza, domicilio, indirizzo mail o PEC, numero di telefono) da Lei
inseriti nel modulo di iscrizione saranno trattati dal Titolare del Trattamento
esclusivamente ai fini della partecipazione al presente invito, del suo svolgimento e
per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla
partecipazione oltre che per adempiere ai relativi obblighi di legge. I dati personali
saranno trattati esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare
competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione del
medesimo Bando.
La base giuridica del trattamento dei dati personali forniti è:

4.

5.

6.
7.

8.

9.

a) il Consenso, ex art. 6 lettera a) GDPR, specifico ed informato, liberamente prestato
al momento dell’iscrizione, manifestando così il consenso esplicito al trattamento dei
dati personali per la partecipazione.
b) senza il Suo consenso, ex art. 6, lettere c) f) GDPR) per rispettare le disposizioni di
leggi e regolamenti (provinciali, nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di
Autorità giudiziarie.
I dati richiesti alla precedente lettera a) sono necessari per la sua iscrizione al presente
invito e il mancato conferimento dei predetti dati non consentirà la sua partecipazione.
Categorie di destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati, saranno trattati dati personali
aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, curriculm vitae, codice fiscale,
numero di partita IVA, residenza, domicilio, indirizzo mail o PEC, numero di telefono.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e
in particolare: raccolta, organizzazione e registrazione sulla Piattaforma CRM del
Titolare del Trattamento.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto
tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.
Processi decisionali automatizzati e profilazione
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
Diffusione/comunicazione
I dati personali da lei forniti saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul
sito di Trentino Sviluppo https://www.trentinosviluppo.it nella sezione Bandi e
Appalti.
Gestione e Conservazione di dati personali
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in cloud e/o su server
ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare
e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a dare
completa esecuzione al presente progetto (salvo preventiva revoca del consenso), i dati
personali saranno cancellati dal Titolare entro 10 anni a decorrere dalla data di
scadenza di presentazione dell’iscrizione. Il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di
legge o per ordine di un’autorità.

10. Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare
i diritti ivi indicati ed in particolare:
• Diritto di accesso (articolo 15, GDPR),
• Diritto di rettifica (articolo 16, GDPR),
• Diritto alla cancellazione (articolo 17, GDPR),
• Diritto di limitazione (articolo 18, GDPR)

• Diritto alla portabilità (articolo 20, GDPR)
• Diritto di opposizione (articolo 21, GDPR)
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (articolo 77, GDPR)
L’interessato potrà esercitare tali diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail
info@trentinosviluppo.it.
Si allega:
● The smE-MPOWER Business Innovation Roadmap methodology
● Business Innovation Roadmap Tool, release 4.0
Trentino Sviluppo S.p.A.
Il Presidente
Sergio Anzelini

