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Campobasso, 30.10.2018 

 n. 0000473 

Alle imprese molisane interessate 

Loro Sedi  

Oggetto: Promozione dei servizi Enterprise Europe Network 

specialistico di supporto all’innovazione per le PMI molisane

Unioncamere Molise, partner di Enterprise Europe Network

grande rete europea che aiuta le imprese a internazionalizzarsi e a

innovare, è impegnata nella seconda edizione del 

INCAME_2 - INnovation CApacities of Mediterranean Enterprises, 

finanziato dalla Commissione Europea.  

Il progetto, attraverso l’effettuazione di audit e 

specialistica gratuita, mira a migliorare la competitività e la gestione dei 
processi d’innovazione delle Piccole e Medie 

specifica tecnica UNI CEN/TS 16555-1 “Gestione dell’innovazion

Il risultato dell’attività di audit e di assistenza, fornita gratuitamente dagli 

esperti di Enterprise Europe Network di Unioncamere Molise

ottenere: 

 un quadro dei propri processi aziendali di gestione dell’innovazione, 

confrontato con gli standard di un campione di aziende europee;

 un piano d’azione personalizzato per il miglioramento delle 

performance; 

 5 giornate di supporto da parte degli esperti EEN

implementazione delle azioni di miglioramento individuate.

Le fasi del servizio 
Gli strumenti adottati da INCAME_2 (IMP³rove e Innovation Health Check) 

permettono di ottenere un rapporto di valutazione basato su un confronto 

ampio e articolato con un elevato numero di imprese in un tempo 

estremamente contenuto in termini di durata complessiva e di impegno 

richiesto all’azienda. 
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2 (IMP³rove e Innovation Health Check) 

permettono di ottenere un rapporto di valutazione basato su un confronto 

di imprese in un tempo 

estremamente contenuto in termini di durata complessiva e di impegno 
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L’accesso al servizio è preceduto e condizionato dagli esiti 
dell’incontro/

staff Enterpris

valutare e condividere gli obiettivi e le condizioni di partecipazione, 

l’impegno richiesto e l’impatto atteso sull’azienda

 

Le imprese molisane interessate sono invitate a richiedere di usufruire del 

“Servizio specialistico di supporto all’innovazione per le PMI 
molisane”

imprese richiedenti il servizio saranno

per concordare una data per 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di contattare 

nostri uffici al n. 
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Dr. Antonio Russo
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Le fasi di erogazione del servizio sono riportate schematicamente qui di 

seguito: 

 Incontro/Intervista preliminare (“Innovation intake Check”): 

intervista per valutare e condividere obiettivi e opportunità aziendali, 

risorse e capacità attuali, selezione dello strum

risultati attesi dal servizio. 

 Valutazione della capacità di gestione dell’innovazione: applicazione 

dello strumento di valutazione selezionato con l’assistenza di un 

esperto. 

 Elaborazione e condivisione di un piano d’azione:

esperto nell’analisi del rapporto elaborato dal sistema (IMP³rove 

Innovation Health Check) e individuazione di interventi da attivare.

 Realizzazione del piano d’azione: assistenza da parte della rete EEN  

(per 5 giornate) 

 Monitoraggio finale: raccolta degli indicatori, valutazione dei 

risultati raggiunti e di eventuali ulteriori azioni necessarie.

’accesso al servizio è preceduto e condizionato dagli esiti 
ell’incontro/intervista preliminare (“Innovation intake Check”) 

staff Enterprise Europe Network di Unioncamere Molise, finalizzata anche a 

valutare e condividere gli obiettivi e le condizioni di partecipazione, 

l’impegno richiesto e l’impatto atteso sull’azienda

Le imprese molisane interessate sono invitate a richiedere di usufruire del 

“Servizio specialistico di supporto all’innovazione per le PMI 
molisane”, inviando una mail a: onorina.mussini

imprese richiedenti il servizio saranno quindi ricontattate

concordare una data per l’incontro preliminare.

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di contattare 

nostri uffici al n. 0874.471802. 

Segretario Generale 

Dr. Antonio Russo 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato 

digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione digitale” e s.m.i
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