
Avviso pubblico per la presentazione di domande di adesione ai “Progetti per 
sistemi  d’imprese”
I Progetti per sistemi d’imprese sono costituiti da un insieme di azioni finalizzate a favorire la realizzazione di interventi di 
valorizzazione e l’introduzione di processi di innovazione di tipo strategico e tecnologico nelle imprese con riferimento ai prodotti, 
ai processi aziendali e all’insieme delle attività che compongono la catena del valore dell’impresa. Tali azioni sostengono il gruppo 
di imprese che partecipa ai Progetti attraverso attività a carattere informativo, diffusive di nuove conoscenze e tecnologie, 
l’implementazione di dette conoscenze e tecnologie, la formazione delle risorse umane disponibili.
I Progetti per sistemi d’imprese sono attuati attraverso le seguenti tipologie di azioni:
-

-

Sulla base delle indicazioni emerse nella Progettazione Integrata della RAS, i temi che verranno affrontati con i “Progetti per sistemi 
d’imprese” sono:
- Innovazione e valorizzazione dei pani tradizionali della Sardegna 
- Nuovi Sistemi Diagnostici con Applicazioni al Settore Agroalimentare-Zootecnico 
- Innovazione e valorizzazione del sughero 
- Innovazione nel settore lapideo

Beneficiari: possono presentare domande di adesione le imprese che operino nel settore manifatturiero così come riportato 
nella sezione D della Classificazione ISTAT ATECO 2002 

Termini: la domande di adesione delle imprese deve pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con il servizio 
di postacelere entro il termine delle ore 13,00 del 30 aprile 2008 al seguente indirizzo: Sardegna Ricerche, Loc. Piscinamanna, 
Edificio 2 - 09010 Pula (CA)

Il Regolamento e la documentazione necessaria per la presentazione 
delle proposte sono disponibili sul sito www.sardegnaricerche.it. 
Per informazioni int@sardegnaricerche.it 
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Azione cluster, , che ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra le imprese partecipanti al Progetto 
nell’ottica della risoluzione di tematiche comuni, con particolare riferimento a quelle legate alla innovazione della 
produzione e alla realizzazione di nuovi prodotti; l’azione Cluster prevede inoltre la possibilità di accesso ed utilizzo 
delle Piattaforme Tecnologiche (apparecchiature scientifiche, attrezzature e know how di utilizzo collettivo) di 
Sardegna Ricerche.
Azione servizi innovativi, che è orientata invece all’adozione puntuale presso la singola azienda degli interventi 
di innovazione (sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi mercati e nuove modalità organizzative) individuati 
nell’ambito dell’azione cluster, da realizzare attraverso servizi innovativi che favoriscano l’implementazione delle 
conoscenze legate agli elementi di innovazione di cui si è definito il fabbisogno


