
 

Criteri di selezione del bando “Innovation Challenges” 

I seguenti criteri di selezione verranno applicati alla valutazione delle proposte progettuali al fine di 
individuare quali saranno sostenute dall’iniziativa Interreg Labs.4. SMEs. Il supporto si concretizzerà 
nel finanziamento di servizi necessari alla realizzazione della proposta. 

Il criterio n. 1 riflette il comune sforzo per la digitalizzazione in Austria ed Italia e pertanto ha un peso 
maggiore (fino a 20 punti) rispetto ai criteri successivi. I criteri dal n. 2 al n. 4 sono valutati sino ad un 

massimo di 10 punti. Il rispetto del quinto criterio è premiante nel caso di valutazioni con punteggio 
finale identico, ed è valutato in termini di presenza (sì) o assenza (no). 

Criterio Descrizione Domande chiave Non è 

applicato 

Parzialmente 

applicato 

Completamente 

applicato 

1 Livello di Inno-

vazione 
 Il progetto ha un elevato grado 

di innovazione. Il progetto se-

gue una chiara strategia di digi-

talizzazione.  

 La PMI coinvolta non ha mai 

lavorato con Lab innovativo nel 

passato.  
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2 Livello di mu-

tuo beneficio 
 Entrambe le parti (PMI e Lab) 

beneficiano dal progetto.   

 Il progetto migliora le perfor-

mance della PMI (es. aumento 

di [nuova] conoscenza, riduzio-

ne deempi di commercializza-

zione, creazione di nuove rela-

zioni professionali. 

0 5 10 

3 Probabilità di 

completamento 

efficace 

 Il progetto ha un'alta fattibilità. 

 La PMI ed il Lab hanno le com-

petenze e/o le tecnologie ne-

cessarie alla realizzazione effi-

cace del progetto. 

 Il progetto impiega competenze 

e tecnologie coerenti con gli o-

biettivi del progetto.  

 Il progetto impiega competenze 

e/o tecnologi e efficienti per il 

raggiungimento del risultato. 

0 5 10 

4 Livello di coe-

renza con le 

attività econo-

miche della so-

cietà 

 Il progetto coinvolge altri par-

tner, (ulteriori rispetto alla PMI 

e al Lab) e si realizza in linea 

con le strategie di sviluppo so-

cioeconomico all'interno di un 

ecosistema definito.. 

 Il progetto può essere utilizzato 

come buon esempio per pro-

getti di cooperazione simili. 

0 5 10 

5* Valore aggiunto 

per nella(e) re-

gione (i) coin-

volta (e)  

 Il progetto è allineato alle stra-

tegie regionali di specializzazio-

ne intelligente. 

 Il progetto contribuisce agli o-

biettivi del Programma Interreg.  

No - Yes 

 


