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Elenco servizi offerti  

 
C.2 SERVIZI PER IL PRESIDIO STRATEGICO DEI MERCATI  

A titolo esemplificativo questi servizi comprendono: strumenti di market intelligence, reputation 
management e altre soluzioni innovative finalizzate alla conoscenza del cliente finale per il presidio 
strategico dei mercati; azioni finalizzate alla creazione di reti commerciali e alla ricerca di partner 
per la realizzazione di accordi di produzione e/o distribuzione; definizione di strategie innovative 
commerciali per l’introduzione di nuovi prodotti o l’accesso a nuovi mercati, nazionali ed esteri  
sono esclusi i contributi per lo svolgimento di fiere e mostre di tipo tradizionale. 

 

C.5 ACCOMPAGNAMENTO COMMERCIALE E ACCELERAZIONE DEL LE 
INNOVAZIONI  

Servizi di diagnosi, consulenza, accompagnamento e monitoraggio volti ad accelerare lo sviluppo 
delle imprese attraverso il supporto ad iniziative commerciali e alla definizione e validazione del 
proprio modello di business; accesso ad esperti e specialisti esterni all’impresa; affiancamento 
tecnico-legale nelle negoziazioni commerciali; ricerca e analisi commerciale e predisposizione di 
presentazioni ad investitori e partner strategici o finanziari; rapporti di monitoraggio sullo 
sviluppo aziendale e sulle vendite. 

 

E.2 SERVIZI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA  

Servizi di analisi, misurazione e diagnosi dei processi produttivi e delle infrastrutture aziendali in 
riferimento all’efficienza energetica, nonché servizi di progettazione d’interventi e selezione dei 
fornitori per l’adozione di soluzioni energeticamente efficienti. L’obiettivo è sostenere le imprese 
impegnate nell’adozione di soluzioni di efficientamento energetico e/o nel miglioramento delle 
performance aziendali in termini di efficienza energetica, attraverso servizi quali ad esempio: 
valutazione del livello di efficienza energetica dell’impresa, realizzabile attraverso specifici 
indicatori così come attraverso audit (diagnosi energetiche); programmazione di interventi di 
recupero o miglioramento dell’efficienza energetica dell’impresa; selezione dei fornitori e supporto 
alla realizzazione di soluzioni per il recupero e miglioramento dell’efficienza energetica. 

 

E.3 SERVIZI PER LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE  

Servizi mirati a coniugare la crescita e sviluppo dell’impresa con la sua efficienza ambientale 
attraverso analisi, misurazione e diagnosi dei processi produttivi inerenti la performance 
ambientale misurata in termini d’impatto effettivo e potenziale .Rientrano in tali servizi le attività di 
selezione dei fornitori per la realizzazione di soluzioni che rendano sostenibile lo sviluppo 
dell’impresa come anche il supporto alla progettazione e adozione di soluzioni per il 
miglioramento delle performance ambientali. Inoltre, si prevede il ricorso a servizi di consulenza 
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per il supporto all’innovazione in campo ambientale (compresi i servizi per la partecipazione a 
programmi di riduzione d'impatto di attività e prodotti sull'ambiente) nonché all’implementazione 
di sistemi di gestione integrati Energia/Ambiente. 

 

F.1 SERVIZI QUALIFICATI SPECIFICI A DOMANDA INDIVID UALE  

Si tratta di servizi mirati al superamento di specifiche criticità in termini temporali e settoriali 
rivolti alle imprese impegnate nel processo d’innovazione. L’obiettivo è duplice: da un lato 
sostenere le imprese di nuova costituzione, particolarmente vulnerabili sotto il profilo di mercato e 
finanziario, dall’altro sostenere i processi d’innovazione diffusa presenti nel sistema produttivo 
siciliano attraverso le seguenti tipologie di servizi. 

F.1.1 ATTIVITÀ DI PRE-INCUBAZIONE 

Servizi di identificazione di opportunità imprenditoriali (c.d. scouting), supporto allo sviluppo 
imprenditoriale, consulenza nell’identificazione di fornitori chiave, dei primi utilizzatori e clienti, 
di risorse umane (anche in stage) e/o competenze manageriali, di fonti finanziarie ed eventuali 
nuovi soci, studi e ricerche di mercato, analisi di fattibilità,affiancamento/mentoring del neo 
imprenditore da parte di gruppi di esperti, servizi di supporto alla gestione manageriale del 
business, e quant’altro destinato a facilitare la creazione e l’avvio di nuove imprese innovative. 

 

F.2 SERVIZI QUALIFICATI SPECIFICI A DOMANDA COLLETT IVA  

Si tratta di servizi finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione diffusa nelle filiere e nei 
sistemi produttivi presenti sul territorio regionale e che comprendono le seguenti macro-tipologie: 

F.2.1 MARCHI COLLETTIVI 

Tali servizi comprendono: 

o Studi di fattibilità 

o Stesura e validazione di disciplinari 

o Studi grafici e di comunicazione 

o Consulenza di marketing 

o Consulenza legale 

o Supporto gestionale alla fase di lancio 

o Gestione della proprietà intellettuale di disegni e marchi 

 


