INNOVATION FACTORY SRL
AVVISO PUBBLICO N. 2/2020 DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER
LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO JUNIOR DI MARKETING E COMUNICAZIONE, PER
SUPPORTARE L’IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA DI MARKETING E DI
COMUNICAZIONE DI AREA SCIENCE PARK E DI ARGO.
Innovation Factory s.r.l. (di seguito e per brevità "IF") indice una procedura di valutazione comparativa per la
selezione di n. 1 esperto junior di marketing e comunicazione.
ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE
La presente procedura è finalizzata alla selezione di n. 1 esperto junior di marketing e comunicazione per
supportare l’implementazione della strategia di marketing e comunicazione di Area Science Park
(www.areasciencepark.it), con particolare riferimento al progetto ARGO e ai suoi 4 progetti complessi.
Il progetto ARGO è il nuovo sistema industriale basato sull’innovazione di processi e prodotti in grado di
aumentare la produttività economica e generare nuovi posti di lavoro, attraverso l’interazione tra ricerca e
industria. Argo, strutturato sul modello hub&spoke, farà del Friuli Venezia Giulia un laboratorio di
innovazione, qualificato e virtuoso; sperimentato in regione, sarà poi esportato su scala nazionale e
internazionale.
ARGO è frutto di un protocollo d’intesa, siglato il Primo marzo 2018, tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) e il Ministero dello Sviluppo economico (Mise), che ha
individuato in Area Science Park il soggetto coordinatore di tutte le attività complesse.
ARGO punta a sviluppare quattro progetti complessi:
•

•
•

•

la creazione a Trieste del Porto dell’Innovazione industriale, in stretta collaborazione con l’Autorità
di sistema portuale del mare Adriatico Orientale e con l’operatore privato, leader della logistica
portuale, Samer&Co Shipping;
la nascita di una rete per la generazione di imprese ad alto tasso di innovazione, anche attraverso la
creazione di una Fondazione pubblico privata;
l’attivazione di una piattaforma (IP4FVG) a supporto della digitalizzazione delle imprese su scala
regionale, in collaborazione con altre realtà attive sul territorio e con quattro nodi a specializzazione
tematica;
la realizzazione di piattaforme scientifiche e tecnologiche aperte alle imprese che vogliano lavorare
a progetti di innovazione.

Il Consulente dovrà supportare IF e Area Science Park nell’implementazione della strategia di marketing e
comunicazione di Area Science Park, con particolare riferimento al progetto ARGO e ai suoi 4 progetti
complessi, sviluppando particolarmente le tematiche digitali/ICT.
Il Consulente dovrà interfacciarsi frequentemente con IF e Area Science Park e con il Consulente senior per
condividere la strategia di Area Science Park, definendo le migliori modalità di implementazione delle azioni
previste e di utilizzo degli strumenti individuati, nel rispetto delle risorse e delle tempistiche assegnate. Dovrà

inoltre supportare le attività di marketing e comunicazione realizzate in attuazione della strategia, in
particolare la gestione di giornalisti/ agenzie/ testimonial.
ARTICOLO 2 - DURATA DELL'INCARICO E CORRISPETTIVO
Al Consulente selezionato nell'ambito della presente procedura comparativa verrà affidato un incarico di
consulenza con avvio stimato a metà maggio 2020 e termine entro il 15 luglio 2020.
L’impegno per le prestazioni descritte all'art. 1 è stimato in complessive 40 giornate di lavoro.
Il compenso per lo svolgimento di tutte le attività previste all'art. 1 ammonta a euro 8.300,00. A tale importo
verrà aggiunta l’IVA in misura di legge.
Il compenso è da intendersi comprensivo di qualunque spesa di viaggio, vitto e alloggio nonché eventuali altri
oneri che il Consulente dovesse sostenere nell'esecuzione dell'incarico. In caso di missioni di particolare
rilevanza la Società potrà preventivamente autorizzare il rimborso delle spese sostenute e documentate.
L’eventuale proroga del contratto, senza ulteriori compensi, potrà essere concessa con semplice scambio di
lettere per motivi operativi non direttamente imputabili al consulente.
ARTICOLO 3 - MODALITÀ E LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'INCARICO
I servizi di cui all'art. 1 dovranno essere espletati personalmente dal Consulente, in piena autonomia e senza
vincoli di subordinazione, con la collaborazione del personale di Innovation Factory e di Area Science Park,
coordinandosi con la direzione di Innovation Factory, con l'obbligo di riferire in merito allo stato di
avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti, secondo le tempistiche e le modalità di gestione
concordate. Al termine dell’incarico il Consulente dovrà consegnare una relazione esaustiva sulle attività
svolte e i risultati raggiunti allegando la documentazione prodotta.
L’espletamento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione Covid19 in vigore.
ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
1.
2.
3.

4.
6.

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero
della cittadinanza di altri Stati;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso di una comprovata esperienza per un periodo, anche non continuativo, di almeno
5 anni complessivi, in:
- marketing e comunicazione in settori ad alta tecnologia, preferibilmente ICT / digitale
- lancio di nuovi progetti e/o nuovi prodotti nei settori sopra indicati
- supporto a startup.

7.
8.

essere disponibile allo svolgimento della prestazione a partire dal 12 maggio 2020;
avere buona conoscenza della lingua inglese.

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione verrà fatta per titoli e colloquio. Verrà valutata in particolare la congruenza tra le competenze
dichiarate dai candidati e quelle proprie della professionalità richiesta.
La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata.
In particolare, sarà valutato il possesso di un'approfondita e qualificata esperienza dei candidati ammessi
nelle seguenti attività:
-

marketing e comunicazione in settori ad alta tecnologia, preferibilmente ICT / digitale
lancio di nuovi progetti e/o nuovi prodotti nei settori sopra indicati
supporto a startup.

Al fine della valutazione i candidati potranno presentare elenchi di referenze, contratti e sintesi dei lavori
svolti. Verranno positivamente valutate le esperienze maturate all’estero o presso aziende e organismi a
livello internazionale.
Qualora il numero di candidature ammissibili ecceda le dieci unità, la Commissione si riserva il diritto di
convocare al colloquio solo i primi 10 candidati classificati per i titoli.
Il colloquio sarà sostenuto per via telematica (video conferenza) e si terrà nelle giornate dal 12 al 15 maggio
2020. I candidati verranno convocati via mail almeno 24 ore prima del colloquio. Sarà volto a verificare, in
relazione alla specifica tipologia di incarico da ricoprire, le competenze specifiche e le attitudini del candidato
sulla base delle esperienze maturate negli ambiti di interesse e della metodologia proposta per la
realizzazione dell’incarico.
In caso di una sola candidatura valida, l’Amministratore Unico potrà procedere mediante affidamento
diretto, purché il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli richiesti dal presente Avviso
pubblico.
In caso di rinuncia o mancato affidamento dell'incarico al candidato risultato primo in graduatoria, Innovation
Factory potrà, a sua discrezione, attingere alle posizioni successive per l'individuazione del Consulente.
Innovation Factory si riserva la facoltà di procedere a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
contenute nella domanda di partecipazione alla procedura, nel curriculum e nell'ulteriore documentazione
eventualmente presentata.

ARTICOLO 6 - DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda tramite mezzo informatico (mail o PEC personale)
all'indirizzo amministrazione@pec.innovationfactory.it e in copia a segreteria@innovationfactory.it entro e
non oltre il giorno 10 maggio 2020, ore 24.00, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.

Nella domanda, da presentare secondo lo schema in allegato, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
-

-

-

le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza, il proprio recapito telefonico,
l'indirizzo e-mail, il codice fiscale e la partita IVA;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero
della cittadinanza di altri Stati;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso di una comprovata esperienza per un periodo, anche non continuativo, di almeno
5 anni complessivi, in:
- marketing e comunicazione in settori ad alta tecnologia, preferibilmente ICT / digitale
- lancio di nuovi progetti e/o nuovi prodotti nei settori sopra indicati
- supporto a startup.
di essere disponibile allo svolgimento della prestazione a partire dal 12 maggio 2020;
di avere buona conoscenza della lingua inglese;
di aver preso visione dei contenuti dell'Avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni.

La domanda dovrà contenere tali dichiarazioni e dovrà essere corredata del
-

curriculum professionale del candidato,

che metta in evidenza il possesso dei titoli professionali richiesti dal presente Avviso, nonché ogni ulteriore
elemento curricolare che l'interessato ritenga rilevante ai fini della valutazione.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere accompagnate da
-

fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

La mail dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura " Procedura di valutazione comparativa per la
selezione di n.1 esperto junior di marketing e comunicazione Avviso n. 2/2020" e dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 24.00 del giorno 10 maggio 2020.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda deve essere accompagnata da
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine di scadenza.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE E GRADUATORIA
La Commissione, composta da tre componenti e un segretario e nominata dall’Amministratore Unico di
Innovation Factory, formula la graduatoria secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. La
graduatoria può essere utilizzata per l'affidamento di ulteriori e analoghi incarichi, di cui si manifestasse la
necessità.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) e in relazione ai dati personali forniti dai concorrenti in sede
di partecipazione alla gara, o comunque acquisiti da Innovation Factory.
1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è Innovation Factory srl, avente sede in Trieste, Padriciano,
99.
I concorrenti, in qualità di interessati, potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo
sopra riportato o inviando un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
amministrazione@pec.innovationfactory.it
2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Presso Innovation Factory è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art.
37 del Regolamento UE 2016/679, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
rpd@areasciencepark.it.
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali forniti con la compilazione del presente modello è finalizzato unicamente
al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
stipulato con Innovation Factory srl. La base giuridica del trattamento si rinviene nella Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.
4) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge
e di ordini dell’autorità, i dati potranno essere comunicati ai soggetti individuati in osservanza alla Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché ai titolari del diritto di accesso documentale.
5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa
in materia di archivi, applicabile a Innovation Factory, salva l’autorizzazione allo scarto.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
In riferimento ai dati personali conferiti, i concorrenti sono detentori dei seguenti diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
c) di opposizione al trattamento;
d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come
disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a d) potrà inviare un’e-mail al seguente
indirizzo: rpd@areasciencepark.it.

Innovation Factory è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile
fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
7) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI
UN’EVENTUALE MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è facoltativo, ma necessario
per poter procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto stipulato con Innovation Factory srl. Il mancato conferimento dei dati preclude le
suddette attività.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico si fa riferimento alle norme legislative
e regolamentari vigenti.
Per tutte le controversie inerenti il presente procedimento è competente il Foro di Trieste.
Trieste, 30/04/2020

