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AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA

Research and Innovation Driving
for Leather and Fashion Industry
TASK FABINLEATHER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE DI INNOVAZIONE
FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA FILIERA CONCIARIA E DEI SETTORI DI DESTINAZIONE
PROMOSSA E REALIZZATA DALLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E
DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L.
PREMESSO CHE


La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Conciati srl, di seguito SSIP,
organismo di ricerca, di diritto pubblico, costituito dalle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza,
che ha nei propri indirizzi istituzionali il compito di promuovere l’innovazione di processo, di prodotto
e dei servizi dedicati alle imprese afferenti alla filiera del cuoio e dei principali mercati obiettivo
(Abbigliamento, Arredamento, Articoli Moda, Automotive, Calzatura, Pelletteria) ritiene opportuna la
predisposizione di strumenti adeguati affinché possano essere sviluppate iniziative che integrino la
domanda e l’offerta di innovazione in maniera qualitativamente soddisfacente e che siano strutturate
e coordinate sul territorio nazionale;



a tale scopo, la SSIP si propone di declinare, nella definizione del proprio Piano Industriale, strategie
specifiche per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico nella filiera conciaria basate
sull’integrazione tra industria e innovazione. Tali strategie potranno poi sostanziarsi con l’attivazione
di iniziative di diversa natura ivi comprese attività di studio, ricerca, progettazione e gestione di
Incubatori, Acceleratori, FabLab, Networking tra la domanda e l’offerta di innovazione tecnologica,
ingegnerizzazione di strumenti di finanza innovativa nell’ambito del quadro di opportunità offerto da
Industria 4.0 e pertanto orientate sia ad una maggiore qualità dei prodotti e dei processi produttivi,
che allo sviluppo di una filiera integrata beni‐servizi che apra la strada a nuovi mercati ed alla crescita
di nuove imprese industriali;



al fine di rendere realizzabili tali obiettivi, la SSIP intende da un lato identificare la domanda di
innovazione della filiera conciaria italiana e dei principali mercati obiettivo, raccogliendo esigenze e
proposte direttamente dalle imprese, dall’altro stimolare ed attrarre verso il settore conciario l’offerta
pubblica di innovazione e di ricerca di base e pre‐competitiva;
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il tradizionale impegno della SSIP a servizio della filiera del cuoio, pertanto, potrà nei prossimi anni
consolidarsi e strutturarsi nel dar vita alla suddetta iniziativa, che intenderà privilegiare meccanismi
che consentano alle imprese afferenti alla filiera conciaria da un lato di contribuire in maniera diretta
alla definizione delle esigenze di innovazione, dall’altro di essere messe immediatamente in contatto
con l’offerta pubblica di ricerca e di tecnologie innovative;

per i motivi esposti in premessa
SI INVITA
A PROPORRE PROGETTI E/O FABBISOGNI DI INNOVAZIONE FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLA
FILIERA CONCIARIA E DEI MERCATI DI DESTINAZIONE DELLA PELLE E DEL CUOIO
(ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO, ARTICOLI MODA, AUTOMOTIVE, CALZATURA, PELLETTERIA).

Art. 1.

FINALITÀ DELL’AVVISO

Il presente Avviso ha lo scopo di effettuare un’analisi sul fabbisogno di innovazione e sull’offerta di
tecnologie innovative applicabili alla filiera conciaria, con il contributo delle imprese afferenti al settore
conciario ed ai settori di destinazione della pelle e del cuoio (Abbigliamento, Arredamento, Articoli
Moda, Automotive, Calzatura, Pelletteria).
Sono considerate all’interno della filiera conciaria ed ai settori di destinazione della pelle e del cuoio
(Abbigliamento, Arredamento, Articoli Moda, Automotive, Calzatura, Pelletteria) i soggetti, industrie,
piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che, nell’accezione più generale,
effettuano una o più delle seguenti attività:
 lavorazione delle pelli a ciclo completo o parziale;
 esecuzione di lavorazioni specifiche finalizzate al processo conciario (terzisti);
 produzione di Macchine per conceria;
 produzione di concianti ed ausiliari chimici per l’industria conciaria;
 fornitura di servizi alle imprese conciarie o ai relativi distretti;
 utilizzatori di cuoio per la produzione di articoli finiti quali ad esempio Abbigliamento,
Arredamento, Articoli Moda, Automotive, Calzatura, Pelletteria.
Art. 2.

OGGETTO DELL’AVVISO

Le proposte di Progetti e/o Fabbisogni di innovazione della filiera conciaria potranno riferirsi alle seguenti
aree tematiche:
 Area Materiali per azioni finalizzate a favorire lo sviluppo di nuovi prodotti con particolari
caratteristiche prestazionali e ad elevato valore aggiunto;
 Area Tecnologica per azioni finalizzate al miglioramento significativo e/o all’ottimizzazione
dei processi produttivi in termini di razionalizzazione delle risorse idriche, energetiche e
simili;
 Area Ambiente/Sostenibilità per favorire la riduzione dell’impatto ambientale e la
valorizzazione dei residui di lavorazione in conformità anche ai principi dell’economia
circolare;
 Area Servizi, al fine di individuare nuove tipologie di servizi innovativi che rispondano ai
principi di Industria 4.0;
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 Altre aree da individuare sulla base della presente indagine.
La partecipazione al presente Programma consentirà di effettuare un’analisi dei fabbisogni e
dell’offerta di tecnologia applicabili all’industria conciaria, sulla base dei seguenti informazioni:
1. definizione del ruolo dell’azienda all’interno della filiera conciaria e/o dei settori di destinazione
della pelle e del cuoio (Abbigliamento, Arredamento, Articoli Moda, Automotive, Calzatura,
Pelletteria)
2. domanda specifica di innovazione articolata secondo lo schema riportato nell’Allegato A,
contenente:
a. Titolo del progetto di innovazione che si propone o di cui si manifesta il bisogno;
b. Indicazione dell’Area di attività;
c. descrizione sintetica degli obiettivi e delle aspettative connesse al progetto/fabbisogno di
innovazione;
d. una descrizione di massima delle eventuali risorse strumentali, attrezzature e locali che si
intende eventualmente utilizzare nel caso di realizzazione del progetto.
Art. 3.

REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI PARTECIPANTI

I soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere soggetto operante
all’interno della filiera del cuoio.
Sono considerati operanti all’interno della filiera conciaria ed ai settori di destinazione della pelle e
del cuoio (Abbigliamento, Arredamento, Articoli Moda, Automotive, Calzatura, Pelletteria) i soggetti,
industrie, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che, nell’accezione più
generale, effettuano una o più delle seguenti attività:
• Lavorazione delle pelli a ciclo completo o parziale
• Esecuzione di lavorazioni specifiche finalizzate al processo conciario (terzisti)
• Produzione di Macchine per concerie
• Produzione di concianti ed ausiliari chimici per l’industria conciaria
• Fornitura di servizi alle imprese conciarie o ai relativi distretti
• Utilizzatori di cuoio per la produzione di articoli finiti quali ad esempio Abbigliamento,
Arredamento, Articoli Moda, Automotive, Calzatura, Pelletteria.
La Dichiarazione potrà essere resa in sede di comunicazione della Proposta di Progetti/Fabbisogni di
Innovazione utilizzando l’Allegato A
Art. 4.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L’interesse da parte dei soggetti proponenti deve essere manifestato mediante la presentazione di
una comunicazione (Allegato A) che contenga i seguenti dati:
a. denominazione, generalità e caratteristiche del soggetto proponente;
b. indicazione della proposta di progetto, elaborata sulla base delle specifiche di cui all’Art. 2 del
presente Avviso;
c. ogni altro elemento o documento utile alla valutazione della proposta.
Alla comunicazione occorre allegare dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riguardo al possesso
dei requisiti richiesti ai soggetti proponenti di cui all’Art. 3 del presente Avviso.
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore.
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Una prima sintesi della presente indagine conoscitiva verrà elaborata per la prima volta e
conseguenzialmente pubblicato sul sito della società decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso.
I soggetti interessati a partecipare potranno presentare apposita comunicazione fino a revoca del presente
avviso. Dopo la prima elaborazione, l’indagine verrà aggiornata con cadenze trimestrale.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la comunicazione con i relativi allegati a mezzo di PEC, al
seguente indirizzo:
stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it,
indicando nell’oggetto la dicitura: “PROGETTO RAIDTO4.0 – TASK FABINLEATHER ‐
PROGETTI/FABBISOGNI DI INNOVAZIONE DELLA FILIERA CONCIARIA E DEI SETTORI DI DESTINAZIONE”
Art. 5.

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso, corredato dai fac simili allegati, sarà pubblicato sul portale istituzionale della Stazione
Sperimentale www.ssip.it.
Art. 6.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati alla realizzazione dell’indagine conoscitiva e non è in alcun modo vincolante per la Stazione
Sperimentale.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico, ex art.1336 cod. civ.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie o altre classificazioni di merito.
Nulla è dovuto dalla Stazione Sperimentale Pelli, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai
soggetti partecipanti.
Si precisa che:
i. nessun compenso e/o rimborso spetterà ai proponenti per la presentazione della
documentazione e di quant’altro ritenuto utile ai fini della partecipazione all’indagine, neppure
a titolo di rimborso delle spese;
ii. la documentazione presentata dai partecipanti non sarà in alcun modo restituita.
Art. 7.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Art. 8.

CONTATTI

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi il martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al Responsabile
del progetto è il dott. Gianluigi Calvanese, Tel. +39 081 597 91 61, email g.calvanese@ssip.it

Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale
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