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ENVIPARK IN SINTESI

Un PARCO TECNOLOGICO 
di imprese e laboratori
Un CENTRO DI COMPETENZA 
dedicato all’innovazione per la 
sostenibilità. 
Un CATALIZZATORE di progetti 
al centro di network locali 
e internazionali.



Il parco occupa un’area di 30.000 
metri quadrati e ospita circa 70 
aziende, varie infrastrutture di 
ricerca ad accesso aperto e alcune 
aree comuni.
Siamo un campus sostenibile a 
disposizione di chi desidera testare le 
proprie tecnologie in ambiente reale.
Siamo un campus aperto al 
territorio, una comunità che crea 
sinergie e connessioni.

IL PARCO TECNOLOGICO



+600
TRA COMMESSE E

PROGETTI dal 2010 di cui 100 
FINANZIATI su PROGRAMMI 

EUROPEI

Contratti di R&D dal 2000 a oggi
+1000

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE

Da oltre vent’anni facciamo 
eco-innovazione.
Siamo un centro di competenza
che offre laboratori e servizi 
innovativi ai privati e alle pubbliche 
amministrazioni.
Progettiamo servizi e soluzioni 
personalizzati insieme ai nostri 
partner e clienti.
Sviluppiamo servizi  ad hoc
per il trasferimento tecnologico.
Seguiamo i progetti lungo tutto 
il ciclo di vita.



VALUTAZIONE: CHI 
SONO GLI ESPERTI

Esperto:
Persona con competenze 
tecniche, scientifiche ed 
esperienza di settore
Es: ricercatore universitario, 
tecnico / tecnologo di 
settore, imprenditore…
Provenienza: tutta Europa

Per ogni call: match di competenze con le tematiche, no conflitto di 
interessi «a priori», buon bilanciamento di genere, provenienza 
geografica e aziendale. 



VALUTAZIONE: 
PROCESSO

Briefing degli esperti: copre anche questioni quali confidenzialità, 
imparzialità, conflitto di interesse. 
Valutazione individuale: ogni esperto ha in carico un numero di 
proposte da leggere e da valutare individualmente entro un certo 
termine -> produzione dell’Individual Evaluation Report
Consensus group: 3-5 esperti, di cui uno nominato rapporteur, si 
«riuniscono» alla «presenza» di un moderatore EU (officer) per 
discutere gli IERs ed arrivare alla valutazione finale.
Panel review: tutti i progetti della stessa call vengono uniti in un’unica 
classifica



L’ EVALUATION 
FORM: STRUTTURA 
E SCORING

• Tre aree di valutazione:
• Excellence,
• Impact e
• Quality and Efficiency of the Implementation.

• Soglia per ognuna delle tre aree: 3/5 ma totale >10
• Possibile peso diverso dato ad un’area (tipicamente Impact per le 

IA) per il ranking (non per superare la soglia)

NB: evaluation form ≠ template di proposta



L’ EVALUATION 
FORM: CONTENUTI



DOVETE CONVINCERE L’INVESTITORE UE
CHE I SOLDI SPESI SUL VOSTRO
PROGETTO FARANNO CRESCERE
L’EUROPA o CONTRIBUIRANNO A
RISOLVERE UNO/Più PROBLEMI
• Un buon abstract/ executive 

summary
• Meno testo, più schemi 

/rappresentazioni grafiche per 
facilitare la lettura e la comprensione 
della proposta

• Chiarezza e strutturazione di idee
• Dare evidenza delle proprie 

dichiarazioni
• Buon equilibrio di partenariato ma 

anche di risorse vs risultati (mesi 
uomo vs attività, numero di
deliverables etc.).

Alcuni consigli:

DA VALUTATORE SI 
IMPARA!
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