
 

   
 
 
 
 
 

SCHEDA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO 
Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO/SOGGETTO CAPOFILA:       
 
 
 
 
C.F. / P.IVA DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO CAPOFILA:       
 
 
  



PARTE A – INFORMAZIONI SUL BANDO 
 
INDICARE A QUALE BANDO SI RIFERISCE IL PROGETTO 
Barrare con una crocetta la casella relativa il bando attraverso il quale viene cofinanziato il progetto. 
 
 

 ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 
 

 Azione 1.1.1 - Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori. 
 

 Azione 1.1.2 - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI. 
 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (attività 
collaborative di R&S). 
 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e 
dalle Reti Innovative Regionali. 
 

 Azione 1.4.1 - Bando per l’erogazione di contributi alle start-up innovative. 
 
 

 ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI” 
 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (riposizionamento 
competitivo). 
 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei 
Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese. 
 

 Azione 3.4.1 - Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative 
Regionali e Distretti Industriali. 
 

 Azione 3.4.2. - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle 
PMI. 
  



PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
TITOLO DEL PROGETTO  
      
 
DURATA DEL PROGETTO  
 
Data inizio progetto:       Data fine progetto:       
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Città:       Prov:       
 
ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
Barrare la presenza di eventuali altri partner di progetto, specificando il nominativo del/i soggetto/i ove 
richiesto. 
 

 ORGANISMI DI RICERCA 
 

 Università       
 Centri di ricerca       
 Centri Innovazione e Trasferimento tecnologico       
 Altro       

 

 IMPRESE 

 
 Piccole e medie imprese 
 Grandi Imprese 
 Altro       

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO  
Descrivere brevemente gli obiettivi originari (max 500 battute) 

      

 
COSTO FINALE DEL PROGETTO  
Indicare il costo finale dell’intero progetto (non solo la quota parte oggetto di finanziamento)  
Euro       
 
RISULTATI DI PROGETTO 
Descrivere i risultati ottenuti dal progetto  
      
  



PARTE C – MAPPATURA DI PROGETTO 
 
COERENZA DEL PROGETTO CON GLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE REGIONALE (RIS3 
VENETO) E INDIVIDUAZIONE DI AMBITI ALTERNATIVI DI POSSIBILE APPLICAZIONE/INTERESSE 
Completare la tabella di sintesi sotto riportata.  
 
AMBITI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
Obbligatorio per i progetti afferenti a bandi 
dell’Asse 1 

ULTERIORI AMBITI  
Massimo 3 preferenze 

 
 
 

 Smart Agrifood 
 Sustainable Living 
 Smart Manifacturing  
 Creative Industries 

 Aerospazio e Difesa 
 Agrifood 
 Cultural Heritage 
 Blue Growth (Economia del mare) 
 Chimica Verde 
 Design, Creatività e Made in Italy 
 Energia 
 Fabbrica Intelligente 
 Mobilità sostenibile 
 Salute 
 Smart, Secure and Inclusive Communities 
 Tecnologie per gli Ambienti di Vita 

 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
Oltre ad Innoveneto.org indicare quale ulteriore strumento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
comunitaria in materia di informazione e comunicazione1 è stato utilizzato per assolvere all’obbligo relativo 
all’ampia diffusione dei risultati del progetto cofinanziato, specificando il titolo/nome dello strumento. 
  

 Evento  
 Seminario/Conferenza 
 Workshop  
 Pubblicazioni  
 Banca dati di libero accesso  
 Software di Open Source o gratuito  
 Altro       

 
 
EVENTUALE SITO WEB DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi 
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000.  
 
Luogo e data         Firma  
              _________________________ 

 
1 rif. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 


	ASSE 1 RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE: On
	Azione 111 Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono limpiego di ricercatori: On
	Azione 112 Bando per il sostegno allacquisto di servizi per linnovazione da parte delle PMI: Off
	Azione 114 Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese attività: Off
	Azione 114 Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e: Off
	Azione 141 Bando per lerogazione di contributi alle startup innovative: Off
	ASSE 3 COMPETITIVITA DEI SISTEMI PRODUTTIVI: Off
	Azione 331 Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese riposizionamento: Off
	Azione 331 Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei: Off
	Azione 341 Bando per il sostegno a progetti di promozione dellexport sviluppati da Reti Innovative: Off
	Azione 342 Bando per il sostegno allacquisto di servizi per linternazionalizzazione da parte delle: Off
	ORGANISMI DI RICERCA: Off
	Università: Off
	Centri di ricerca: Off
	Centri Innovazione e Trasferimento tecnologico: Off
	Altro: Off
	IMPRESE: Off
	Piccole e medie imprese: Off
	Grandi Imprese: Off
	Altro_2: Off
	Smart Agrifood: Off
	Sustainable Living: On
	Smart Manifacturing: Off
	Creative Industries: Off
	Aerospazio e Difesa: Off
	Agrifood: Off
	Cultural Heritage: Off
	Blue Growth Economia del mare: Off
	Chimica Verde: Off
	Design Creatività e Made in Italy: Off
	Energia: Off
	Fabbrica Intelligente: Off
	Mobilità sostenibile: Off
	Salute: On
	Smart Secure and Inclusive Communities: On
	Tecnologie per gli Ambienti di Vita: Off
	Evento: Off
	SeminarioConferenza: Off
	Workshop: On
	Pubblicazioni: Off
	Banca dati di libero accesso: Off
	Software di Open Source o gratuito: Off
	Altro_3: Off
	Luogo e data: Padova, 13/01/2022
	Firma: 
	Testo1: Gli obiettivi previsti erano: 1) sviluppo di algoritmi che filtrino e ottimizzino i segnali in entrata, al fine ultimo di ridurre il tempo di acquisizione dei dati 2) sviluppo di prototipi di software per l’implementazione di due nuovi tipi di esami. Entrambi gli obiettivi erano funzionali al futuro sviluppo di nuovi dispositivi medici.
	Testo2: 89.069,35
	Testo3: Inventis è la terza azienda al mondo nell’ambito dei dispositivi medicali per diagnostica audiologica e vestibologica, e realtà unica in Italia, con una quota di mercato locale che raggiunge il 45%.  Inventis si distingue per l’estensione della gamma di prodotti offerti, per la facilità di utilizzo e l’affidabilità dei propri dispositivi, e per il continuo processo di ricerca di soluzioni innovative. Una tra queste ha riguardato il progetto finanziato dalla Regione Veneto tramite il fondo europeo FESR con un contributo di € 33.436,80. Tale progetto ha come scopo lo sviluppo di un nuovo e innovativo strumento di monitoraggio e diagnosi della salute uditiva, fattore importante per garantire una vita attiva e indipendente (in particolare per gli anziani, cfr. ad esempio Pichora-Fuller et al., 2015 e per neonati e bambini), oltre che, in generale, per migliorare la qualità della vita delle persone (si pensi all’aspetto sociale del comunicare, quindi non solo al soggetto con problemi uditivi, ma anche a chi lo circonda, cfr. Tolson et al., 2002). Per lo sviluppo di questo dispositivo medico è stata inserita in organico una nuova ricercatrice, che ha dedicato il 100% del proprio tempo a vari studi di fattibilità e validazione dei parametri del nuovo strumento.  Il nuovo dispositivo medico combinerà tipologie di misurazione standard con due esami specifici di recente definizione scientifica, mirando inoltre al minimo ingombro fisico e al minimo tempo di acquisizione. Nello specifico, il progetto si è focalizzato sulla massimizzazione delle potenzialità d’esame e diagnosi tramite accentramento in un unico dispositivo di diverse tipologie di test oggettivi per l’udito. 
	Testo4: EP1
	Testo7: PADOVA
	Testo8: PD
	Testo9: INVENTIS SRL
	Testo10: 03957810280
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: Pubblicità sito aziendale: http://www.inventisbiomedica.it/por
	Data15_af_date: 31/08/2021
	Data16_af_date: 07/01/2020


