Allegato 2

SCHEDA TECNICA
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… ……………… , nato/a a ……………… il
……………………
codice
fiscale
………………………………………
,
residente
in
………………………………… Prov.…..…, via e n.civ. ….…..……………………… ……………….., in qualità di
legale rappresentante dell’impresa sotto indicata, in relazione alla domanda di contributo relativa alle
agevolazioni di cui all’Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative,
DICHIARA

A – DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE
A1 - Denominazione : ......................…………………
A2 - Sede interessata dal programma di interventi :
Comune: ......................…………………prov: ......................CAP: ......................
via e n.civ: ......................…………………
tel: ......................…………………fax: ......................
A3 - Descrizione dettagliata dell'impresa e dell'attività aziendale (situazione aziendale iniziale, mercato di
riferimento, prodotto/servizio offerto, ecc.) (max 40 righe):
................................................................................………………….......................................…….............…

B – PIANO DESCRITTIVO DEL PROGETTO
Titolo
del
progetto
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
B.1 Caratteristiche salienti del progetto proposto.
Descrivere in modo chiaro ed esaustivo il progetto che si intende realizzare evidenziando gli obiettivi che si
intendono raggiungere e illustrando in particolare:
Logica generale del progetto;
Funzione delle componenti di investimento attivate;
Schema organizzativo di progetto e risorse umane utilizzate (allegare curricula) per la realizzazione e
gestione dell’iniziativa in relazione agli obiettivi prefissati;
B.2 Descrizione degli elementi di innovatività tecnologica dell’idea progettuale
Illustrare le ragioni per cui si ritiene di apportare una innovazione di prodotto e/o processo
Illustrare in quale maniera la consulenza di centri di eccellenza (Università, Centri di ricerca, altri
soggetti specializzati in materia) contribuisce ad apportare innovazione
descrivere come gli eventuali brevetti in possesso dell’impresa o i soggetti appartenenti alla
compagine sociale o gli accordi, i contratti e le collaborazioni con centri di ricerca, laboratori di
trasferimento tecnologico, università, garantiscono innovazione alla produzione e/o al processo
produttivo.

B.3 Ricadute economiche del progetto e sostenibilità finanziaria
Analisi del contesto economico di riferimento (illustrare le caratteristiche del mercato di riferimento
dell’azienda ed, in particolare, il/i prodotti trattati, il profilo dei principali concorrenti, il grado di competitività
del settore)
Analisi del mercato che si intende aggredire grazie all’innovazione di prodotto e/o processo apportata
ed, in particolare, descrizione del mercato e dei suoi segmenti, dimensioni e prospettive di sviluppo della
domanda, risultati delle ricerche di mercato se si sono svolte, potere contrattuale dei clienti, dimensioni e
prospettive di sviluppo del/i segmento/i di mercato in cui si opera (tasso di crescita, determinanti della
crescita, stagionalità / ciclicità), eventuali contratti di fornitura sottoscritti e/o altri documenti attestanti
l’esistenza di commesse in relazione al prodotto oggetto del progetto.
B.4 Analisi swot del progetto

Punti di Forza



Punti di debolezza




Opportunità

Minacce




Fonti interne
(controllabili)




Fonti esterne
(non controllabili)

B.5 Pertinenza del progetto con uno degli ambiti prioritari individuati nella strategia RIS3
L’idea progettuale per la quale si richiede l’agevolazione dovrà essere pertinente con uno degli ambiti
prioritari individuati nella Strategia RIS3 approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16
luglio 2014: illustrare le motivazioni a sostegno di tale pertinenza.
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PROGETTO
Al fine della verifica della formula di equilibrio finanziario (I – C = P + F) fornire le seguenti informazioni:
1) Struttura finanziaria dell’azienda e indicazione della modalità di attuazione dell’operazione di adeguamento
dei mezzi propri.
2) Facendo riferimento al totale degli investimenti previsti nel programma di investimento e tenendo conto di
eventuali altre spese non ammissibili a contributo, compilare la tabella sottostante.
IMPIEGHI
Investimenti complessivo €
attivato

Altre spese accessorie

€
€

Contributo pubblico

FONTI
€

Debiti a breve
Debiti v/ banche
Debiti a medio-lungo
termine
Finanziamento dei soci
Mezzi propri

€
€
€
€

TOTALE

€

€

TOTALE

3) CONTI ECONOMICI E STATI PATRIMONIALI PREVISIONALI
a. Formulare i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali sintetici previsionali relativi ai 3 anni a partire
dall’avvio dell’investimento:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Anno 1

Anno 2

Anno 3

valore della produzione*
consumi
spese per servizi
oneri diversi di gestione
godimento beni di terzi
Valore aggiunto*
costo del personale:
margine operativo lordo*
ammortamenti e accantonamenti
risultato operativo*
Imposte

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

risultato netto*

€

€

€

situazione patrimoniale riclassificata
attività

Anno 1

Crediti verso soci per versamenti dovuti
totale immobilizzazioni*
totale magazzino*
crediti vari
clienti netti
cassa
banche attive
disponibilità liquide
attivo corrente*

Anno 2

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
totale attivo €

€
€

€
€

passività

Anno 1
€
€
€
€
€
totale passivo €

capitale sociale*
patrimonio netto*
totale fondi*
debiti non commerciali*
totale debiti vs fornitori*

Anno 2
€
€
€
€
€
€

C – PROSPETTI ANALITICI

SPESE DI COSTITUZIONE (max € 2.000,00)

Acquisto diretto
(in €)

TOTALE
(in €)

SPESE DI LOCAZIONE DEI LABORATORI E DELLA SEDE OPERATIVA
DELL’IMPRESA IN CUI VIENE EFFETTUATO L’INVESTIMENTO
Acquisto diretto
(max € 12.000,00)
(in €)
Fornitore
Descrizione

TOTALE
(in €)

Fornitore

Anno 3

Descrizione della spesa

TOTALE SPESA

TOTALE SPESA

Anno 3
€
€
€
€
€
€

MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI HARDWARE E SOFTWARE Acquisto diretto
(in €)
Fornitore
Descrizione del bene (marca, modello, etc…)

Leasing
(in €)

TOTALE
(in €)

Acquisto diretto
(in €)

Leasing
(in €)

TOTALE
(in €)

Acquisto diretto
(in €)

Leasing
(in €)

TOTALE
(in €)

TOTALE SPESA
ACQUISIZIONE E LOCAZIONE FINANZIARIA DI ATTREZZATURE
SCIENTIFICHE E DI LABORATORIO

Fornitore

Descrizione del bene

TOTALE SPESA
ACQUISTO DI BREVETTI (max 60% del totale del progetto
ammesso)
Fornitore

Descrizione del bene

TOTALE SPESA
SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE O RICONOSCIMENTO DI BREVETTI O DI ALTRI
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IVI COMPRESE LE SPESE DI RICERCA PREBREVETTUALE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ TITOLARE DEL BREVETTO

Fornitore

Descrizione del bene

TOTALE SPESA
SPESE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI
(max € 10.000,00)
Fornitore

Descrizione del bene

TOTALE SPESA

Acquisto diretto
(in €)

Acquisto diretto
(in €)

CONSULENZE ESTERNE SPECIALISTICHE NON RELATIVE
ALL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
(max 10% del costo totale ammissibile del progetto)
Fornitore

Acquisto diretto
(in €)

Descrizione del bene

TOTALE SPESA

CONSULENZE E /O ACCORDI DI COLLABORAZIONE RESE DA ISTITUTI
UNIVERSITARI E CENTRI DI RICERCA PUBBLICI

(max 20% del costo totale ammissibile del progetto)
Fornitore

Acquisto diretto
(in €)

Descrizione del bene

TOTALE SPESA

SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO SPERIMENTALE DI UN PROTOTIPO
Acquisto diretto
E/O BREVETTO, SOSTENUTE TRAMITE UNA STRUTTURA ESTERNA
(in €)
ALL’AZIENDA BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO
FORNITORE
DESCRIZIONE DEL BENE

TOTALE SPESA

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA BENEFICIARIA
PER LO SVILUPPO SPERIMENTALE DI UN PROTOTIPO E/O BREVETTO
(MAX 40% DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO AMMESSO)
Fornitore

Acquisto diretto
(in €)

Descrizione del bene

TOTALE SPESA

N.B. Tutti gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto dell’IVA.

D – TEMPI
Data prevista di avvio dell'intervento
.......................
Data prevista di ultimazione dell'intervento
.......................

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Luogo e data ..……………………..........
____________________

1

Firma del legale rappresentante : .....................………

1 Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l’autentica delle firme in calce alla presente Scheda Tecnica
potrà essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

