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Dati relativi all’investimento
•
•
•
•

Sezione dell’Avviso per la quale si presenta la domanda1
Importo complessivo dell’investimento2
Importo del finanziamento richiesto3
Fatturato in euro relativo agli ultimi due esercizi
Fatturato anno 2014

Fatturato anno 2013

Descrizione esperienza e programma di investimento
Esperienza dell’impresa
(descrivere le principali attività svolte dall’impresa. Concentrare le analisi sulle attività svolte
nell’ultimo triennio e sulle direttrici di crescita dell’impresa nel medesimo periodo. Delineare
la possibile strategia di crescita aziendale)
…
Abstract dell’investimento
(descrivere per sommi capi il programma di investimento, avendo cura di delinearne le
caratteristiche fondamentali)
…
Investimento iniziale
(Specificare in che termini esso si configura come investimento iniziale ai sensi dell’art. 8.1
dell’Avviso ed indicare a quale/i fattispecie dell’art. 8.2 esso è riconducibile
a) Ampliamento, diversificazione, riconversione, riorganizzazione delle unità produttive
esistenti;
b) creazione di nuove unità produttive di beni e servizi e centrali di potenziamento
logistico;
c) investimenti finalizzati alla realizzazione di integrazioni a monte o a valle dei processi
produttivi e di erogazione dei servizi;
d) Miglioramento delle performance energetiche ed ambientali, innovazione tecnologica
di processo e/o di prodotto, potenziamento delle reti commerciali e distributive in
Italia;
e) Miglioramento dell’immagine e strategie di marketing in partnership con altri
1

Ai sensi dell’art. 9.1 dell’Avviso
L’importo va indicato al netto dell’IVA salvo il caso in cui l’impresa richiedente non recuperi l’imposta sul valore
aggiunto come da art. 9.3 dell’Avviso
3
L’importo va indicato al netto dell’IVA salvo il caso in cui l’impresa richiedente non recuperi l’imposta sul valore
aggiunto come da art. 9.3 dell’Avviso
2

operatori, creazione, valorizzazione e tutela di proprietà intellettuali;
f) Nuovi investimenti, ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture
turistico – alberghiere;
g) Introduzione di impianti e soluzioni architettoniche finalizzate ad accrescere la
sicurezza, l’accessibilità e il comfort delle strutture;
h) i costi di personale relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di
investimento, calcolati su un periodo di tre anni.
Coerenza dell’investimento con la strategia dell’impresa
(mettere in relazione l’investimento proposto con le direttrici di crescita aziendale)
…
Coerenza dell’investimento con l’Avviso
(specificare la coerenza del programma di investimento con gli obiettivi dell’Avviso, con
particolare riferimento a quanto indicato in premessa e quanto indicato all’art. 15.2.6)
…
Programma di investimento
(descrivere il programma con particolare riferimento agli obiettivi, agli strumenti per
perseguirli, agli investimenti necessari; indicare con chiarezza la sede operativa nella quale
verrà effettuato l’investimento; descrivere l’organizzazione aziendale e funzionale che
supporterà l’investimento; dettagliare le eventuali consulenze necessarie alla realizzazione
dell’investimento ed il loro stretto rapporto funzionale con il programma; dettagliare il
rapporto funzionale di ogni voce di spesa rispetto al programma di investimento; …
Cronoprogramma
(inserire il cronoprogramma dell’investimento con eventuale GANTT)
…
Cantierabilità
(dettagliare il livello di cantierabilità del programma di investimento ai sensi dell’art. 15.2.4
dell’Avviso)
Indicatori di risultati
(indicare gli indicatore atti a valutare il raggiungimento dei risultati attesi)
Analisi SWOT
(indicare rischi e opportunità legati all’investimento. Specificare i punti di forza e debolezza
dell’impresa nel perseguire il programma di investimento)
Valori occupazionali
(se il programma di investimento prevede l’incremento occupazionale, dettagliare tempi e
modalità di assunzione, figure professionali richieste, costi presuntivi e modalità di verifica
dell’incremento occupazionale secondo quanto disposto dall’art. 9.2.x. dell’Avviso)
Capacità di rimborso
(specificare le fonti di finanziamento private e come l’impresa conta di riuscire a rimborsare
il finanziamento. Indicare quali garanzie – anche patrimoniali ‐ può offrire a tutela del
rimborso dell’investimento)

