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La PMI – Strategia aziendale

1) Inquadramento del progetto nella strategia di impresa
a) Contestualizzazione del progetto nella strategia di impresa. Eventuale riferimento alle traiettorie di sviluppo indicate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venzia Giulia (S3) ed eventuale riferimento alle tecnologie abilitanti.
      

Il progetto
- Relazione illustrativa

2) Descrizione del progetto
a) Il progetto si è sostanziato:
1) 	nella creazione di un nuovo stabilimento;
2) 	nell’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
3) 	nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere beni o servizi mai realizzati precedentemente;
4) 	in un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo in uno stabilimento esistente;

b) Descrivere il progetto realizzato, gli obiettivi raggiunti ed i risultati conseguiti.
      

c) Illustrare le spese effettuate ed i mutamenti della tecnologia utilizzati al fine dell’aumento della competitività mediante l’introduzione di innovazioni aziendali.
      


3) Cronogramma attività
a) Descrivere l’articolazione del progetto con particolare riferimento ai tempi d’attuazione.
      
 b) Indicare la data effettiva di avvio Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date: 
a) nel caso di fornitura di beni, la data dell’ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest’ultimo, la data della prima fattura;
b) nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura. del progetto di investimento (le spese devono essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. In deroga alle predetta regola, qualora, su espressa indicazione dell’impresa richiedente, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento in relazione alle spese di cui all’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 del Bando, siano concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, ai fini del Bando sono considerate ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 1 marzo 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda) e la data effettiva di conclusione Il progetto di investimento si intende concluso all’ultima delle seguenti date: 
a) nel caso di acquisto di beni, la data della fattura; 
b) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura. del progetto di investimento.
      


4) Conformità al progetto valutato e criteri di valutazione
a) Descrivere la conformità del progetto realizzato rispetto al progetto approvato con l’atto di concessione del contributo.
      

b) Illustrare l’effettiva pertinenza dei criteri di valutazione espressamente indicati dall’impresa in sede di domanda ai fini della relativa valutazione ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Bando, con riferimento al progetto d’investimento realizzato.
1.		Progetto presentato da PMI che rientra nei seguenti settori
 a) imprese del settore agroalimentare, escluse le imprese agricole, esercitando l’attività cui al codice Istat Ateco    

b) imprese che trasformano il legno o utilizzano prodotti in legno, con esclusione dell’utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta-legno, esercitando l’attività cui al codice Istat Ateco      
(indicare il relativo codice Istat Ateco 2007 di cui alla Sezione 2 dell’Allegato 3 al Bando)

2.		Coerenza dell’investimento con la Strategia di specializzazione intelligente (S3) – Agroalimentare e, tra le Filiere produttive strategiche, la filiera Sistema Casa
Il progetto di investimento (indicare solo l’opzione pertinente):
si riferisce all’ambito di specializzazione Agroalimentare e/o Filiere produttive strategiche, limitatamente per quest’ultima alla filiera Sistema Casa ed alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, come identificati all’allegato 4 al Bando
(indicare espressamente l’ambito/gli ambiti di specializzazione ed i relativi codici Istat Ateco 2007 di cui all’Allegato 4 al Bando, nonché le Traiettorie di sviluppo tra quelle di cui all’Allegato 4 al Bando)      
 (Illustrare la pertinenza)      

	Investimenti in tecnologie abilitanti
Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l’applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate)
 (Illustrare la pertinenza)       

4a. 	Capacità dell’investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale
Il progetto di investimento è volto:
all’utilizzo di materiali ecocompatibili
	 (Illustrare la pertinenza)      
alla riduzione e al riciclo dei rifiuti
	 (Illustrare la pertinenza)      
c) alla riduzione e all’abbattimento degli inquinanti
 (Illustrare la pertinenza)      

4b. 	Capacità dell’investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche 
	(indicare la/le opzione/i pertinente/i)
 Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche e all’efficienza energetica
 (Illustrare la pertinenza)      
	 Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche
 (Illustrare la pertinenza)      
 Il progetto di investimento è volto all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
 (Illustrare la pertinenza)      

	Minori dimensioni aziendali
il progetto di investimento è presentato da (indicare l’opzione pertinente):
 una microimpresa
 (Illustrare la pertinenza)      
  una piccola impresa
 (Illustrare la pertinenza)      

	Incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto
	(indicare l’opzione pertinente)
  Nel caso in cui l’impresa richiedente abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell’area interna Canal del Ferro – Val Canale del Friuli Venezia Giulia alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari al valore sotto indicato al punto c. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nell’area interna Canal del Ferro – Val Canale del Friuli Venezia Giulia, dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L’incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.
	 (Illustrare la pertinenza, ricordando che detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto)      
	  Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell’area interna Canal del Ferro – Val Canale del Friuli Venezia Giulia, l’impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nel valore sotto indicato al punto c. alla data della rendicontazione. L’incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

 (Illustrare la pertinenza, ricordando che detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto)      
	c) Valori (indicare l’opzione pertinente)
 incremento occupazionale: pari ad 1 unità
	 incremento occupazionale: pari a 2 unità
	 incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità

	Imprenditoria femminile
Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), del Bando;
 (Illustrare la pertinenza)      

	Imprenditoria giovanile
Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere j) e k), del Bando; 
 (Illustrare la pertinenza)      

	Partecipazione dell’impresa a reti d’impresa, regolarmente iscritte presso la CCIAA
Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete – secondo la disciplina dell’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del DL 10 febbraio 2009, n. 5) - regolarmente iscritti nel Registro delle imprese
 (Illustrare la pertinenza)      

	Nuova impresa
Il progetto di investimento è presentato da un’impresa iscritta alla CCIAA da meno di 12 mesi alla data di pubblicazione del Bando
	 (Illustrare la pertinenza)      

	Realizzazione di prodotti protetti da privativa industriale 
L’impresa richiedente, mediante il progetto d’investimento mira a realizzare prodotti brevettati o dotati di altra privativa industriale
 (Illustrare la pertinenza)      

 PMI iscritte come start-up innovative nella Sezione speciale del registro imprese che hanno eventualmente natura di spin off aziendale 
Il progetto di investimento è presentato da un’impresa iscritta come start-up innovative nella Sezione speciale del registro imprese che hanno eventualmente natura di spin off aziendale
 (Illustrare la pertinenza)        

 Possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i progetti legnosi
Il progetto di investimento è presentato da un’impresa in possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC o altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente)
 (Illustrare la pertinenza)        

14.a  Possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità a norma della normativa europea di riferimento
	Il progetto di investimento è presentato da un’impresa in possesso di almeno una delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti: (indicare la/le opzione/i pertinente/i)
a) 	regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
	 (Illustrare la pertinenza)        

b) 	regolamento (UE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
 (Illustrare la pertinenza)        

14.b  Avvalimento del marchio collettivo AQUA
	Il progetto d’investimento è presentato da un’impresa che si avvale del marchio collettivo “Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) – Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia” ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21.
	 (Illustrare la pertinenza)         

	L’impresa ha mantenuto un punteggio pari o superiore ai 15 punti (articolo 16, comma 6 del bando)
	      













5) Validità economica finanziaria 
Descrivere brevemente i risultati attesi negli anni futuri e le prospettive di mercato, in esito alla realizzazione del progetto.
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