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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, comma 1, lettere a) e b) 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 15, comma 2, del Bando, con riferimento al progetto d’investimento realizzato.
	Coerenza dell’investimento con la Strategia di specializzazione intelligente (S3)
Il progetto di investimento (indicare solo l’opzione pertinente):
 si è riferito alla seguente/seguenti Traiettorie di sviluppo identificate all’allegato 6 del Bando
(indicare espressamente le Traiettorie di sviluppo tra quelle di cui all’Allegato 6 al Bando)      
 (Illustrare la pertinenza)      
	 si è riferito alla seguente/seguenti Traiettorie di sviluppo identificate all’allegato 6 del Bando e riguarda lo svolgimento della seguente attività economica compresa nella pertinente area di specializzazione individuata dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all’Allegato 5 del Bando
	 (Illustrare la pertinenza)      


	Investimenti in tecnologie abilitanti
Il progetto di investimento ha riguardato il seguente/seguenti  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)
       

3a. 	Capacità dell’investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale
Il progetto di investimento ha riguardato l’utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e l’abbattimento degli inquinanti, come di seguito illustrato
 (dimostrare l’effettivo raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione dell’impatto ambientale)      

3b. 	Capacità dell’investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche 
	(indicare la/le opzione/i pertinente/i)
 Il progetto di investimento ha riguardato il risparmio delle risorse energetiche e l’efficienza energetica, come di seguito illustrato
      
	 Il progetto di investimento ha riguardato il risparmio delle risorse idriche, come di seguito illustrato
      
 Il progetto di investimento ha riguardato l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, come di seguito illustrato
 (dimostrare l’effettivo raggiungimento dell’obbiettivo di un miglior utilizzo delle risorse energetiche)      

	Incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto
	(indicare l’opzione pertinente)
  Nel caso in cui l’impresa richiedente aveva personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa ha garantito un incremento del livello occupazionale pari al valore sotto indicato al punto c). Detto incremento occupazionale è 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 in Friuli Venezia Giulia, dalla data della domanda alla data di rendicontazione
	      

  Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente non aveva personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, l’impresa beneficiaria ha garantito un livello occupazionale espresso nel valore sotto indicato al punto c). alla data della rendicontazione
      

	c) Valori (indicare l’opzione pertinente)
 Per le microimprese (dalla data di presentazione della domanda):
 incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità
 incremento occupazionale: pari ad almeno 2 unità e inferiore a 3 unità
 incremento occupazionale: pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 unità
	 Per le altre imprese (dalla data di presentazione della domanda):
 incremento occupazionale: pari o superiore a 10 unità
 incremento occupazionale: pari o superiore a 7 unità e inferiore a 10 unità
 incremento occupazionale: pari o superiore a 5 unità e inferiore a 7 unità
 incremento occupazionale: pari o superiore a 2 unità e inferiore a 5 unità

d) Nel caso in cui gli incrementi occupazionali prospettati al momento della domanda non siano stati garantiti, descrivere e documentare le relative motivazioni Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio di cui al punto 5 dell’Allegato 3 al bando qualora il mancato conseguimento dell’incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all’impresa, in particolare sulla base dell’inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.: 
      

	Investimento realizzato in aree di svantaggio socio-economico
Il progetto di investimento è realizzato nel territorio del seguente Comune rientrante nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa indicati nell’Allegato 7 del Bando
	      
 
	Partecipazione dell’impresa a reti d’impresa
L’impresa aderisce al seguente/seguenti contratti di rete regolarmente iscritti nel Registro delle imprese
      

	Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali 
Illustrare specificamente la pertinenza del progetto realizzato dall’azienda con riferimento alla quale è stato riattivata o è stata data continuità all’attività produttive rilevanti sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali  
	      


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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