FONDO DI ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE
LOMBARDE NELLA FASE INIZIALE O DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO
D’IMPRESA, “FONDO SEED”
DGR N. 5199 DEL 2 AGOSTO 2007
SCHEDA TECNICA
1) Titolo del progetto innovativo di sviluppo (di seguito “Progetto”) presentato:

2) Soggetto proponente (indicare Ragione Sociale oppure il Nome e Cognome dei proponenti per le
nuove iniziative)

ANALISI DEL PROGETTO

3) Descrizione generale del Progetto.

4) Descrizione delle caratteristiche principali e degli elementi di innovazione del Progetto.

5) Motivazioni e obiettivi che hanno portato alla decisione di attuazione del Progetto.
(descrivere la tipologia di innovazione che si intende perseguire, evidenziandone le finalità e gli obiettivi,
nonché specificandone i presupposti e gli ambiti di applicazione)

6) Descrizione comparativa degli elementi di innovazione del Progetto rispetto: a) al livello
competitivo dell’impresa; b) allo stato attuale del settore di riferimento (a livello
nazionale ed internazionale).

7) Valutazione motivata del grado di innovazione (“radicale” Oppure “incrementale” Oppure
”marginale”) del Progetto rispetto al settore di riferimento (a livello nazionale ed
internazionale).

8) Descrizione dei bisogni aziendali e/o di mercato che il Progetto intende soddisfare.

9) Descrivere gli ambiti di applicazione o utilizzo del Progetto.

10) Analisi strategica (SWOT analysis) del Progetto:
- Punti di forza
- Punti di debolezza
- Possibili minacce (a cui è soggetto)
- Possibili opportunità (che coglie)
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11) Descrizione dettagliata del piano operativo, con esplicitazione delle fasi e con
diagramma di Gantt

12) Indicazione del Time to Market

13) Descrizione delle tipologie di rischio a cui il Progetto è sottoposto

14) Indicare, qualora possibile, le modalità di gestione dei rischi di cui al punto precedente

15) Indicare e descrivere la sede operativa in cui verrà realizzato il Progetto (indicare se la sede
operativa è già esistente, l’ubicazione, le caratteristiche funzionali e laddove debba essere attivata e i tempi per
l’attivazione)

EFFETTI DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO
16) Descrizione degli effetti generali attesi in ambito aziendale dall’implementazione del
Progetto (esempi: affermazione e/o riqualificazione del marchio aziendale, posizionamento aziendale
nell’area di business, ecc.)

17) Effetti del Progetto dal punto di vista economico-reddituale.

18) Effetti del Progetto sui livelli di efficienza produttiva (esempio: economie di scala), capacità
produttiva e sulla struttura organizzativa.

19) Altri eventuali effetti attesi dalla realizzazione del Progetto.

ANALISI COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI
20) Descrizione delle competenze tecniche e professionali richieste per lo sviluppo del
Progetto.

21) Elencare i soggetti coinvolti nello svolgimento del Progetto, il ruolo all’interno
dell’azienda e le esperienze professionali maturate ( evidenziare le competenze maturate in linea
con lo sviluppo del Progetto, eventuali esperienze di gestione risorse finanziarie, risorse umane, progetti seguiti e
obiettivi raggiunti).

22) Indicare le motivazioni personali e professionali dei proponenti il Progetto, nonché gli
obiettivi di medio/lungo termine.
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ANALISI DEL MERCATO
23) Descrizione del mercato di sbocco: dimensioni, andamento storico, previsioni a livello
nazionale e internazionale (citare anche le fonti dei dati indicati).

24) Analisi del mercato Fornitori e del mercato Clienti di riferimento.

25) Analisi della concorrenza.

26) Valutazione della concorrenza potenziale (ingresso di nuovi competitors)

27) Valutazione della presenza di prodotti sostituti o alternative all’innovazione proposta.

28) Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

29) Descrizione delle politiche di marketing.

30) Descrizione della struttura commerciale (esistente e/o prevista)

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
31) Indicazione degli investimenti previsti con indicazione della spesa (al netto di IVA) e della
tempistica prevista
Anno ………

Anno ………

Anno ………

Spese agevolabili
a) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati
all’attività di sviluppo, prototipazione,
sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio (ivi
incluso l’utilizzo di macchinari, impianti, attrezzature,
strumentazione informatica, materiali e lavorazioni
esterne)
b) materie prime da impiegare nella fase di
prototipazione, sperimentazione e collaudo del
prodotto/servizio
c) acquisizione di marchi, di brevetti, di licenze di
produzione, di know how e di conoscenze tecniche
non brevettate
d) consulenze tecniche finalizzate alla registrazione
di marchi e brevetti (ivi incluse le spese di
registrazione);
e) opere murarie, impiantistica generale e costi
assimilati (nel limite del 15% del valore
dell’intervento finanziario di cui al “Fondo SEED”), ivi
incluso le spese di progettazione e direzione dei
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lavori;
f) acquisto di macchinari, impianti specifici ed
attrezzature (nuovi di fabbrica) necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
g) modificazione di macchinari, impianti specifici ed
attrezzature, nuovi o esistenti, necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
h) sistemi gestionali integrati (software & hardware);
i) personale dipendente utilizzato nelle fasi di
sviluppo del progetto innovativo;
j) scorte (nel limite del 10% del valore dell’intervento
finanziario di cui al “Fondo SEED”)
Totale spese agevolabili
Altri investimenti non agevolabili
……
……
……
Totale spese non agevolabili
Totale investimento

32) Descrizione degli investimenti previsti (descrizione dettagliata per singola tipologia di spesa
agevolabile e non)

APPROFONDIMENTI RELATIVI ALLA PARTE ECONOMICO – FINANZIARIA

33) Valutazione del fatturato differenziale generato dall’attuazione del Progetto (se
applicabile)

Esercizi

prodotto
Prezzo unitario del prodotto Quantità
o servizio (P)
servizio (Q)

o Fatturato
(PxQ)

totale

20……
20……
20……
20……
20……

34) Descrizione delle voci del budget economico di cui al documento obbligatorio “budget
economico-finanziario”.
35) Descrizione delle voci del budget patrimoniale di cui al documento obbligatorio “budget
economico-finanziario”.

36) Descrizione delle voci del piano finanziario di cui al documento obbligatorio “budget
economico-finanziario”.

ALTRE NOTIZIE
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-

Eventi pregiudiziali subiti dall'azienda nell'ultimo biennio (indicare se l'azienda é stata
sottoposta a decreti ingiuntivi, sequestri, pignoramenti, protesti, procedure concorsuali e qualsiasi
azione giudiziale effettuata nei suoi confronti o nei confronti dei soci).

-

Assicurazioni in corso (indicare le compagnie assicuratrici, i rischi e gli importi assicurati)

-

Termini medi di pagamento ai fornitori (per investimenti):

-

Termini medi di pagamento altri fornitori:

-

Termini medi di pagamento della clientela:

-

Percentuale insoluti nell'ultimo biennio:

-

Importo perdite su crediti nell'ultimo biennio:

-

Importo crediti in contenzioso:

-

Previsioni di realizzo:

-

Situazione contributiva INPS
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