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AVVISO TECNONIDI – ALLEGATO C.2 ALLA DOMANDA PRELIMINARE
A.

INFORMAZIONI SUL PERCORSO DI RICERCA E INNOVAZIONE PRECEDENTE ALLA FORMULAZIONE DEL
BUSINESS PLAN
1. INDICARE, OVE PRESENTE, LA COMPOSIZIONE DI MANAGEMENT E STAFF R&D (NUMERO,
RUOLO/MANSIONE E TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE)
2. INDICARE IL FATTURATO LORDO TOTALE DEGLI ULTIMI TRE ANNI (IN EURO) E LA SPESA PER R&S
SOSTENUTA DALL’IMPRESA NEGLI ULTIMI TRE ANNI (IN EURO):

ANNO

TOTALE

SPESA

FATTURATO LORDO (in €)

IN R&S (in
€)

ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
3. NEGLI ULTIMI TRE ANNI, L’IMPRESA RITIENE DI AVER INTRODOTTO INNOVAZIONI DI PRODOTTO O
SERVIZIO (INNOVAZIONI INCREMENTALI, INNOVAZIONI RADICALI, INNOVAZIONI DI MARKETING,
INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE)?

4. INDICARE LA TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE CONSEGUITA DALL’IMPRESA INDICANDO L’ANNO DI
RIFERIMENTO TRA 2017 E 2019
ANNO 2017-2019

NUMEROSITA’

DESCRIZIONE

Innovazione incrementale di prodotto/servizio
(miglioramento delle caratteristiche di un
prodotto/servizio già esistente)
Innovazione incrementale di processo
(miglioramento di un processo già esistente)
Innovazione radicale di prodotto
(creazione di un prodotto/servizio nuovo)
Innovazione radicale di processo
(creazione di un processo nuovo)
Innovazione di marketing
Innovazione di tipo organizzativo
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5. NEL CASO IN CUI NON SIA STATA INTRODOTTA ALCUNA INNOVAZIONE, QUALI RITIENE SIANO I
MAGGIORI OSTACOLI CHE L’AZIENDA INCONTRA NELL’INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI?
0 Difficoltà di accesso alle conoscenze tecniche e di mercato
0 Carenza di personale creativo e competente
0 Carenza di capacità gestionali inclusa la gestione dell’innovazione
0 Scarsa conoscenza dei benefici dell’innovazione
0 Carenza di strumenti finanziari adeguati
0 Carenza di informazione sulle fonti di finanziamento
0 Carenza di incentivi alla cooperazione con altri attori
0 Difficile interazione con i centri di ricerca e/o università
0 Difficoltà ad individuare partner con cui cooperare per le attività di innovazione
0 Costi dell’innovazione troppo alti
6. PER IL SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE
 Indicare la tipologia di tutela delle innovazioni (mediante deposito di brevetto di
invenzione/modello di utilità/disegno industriale/marchio) eventualmente adottata;


indicare le fonti di finanziamento per attività di R&S e per progetti di innovazione cui si è
ricorso
(contributi
pubblici,
finanziamenti
privati,
finanziamenti
bancari,
autofinanziamento, altro), fornendo adeguato dettaglio;



indicare la ricorrenza di eventuali collaborazioni formalizzate con partener di ricerca o
industriali e la forma di collaborazione individuata (progetti di R&S o di TT, accordi,
partecipazioni a reti);



indicare se l’impresa ha beneficiato di servizi di accompagnamento e/o di incubazione e(o
di accelerazione;



indicare se l’impresa ha partecipato a Business competition a livello regionale, nazionale ed
internazionale e con che esiti.
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B. RIPORTARE DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ/PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO/SERVIZIO PREVISTA

C. FORNIRE UNA DESCRIZIONE DELL’EVENTUALE FABBISOGNO DI ULTERIORI CONOSCENZE DA
ACQUISIRE E/O ATTIVITÀ DI R&D DA EFFETTUARE E DELLE PREVISIONI IN MERITO ALLA COPERTURA
DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

D. Descrizione dei profili di personale dipendente per cui si richiedono le agevolazioni, con indicazione
degli skills ricercati e della funzione da svolgere in ambito aziendale1, giustificando il numero di
operatori e l’inquadramento previsto:
Profilo ricercato
Mansione
Tipologia di
Inquadramento
Retribuzione
aziendale
contratto
previsto
prevista

1

Ad esempio: nuovo personale qualificato come indicato da L. 221/2012 art. 25 comma 2 lettera h punto 2 e ss.mm
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E. SCHEMA FONTI/IMPIEGHI
Al fine di dimostrare la capacità di restituzione del prestito agevolato in 60 mesi
INVESTIMENTI PREVISTI
Macchinari

MODALITA’
Leasing

Immobili (terreni, fabbricati)

Acquisto
diretto
..
..
..

Attrezzature
Altri beni
..
..
TOTALE INVESTIMENTI
COPERTURA FINANZIARIA
disponibilità dell'impresa
mutuo bancario
altre forme finanziamento
contributi e agevolazioni
altro
Cash flow
TOTALE INVESTIMENTI

..

ANNO 1
valore in
Euro
..

ANNO 2
..

ANNO 3

..
..
..

..

0

0

0

ANNO 1
valore in
Euro
..
..
..
..

ANNO 2
..

ANNO 3

0

0

..

..
..

0

SCHEMA DI STATO ECONOMICO E CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
Al fine di sistematizzare le previsioni di costi e ricavi prospettate nell’Allegato C.1, riportando note
illustrative dei criteri utilizzati.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’

anno 1

anno 2

anno 3

costi di impianto e di ampliamento
costi ricerca, sviluppo e pubblicità
brevetti industriali, concessioni,
licenze, marchi
altre
Totale Immobilizzi immateriali
lordi
terreni e fabbricati
impianti e macchinari
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attrezzature industriali e
commerciali
altri beni
Totale Immobilizzi tecnici lordi
Totale Immobilizzi finanziari
ATTIVO IMMOBILIZZATO LORDO
materie prime, sussidiarie e di
consumo
prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
prodotti finiti e merci
Totale Rimanenze
crediti verso clienti
crediti tributari
crediti verso soci per versamenti da
effettuare
crediti verso altri
Totale Crediti
ratei
risconti
Totale Ratei e risconti attivi
CIRCOLANTE ATTIVO LORDO
depositi bancari
denaro in cassa
Totale Liquidità
LIQUIDITA’
TOTALE ATTIVITA’

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA’

anno 1

anno 2

anno 3

capitale sociale
riserva legale
riserve statutarie e altre riserve
utili (perdite) esercizio
Totale Patrimonio Netto
fondo ammortamento immobilizzi
tecnici
fondo ammortamento immobilizzi
immateriali
Totale Fondi ammortamento
fondo TFR
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altri fondi per rischi ed oneri,
rettifiche dell’attivo
Totale Fondi per rischi ed oneri
mutui e debiti verso banche a
medio/lungo termine
debiti verso soci per finanziamenti
altri debiti a medio/lungo termine
Totale Debiti a medio/lungo
termine
RISORSE A MEDIO/LUNGO
TERMINE
debiti verso banche a breve
termine
altri debiti finanziari
Totale Debiti finanziari a breve
debiti verso fornitori
debiti tributari
altri debiti (verso dipendenti,
istituti previdenziali,..)
Totale Circolante passivo
ratei
risconti
Totale Ratei e risconti passivi
RISORSE A BREVE TERMINE
TOTALE PASSIVITA’

CONTO ECONOMICO

anno 1

anno 2

anno 3

ricavi delle vendite e prestazioni
Totale Vendite nette
variazione delle rimanenze prodotti
finiti (+/-)
VALORE PRODOTTO
acquisto materie prime e di
consumo
variazioni rimanenze materie prime
e sussidiarie (+/-)
consumi ed energie relativi alla
produzione
lavorazioni presso terzi
Totale Consumi
salari
oneri sociali
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altri costi del personale
Totale Costo del lavoro
costi generali, amministrativi e di
gestione
altri ricavi e proventi (+)
canoni locazione
canoni leasing
compensi amministratori e altri
organi societari
Totale Costi generali
MARGINE OPERATIVO LORDO
ammortamento immobilizzi
immateriali
ammortamento immobilizzi
materiali
accantonamento trattamento di
fine rapporto
altri accantonamenti
Totale Ammortamenti ed altri
accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
proventi da partecipazioni e altri
prov. fin.
interessi ed altri oneri finanziari
Totale Oneri finanziari netti
RISULTATO GESTIONALE
contributi in conto impianti
contributi in conto esercizio
plusvalenze e altri proventi
straordinari
oneri straordinari
Totale Oneri e proventi di natura
extra gestionale
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Totale Imposte
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO
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