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AZIONE 3.1.1 Manifattura – MODULO RACCOLTA DATI PROGETTO 
 
In rosso sono indicati gli elementi di valutazione del progetto il cui punteggio non potrà essere pari a 0,  
in verde quelli che, se correttamente compilati, potrebbero consentire il raggiungimento dei 10 punti,  
in blu quelli che potrebbero consentire il raggiungimento di un punteggio superiore ai 10 punti. 
 
 
A. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
N.B. Si richiede una descrizione possibilmente chiara, completa e precisa. Si chiede di compilare ogni 
campo con un massimo di venti righe.  
 
A.1 - DESCRIVERE IL PROGETTO CHE SI INTENDE REALIZZARE (1 punto) 
 
 
 
 
 
A.2 - INDICARE LE INNOVAZIONI CHE SI INTENDONO ADOTTARE (1 punto) 
Innovazione di prodotto/servizio (ottimizzazione prodotto/servizio esistente; nuovo prodotto/servizio) 
 
 
 
 
 
Innovazione di processo (uso di nuove tecnologie, nuovi usi di tecnologie esistenti, fattori di 
produzione; organizzazione della produzione e dei canali di distribuzione) 
 
 
 
 
 
Utilizzo di brevetti o know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi o servizi offerti              
(1 punto) 
 
 
 
 
 
A.3 SE DEL CASO, COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE 
INTELLIGENTE (RIS3) DEL VENETO (1 punto)  
Completare la tabella sotto riportata: 
 

SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
 

SETTORI 
TRADIZIONALI 
 

SETTORI TRASVERSALI 
 

TECNOLOGIE ABILITANTI 
 

DRIVER INNOVAZIONE 
 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO 
 

□Smart Agrifood 
(Agroalimentare 
intelligente) 
□Sustainable Living 
(Vivere sostenibile) 
□Smart 
Manifacturing 
(Manifattura 
intelligente) 
□Creative Industries 
(Industrie creative) 
 

  □micro 
elettronica 
□nano 
elettronica 
□materiali 
avanzati 
□biotecnologie 
industriali 
□fotonica 
nanotecnologie 
□sistemi 
avanzati di 
produzione 
 

□Sostenibilità 
ambientale 
□Efficiente 
energetica 
□Active 
ageing 
□Design 
□Creatività 
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A.4 - DESCRIVERE A QUALE ESIGENZA DEI CLIENTI IL PROGETTO RISPONDE (1 punto) 
 
 
 
 
 
A.5 - QUALI SONO I CLIENTI PIU’ IMPORTANTI? (DESCRIVERE IL CLIENTE MEDIO. STIMARE QUANTI CLIENTI 
VERRANNO RAGGIUNTI CON IL PRODOTTO/SERVIZIO. DESCRIVERE LE MODALITA’ CON CUI E’ STATA INDIVIDUATA 
LA CLIENTELA (ad esempio: somministrazione di questionari a un campione rappresentativo). (1 punto) 
 
 
 
 
 
A.6 - DESCRIVERE I PRINCIPALI CONCORRENTI (INCLUSI QUELLI CHE PUR SVOLGENDO UNA ATTIVITA’ DIVERSA SI 
RIVOLGONO AGLI STESSI CLIENTI E MIRANO A SODDISFARE GLI STESSI BISOGNI). VALUTARE IL TASSO MEDIO DI 
REDDITIVITÀ DEL CAPITALE INVESTITO (ROI) DEL SETTORE CHE SI INTENDE AGGREDIRE 
Indicare dai dati dell’ultimo bilancio chiuso il valore del risultato operativo (da conto economico) e capitale 
investito (da Stato Patrimoniale) (2 punti) 
 
 
 
 
 
A.7 - INDICARE LE TIPOLOGIE DEI FORNITORI PIU’ IMPORTANTI (1 punto) 
 
 
 
 
 
A.8 - INDICARE I CANALI DI DISTRIBUZIONE (1 punto) 
 
 
 
 
 
A.9 - ELENCARE I PUNTI DI FORZA DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ad esempio: capacità di offrire stabilmente un prezzo 
conveniente; impossibilità per i concorrenti di imitare il prodotto o servizio offerto; possesso di competenze 
specifiche; collaborazioni con partner, localizzazione; etc.) (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
B. SOSTENIBILITA’ OPERATIVA, ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 
B.1 - FATTIBILITA’ OPERATIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: COME SI INTENDE ORGANIZZARE CONCRETAMENTE 
L’ATTIVITA’? (2 punti) 
Articolare il processo specificandone le fasi, cioè: 

• Individuare le risorse professionali che svolgono le attività, quali sono i passaggi e le mansioni determinanti; 
eventuali assunzioni previste a fronte dell’investimento (specificare profilo, tempi, modalità) 

• Specificare in che modo gli investimenti (beni e/o servizi) che verranno realizzati permetteranno lo 
svolgimento delle varie fasi del processo aziendale; 

• Specificare la logistica (gestione input e output); 
• Specificare le modalità di produzione dei beni e/o di erogazione dei servizi. 
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Elencare gli interventi previsti nella proposta progettuale già realizzati e quelli che restano da attuare 
successivamente alla presentazione della domanda. 
 
 
 
 
 
 
B.2 - PROSPETTO DEL FABBISOGNO FINANZIARIO E DELLE FONTI DI COPERTURA (2 punti) 
Nella sezione “Fabbisogno finanziario”: inserire tutte le spese (comprensive di IVA) che contribuiscono alla 
realizzazione del progetto: sia le spese ammissibili (anche oltre la soglia di ammissibilità), sia le spese non ammissibili; 
distinguere tra immobilizzazioni (imm.), ovvero spese ammortizzabili, e spese a breve termine non ammortizzabili 
(sbtna). 
Nella sezione “Fonti di copertura”: inserire le fonti di copertura del totale del fabbisogno finanziario, distinguendo tra 
mezzi propri e/o mezzi di terzi (a breve, se la scadenza è inferiore ai 18 mesi e/o a mediolungo termine, se la scadenza 
è superiore ai 18 mesi). 
Il totale del Fabbisogno finanziario deve corrispondere al totale delle Fonti di copertura. 

 
FABBISOGNO FINANZIARIO 

TOTALE (€) 
 
immobilizzazioni spese a breve termine 

non ammortizzabili 
a) Macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature 
tecnologiche 

  

b) Opere edili/murarie e di impiantistica   
c) Programmi informatici / Brevetti e know-how   
d) Consulenze specialistiche   
e) Rilascio di certificazioni di sistemi di gestione e processi di 
valutazione 

  

(aggiungere righe nel caso di altre spese che contribuiscono al 
progetto ma che non rientrano tra le spese ammissibili) 

  

Totale Immobilizzazioni (imm)   
Totale Spese a spese a breve termine non ammortizzabili (sbtna)   
Totale Fabbisogno finanziario (imm. + sbtna)   
 
FONTI DI COPERTURA 
 

TOTALE (€) 
 

Mezzi propri (Capitale proprio)  
Mezzi di terzi (Capitale di debito a breve termine)  
Mezzi di terzi (Capitale di debito a medio-lungo termine)  
Totale Fonti di copertura  

 
 
C. RILEVANZA AMBIENTALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
C.1 - DESCRIVERE SE E COME LA PROPOSTA PROGETTUALE COMPORTA L’INVARIANZA O IL MIGLIORAMENTO, PER 
UNITÀ DI PRODOTTO O PER IL SERVIZIO OFFERTO, DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI NELL’AREA DIRETTAMENTE 
INTERESSATA (a titolo esemplificativo: invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, 
assenza di nuove fonti di emissioni aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti, etc…). (2 punti) 
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C.2 - IL PROGETTO PREVEDE IL RIUTILIZZO DI STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI ALLADATA DELLA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA (1 punto)  
Allegare visura catastale dell’immobile oggetto dell’intervento 
 
□ SI □ NO 
 
C.3 - DESCRIVERE I PERCORSI DI ECO-INNOVAZIONE (1 punto) E/O PERCORSI DI ECO-DESIGN (1 punto) E/O 
L’INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI PER UNA MIGLIORE ANALISI E PIÙ EFFICIENTE GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEL 
SERVIZIO OFFERTO O DELL’INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO PREVISTI DALLA PROPOSTA PROGETTUALE (1 
punto) 
 
 
 
 
 
 
D. PROFILO DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
D.1 - DESCRIVERE QUALI COMPETENZE E ADEGUAMENTO DEI RUOLI ALL’INTERNO DELL’IMPRESA SI SONO RESI O SI 
RENDONO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE. (2 punti) 
 

 

 

 
 
SPESE DEL PROGETTO (minimo 15.000 euro max 150.000 euro) 
Spese relative all’acquisto di beni tangibili e intangibili per il sostegno all’accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale rientranti nelle seguenti voci:  
 
A) MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI, HARDWARE E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE per la 
fabbricazione digitale nuovi di fabbrica funzionali alla realizzazione del progetto proposto;  
Descrizione del bene e n. unità 
da acquistare 

Tipologia (macchinari, 
impianti produttivi, hw)  

Funzione/Utilità del bene Importo del bene  

    
    
 
 
B) OPERE EDILI/MURARIE, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia" e di impiantistica strettamente necessarie alla funzionalità dei 
macchinari acquistati e dei nuovi impianti produttivi. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia 
e di nuova costruzione.  
Descrizione delle 
opere/lavorazioni  

Tipologia (opere edili, 
impiantistiche, progettazione, 
direzioni lavori e collaudo)  

Funzione/Utilità del bene Importo del bene  

    
    
Le spese per opere edili/murarie e di impiantistica sono ammesse nel limite massimo del 20% delle spese di cui alla 
lettera a).  
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C) PROGRAMMI INFORMATICI commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti e 
know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, funzionali alla 
realizzazione del progetto.  
Descrizione dei programmi, 
brevetti, know-how 

Funzione/Utilità del bene Importo del bene  

   
   
Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a) ed entro il limite 
massimo di euro 100.000,00 (centomila/00);  
 
 
D) CONSULENZE SPECIALISTICHE:  
Descrizione della 
consulenza  

Tipologia (servizi a supporto di logistica, marketing, 
percorsi di eco-innovazione e percorsi di eco-
design, ecoprogettazione, tecnologica e strategica 
mirati a specifici progetti unitari di sviluppo 
aziendale che prevedono la figura del Temporary 
Manager e/o del Manager di rete) 

Fornitore della 
consulenza e 
funzione/utilità del 
servizio  

Importo della 
consulenza  

    
    
Le spese per consulenze specialistiche sono ammesse nel limite massimo del 20% delle spese di cui alla lettera a) e 
ciascuna spesa di consulenza è ammessa entro il limite massimo di euro 5.000,00.  
 
 
E) rilascio, da parte di enti accreditati da Accredia o corrispondenti esteri di CERTIFICAZIONI DI SISTEMI DI 
GESTIONE E PROCESSI DI VALUTAZIONE (life-cycle-assessment) in conformità alle norme Iso 14001:2004 
e/o del sistema gestione ambientale secondo il regolamento Emas III, Uni En Iso 14040:2006 e Uni En Iso 
14044:2006.  
Tipologia di certificazione  Norma  Funzione/Utilità del servizio  Importo della certificazione   
    
    
 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (per maggiori dettagli vedi d.g.r. 1444 del 15/09/2016.)  
Indicare la documentazione presente. 
  

□ dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (Allegato E al Bando);  

□ progetto imprenditoriale (Allegato F al Bando);  

□ dichiarazione che l’impresa è iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del Regolamento attuativo in materia 
di rating di legalità dell'AGCM, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare alla Regione del 
Veneto l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo 
intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data dell’erogazione del contributo; ovvero 
che l’impresa è soggetta a regime di contabilità semplificata (Allegato G al Bando). Altrimenti, copia dei 
bilanci dei due esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda;  

□ nel caso di immobili esistenti: copia delle visure catastali, non antecedenti a tre mesi rispetto alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione, degli immobili in cui è realizzato il progetto 
imprenditoriale;  

□ eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta 
con firma autografa del potenziale beneficiario (Allegato H al Bando).  
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□ visura camerale aggiornata 

□ marca da bollo (16 euro) 

□ organigramma aziendale e C.V. delle risorse impiegate nel progetto. 

□ preventivi / fatture di acquisto di beni e servizi 
 
Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve 
essere firmato digitalmente. 

 


