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Parte 1° - Soggetto Proponente 
(Informazioni obbligatorie)

Ragione Sociale Forma giuridica

Partita Iva C. F.

Comune e 
Provincia

Sede Legale
Prov.Sede Amministrativa

Sede Operativa

Indirizzo 
(Via e n.)

Sede Legale
CAPSede Amministrativa

Sede Operativa

Telefono 
Sede Legale 
Sede Amministrativa
Sede Operativa

Data 
costituzione

Indirizzo Web e-mail

Legale Rappresentante

Capitale 
Sociale 

Al…………..

Fatturato 
ultimo 
esercizio

…………..

Tot. Attivo 
ultimo esercizio

…………………..

N° 
dipendenti

Attività 
prevalente

Ateco 
2007

Iscrizioni
CCIAA di

n° DalR. I. di
INPS di

Referente dell'impresa per il progetto: Sig. 

Tel.: Fax: e-mail:

Dimensione dell’Impresa Micro  Impresa Piccola  Media  Grande
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Parte 2° – Sintesi dell’Iniziativa di investimento
(Informazioni obbligatorie)
Data prevista/attesa di inizio progetto : _____/______/______

Tempistica per la realizzazione del progetto in mesi <6 <12 <18 >18

Sintesi dell’idea progettuale

Descrizione sintetica del progetto, con indicazione del contenuto innovativo e/o tecnologico,
dell’originalità dell’idea, e di eventuali aspetti tecnici rilevanti

Indicare le motivazioni alla base dell’iniziativa e quali le prospettive di sviluppo

Sintesi dell'iniziativa e del relativo programma di investimento (settore di attività,
caratteristiche, presupposti, obiettivi e impatto dell'iniziativa previsto sull'area interessata)

Sintesi investimenti ( al netto dell’IVA)
Tipologia spesa Ammontare € 
Studi preliminari e di fattibilità
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate

Attrezzature, macchinari, impianti
Investimenti in Ricerca & Sviluppo
Investimenti in internazionalizzazione
Investimenti in formazione
Altri tipi di investimento (indicare quali)
TOTALE

Copertura del programma di investimenti 

Risorse proprie Finanziamenti previsti Risorse da reperire

Tipologia di investimento :
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Produzione/assemblaggio
Nuovo Impianto produttivo

Commerciale Ampliamento di un impianto esistente

Logistica

Direzionale

Il MERCATO
Descrizione sintetica del mercato di riferimento (nazionale, europeo o globale, dimensioni stimate,

tasso di crescita, principali concorrenti, eventuale presenza di nicchie, ecc.) e dei i bisogni che

l’impresa intende soddisfare con il progetto proposto

Stima del fatturato derivante dal progetto di investimento
Anno di inizio: …….. +1 +2 +3 +4 +5
Ricavi delle vendite ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Sintesi Occupazione diretta creata (in U.L.A.)
Media ULA nei 12 
mesi antecedenti la 
presentazione del 
modulo

Media ULA nell'esercizio a 
"regime" Incremento ULA

Dirigenti
Impiegati 
Operai
Altro
TOTALE
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Parte 3° – Scelta localizzativa

Richiesta lotti e/o strutture
Superficie Totale mq. richiesti________________________di cui coperti mq._________

Descrizione degli elementi essenziali del fabbisogno localizzativo ovvero, se individuato, del cespite
oggetto dell’intervento (suoli e immobili).
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