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SINTESI  DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO 

Max 5 pagine 

A. Il Consorzio/Società consortile o A.T.I. e i suoi protagonisti  
* Presentazione del Consorzio e delle imprese costituenti lo stesso  
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati 
conseguiti e prospettive di sviluppo)  
* Ubicazione, (indicare l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento e degli eventuali altri impianti gestiti 
dalla società)   in relazione al Distretto industriale o al Sistema Produttivo Locale di riferimento 

B. Sintesi dell’iniziativa proposta  
* Caratteristiche salienti del programma di sviluppo con particolare riferimento all’art. 1 del Bando; 
(descrivere sinteticamente l’iniziativa che si intende realizzare; per le iniziative proposte da imprese già in attività, 
indicare, ai fini della valutazione di carattere economico-finanziario, se l’iniziativa stessa va inquadrata con riferimento 
all’intero Consorzio, Società consortile o A.T.I. oppure all”'area produttiva da valutare”, nel qual caso definire quest’ultima 
con chiarezza nei suoi aspetti produttivi, organizzativi e logistici)  
* Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine  
(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)  
* Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti  
(descrivere quali sono gli effetti  economici attesi coerentemente a quanto indicato  nei bilanci previsionali)  

C. Originalità dell’iniziativa 
* Breve descrizione del programma di sviluppo che si intende realizzare e del progetto di ricerca che si intende 
sottoporre ad agevolazione con riferimento agli obiettivi perseguiti in termini di sviluppo dell’attività economica del 
Consorzio, Società consortile o A.T.I.); 
• Elementi ed informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive  
• Eventuali progetti di ricerca già realizzati da Consorzio, Società consortile o A.T.I. e collegamenti con il nuovo  

D. Management  
* Vertice e management del Consorzio, Società consortile o A.T.I. e aziendali 
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità) 
* I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire  
* Gli investimenti previsti  
(Descrizione del programma di spesa : indicare in cosa consistono le spese previste nel programma, suddividendole fra 
le macro- voci di spesa previste dalla Scheda tecnica) 
* L’organizzazione del lavoro  
(struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione dall’anno di avvio a realizzazione dell’investimento fino 
all’esercizio di regime)  

E. Le risorse finanziarie  
*Le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, con esplicito riferimento alla provenienza dei mezzi 
propri da apportare nell'arco di realizzazione dell'iniziativa (p.es.: liquidità esistente, dismissione di immobili, redditi / utili 
storicamente comprovabili, etc.)  
* Descrizione del Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell’investimento 
proposto, tenendo conto dell’eventuale contributo pubblico ai sensi della L.R. 37/1998, art. 4 e di tutti gli altri 
finanziamenti interni ed esterni al Consorzio, Società consortile o A.T.I..  

 
 
 

FIRMA__________________________ 




