ALLEGATO N. 4

SCHEDA TECNICA
A CORREDO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 MARZO 2018 – CAPO II

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

I PARTE: ELEMENTI DESCRITTIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Nel caso di progetto congiunto, fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente.
1.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA E DI RICERCA E SVILUPPO

Per ogni soggetto proponente, descrivere la struttura organizzativa e fornire indicazioni sul management aziendale;
fornire inoltre una dettagliata descrizione della struttura produttiva e della struttura dedicata ad attività di ricerca e
sviluppo. Infine fornire elementi validi per la valutazione dell’adeguatezza della/e unità locale/i nelle quali verrà
realizzato il progetto di ricerca e sviluppo.
2.

SETTORE DI ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

Per ogni soggetto proponente descrivere l’attività svolta; fornire indicazioni sul mercato di riferimento e l’attuale
posizione del proponente nel suddetto mercato, nonché le previsioni per il successivo triennio. Fornire inoltre
informazioni quali - quantitative del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti sia in ambito
nazionale sia internazionale.

II PARTE: PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE
Nel caso di progetto congiunto, fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente.
1.

ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE

Fornire elementi descrittivi del complessivo piano strategico industriale in cui si inserisce la proposta progettuale
presentata. Descrivere, inoltre, gli investimenti industriali previsti e le caratteristiche dei prodotti/servizi che il
soggetto proponente intende realizzare, sia in esito ai progetti di ricerca e sviluppo facenti parte della proposta
progettuale sia in altri ambiti. Indicare le eventuali sinergie con altri prodotti/servizi già realizzati dal soggetto
proponente e/o dagli eventuali altri soggetti co-proponenti.

III PARTE: PROPOSTA PROGETTUALE DI RICERCA E SVILUPPO
1.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Indicare il titolo della proposta progettuale. Indicare la tecnologia abilitante fondamentale (KET – Key Enabling
Technology) al cui sviluppo è finalizzata la proposta progettuale ed il relativo settore applicativo coerente con la
Strategia nazionale di specializzazione intelligente tra “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”.
Fornire una sintetica descrizione della proposta progettuale, indicare il numero di progetti di ricerca e sviluppo di
cui si compone e fornire indicazioni sul mercato di riferimento, con le previsioni del successivo triennio, riferibile al
piano complessivo.
Qualora la proposta progettuale sia articolata in più progetti di ricerca e sviluppo, evidenziare le interconnessioni
funzionali esistenti tra gli stessi.
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2.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA TECNOLOGICA E INDUSTRIALE DELLA
PROPOSTA PROGETTUALE

Fornire le informazioni necessarie alla valutazione della proposta progettuale nel suo insieme in merito agli
elementi di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto direttoriale 27/09/2018:
• riconducibilità della proposta progettuale ai settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente “Fabbrica Intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”;
• rilevanza della proposta progettuale sotto il profilo degli sviluppi tecnologici, con indicazione della
capacità della proposta di coprire eventuali gap tecnologici esistenti a livello nazionale rispetto al contesto
internazionale;
• grado di innovatività dei risultati attesi rispetto allo stato dell’arte internazionale;
• interesse industriale alla realizzazione dell'iniziativa in termini di capacità di favorire l'innovazione di
specifici settori o comparti economici e previsioni per il triennio successivo;
• effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento;
• valenza nazionale della proposta progettuale sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell'iniziativa;
• eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese
estere già presenti nel territorio nazionale;
• capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte
competizione internazionale.
3.

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nel caso di più progetti, fornire le seguenti informazioni per singolo progetto.
Indicare il titolo del progetto di ricerca e sviluppo. Fornire una descrizione sintetica del progetto, specificando sia
le finalità rispetto allo scenario del settore di appartenenza e al mercato di riferimento sia l’obiettivo finale a cui il
progetto è rivolto. Descrivere le attività attraverso le quali si prevede di raggiungere l’obiettivo finale del progetto
di ricerca e sviluppo, evidenziando le tecnologie al cui sviluppo è indirizzato il progetto, la durata dell’intero
progetto e la sede operativa nella quale verranno svolte le attività.
4.

COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO

Nel caso di più progetti, fornire le seguenti informazioni per singolo progetto.
Nel caso di progetto congiunto la seguente tabella deve essere compilata con riferimento a ciascuno dei
soggetti proponenti. Nel caso di un progetto da realizzare in più unità produttive dislocate in Regioni
diverse, il soggetto proponente deve indicare i costi che prevede di sostenere suddivisi per singola Regione.
a+b
A.1) Attività di ricerca industriale

Totale costi previsti

a
Costi previsti per la
regione ……

b
Costi previsti per la
regione …….

Totale costi previsti

Costi previsti per la
regione ……

Costi previsti per la
regione ……

A.1.1 Personale interno
A.1.2 Spese generali
A.1.3 Strumenti e attrezzature
A.1.4. Servizi di consulenza
A.1.5. Beni immateriali
A.1.6 Materiali e forniture
Totale generale A.1) Attività di ricerca

A.2) Attività di sviluppo sperimentale
A.2.1 Personale interno
A.2.2 Spese generali
A.2.3 Strumenti e attrezzature
A.2.4 Servizi di consulenza
A.2.5 Beni immateriali
A.2.6 Materiali e forniture
Totale generale A.2) Attività di sviluppo
TOTALE GENERALE
Attività di ricerca (A.1) e attività di sviluppo (A.2)
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