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1. INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione dell’impresa Inserire la denominazione dell’impresa 

Nome del rappresentante 

legale 

Inserire il nome del legale rappresentante 

Nome dell’imprenditore (se 

diverso dal rappresentante 

legale) 

Inserire il nome dell’imprenditore nel caso in cui sia diverso dal 
legale rappresentante. Per imprenditore si consideri la persona che 
materialmente è responsabile della conduzione dell’impresa e che 
sarà responsabile del coordinamento della realizzazione della 
proposta progettuale 

Indirizzo della sede legale Inserire l’indirizzo della sede legale, specificando via, numero civico, 
CAP e città 

Nazione della sede legale Inserire la nazione della sede legale 

Numero di Registro Imprese  Inserire il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di 
Commercio 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di riferimento 

Inserire la Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
riferimento 

Indirizzo della sede operativa Inserire l’indirizzo della sede operativa, specificando via, numero 
civico, CAP e città 

Nazione della sede operative Selezionare un’opzione dal menu a tendina  

e-mail  Inserire l’indirizzo e-mail dell’imprenditore 

Telefono Inserire il numero di telefono dell’imprenditore 

Fax  Inserire il numero di fax dell’imprenditore 

Cellulare Inserire il numero di cellulare dell’imprenditore 

  

Titolo del progetto Inserire il titolo del progetto. Questo deve essere di lunghezza 
massima di due righe e deve chiarire l’obiettivo principale del 
progetto 
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Acronimo Inserire l’acronimo del progetto. Questo deve essere di lunghezza 
massima di 10 lettere al massimo 

Durata Specificare la durata del progetto in formato numerico. Si consideri 
che la durata massima dei progetti è 6 mesi 

Data di inizio del progetto Specificare la data di inizio in forma gg/mm/aaaa. Si consideri che la 
prima data utile per l’avvio progettuale è il 15/10/2013.  

 

  



 

  

Pagina 4 di 13 
 

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine 

www.consvipo.it  

sviluppo.territorio@consvipo.it 

 

APP4INNO PROJECT

www.app4inno.com
Establishment and promotion of new approaches 

and tools for the strengthening of primary sector's 

competitiveness  and innovation in the South East 

Europe

2. CARATTERISTICHE della PMI PROPONENTE 

Età dell’imprenditore Inserire l’età dell’imprenditore. Per imprenditore si consideri la 
persona che materialmente è responsabile della conduzione 
dell’impresa e che sarà responsabile del coordinamento della 
realizzazione della proposta progettuale 

Sesso dell’imprenditore Selezionare un’opzione. Per imprenditore si consideri la persona 
che materialmente è responsabile della conduzione dell’impresa e 
che sarà responsabile del coordinamento della realizzazione della 
proposta progettuale 

N. di dipendenti Inserire il numero di dipendenti (solo formato numerico), inteso 
come numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno 
attualmente impiegati nell’azienda.   

Fatturato annuo (€) (non obbligatorio – solo formato numerico). Inserire il fatturato 
annuo in €.  

Ambiti di attività Riferirsi al codice ATECO riportato in allegato al Bando.  

L’impresa vende i propri 

prodotti /servizi all’estero? 

Selezionare un’opzione. 

  

L’impresa sta attualmente 

partecipando in progetti di 

ricerca, sviluppo, innovazione? 

Selezionare un’opzione. Se sì, listare i progetti, indicando il titolo, 
una breve descrizione, data di inizio e fine, dimensione finanziaria 
e altri soggetti coinvolti (se partnership) 

L’impresa ha partecipato in 

progetti di ricerca, sviluppo, 

innovazione negli ultimi 5 

anni? 

Selezionare un’opzione. Se sì, listare i progetti, indicando il titolo, 
una breve descrizione, data di inizio e fine, dimensione finanziaria 
e altri soggetti coinvolti (se partnership) 

Nell’ambito del proprio 

business, l’impresa partecipa in 

reti stabili di cooperazione a 

livello locale, regionale, 

nazionale o internazionale? 

Selezionare un’opzione. Se sì, listare i soggetti coinvolti nella rete 
con una breve descrizione del ruolo assunto dal proponente nella 
rete (coordinatore, partner, ecc) 
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3. RAGGRUPPAMENTO (da riempire solo nel caso di presentazione della proposta da parte di 

un raggruppamento di soggetti economici) 

Il raggruppamento è stato 

costituito con atto formale? 

Selezionare un’opzione. Se sì, fornire informazioni rispetto all’atto 
di costituzione fomale (tipo di atto, firmatari, ecc).  

 

Se l’impresa partecipa alla competizione di idee nell’ambito di un raggruppamento, si prega di 

fornire le seguenti informazioni circa ciascun membro del raggruppamento.  

 

Denominazione del soggetto 1 Inserire denominazione ufficiale del soggetto 

Nome del rappresentante 

legale 

Inserire il nome del legale rappresentante 

Nome della persona di 

contatto 

Inserire il nome della persona di contatto 

Indirizzo della sede legale Inserire l’indirizzo della sede legale, specificando via, numero 
civico, CAP e città 

Nazione della sede legale Selezionare un’opzione dal menu a tendina 

e-mail  Inserire l’indirizzo e-mail della persona di contatto 

Telefono Inserire il numero di telefono della persona di contatto 

Fax  Inserire il numero di fax della persona di contatto 

Cellulare Inserire il numero di cellulare della persona di contatto 

Tipologia di soggetto Selezionare un’opzione. Se PMI, specificare il settore di attività in 

accordo con i codici ATECO. 
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Denominazione del soggetto 2 Inserire denominazione ufficiale del soggetto 

Nome del rappresentante 

legale 

Inserire il nome del legale rappresentante 

Nome della persona di 

contatto 

Inserire il nome della persona di contatto 

Indirizzo della sede legale Inserire l’indirizzo della sede legale, specificando via, numero 
civico, CAP e città 

Nazione della sede legale Selezionare un’opzione dal menu a tendina 

e-mail  Inserire l’indirizzo e-mail della persona di contatto 

Telefono Inserire il numero di telefono della persona di contatto 

Fax  Inserire il numero di fax della persona di contatto 

Cellulare Inserire il numero di cellulare della persona di contatto 

Tipologia di soggetto Selezionare un’opzione. Se PMI, specificare il settore di attività in 

accordo con i codici ATECO. 

 

 

 



 

  

Pagina 8 di 13 
 

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine 

www.consvipo.it  

sviluppo.territorio@consvipo.it 

 

APP4INNO PROJECT

www.app4inno.com
Establishment and promotion of new approaches 

and tools for the strengthening of primary sector's 

competitiveness  and innovation in the South East 

Europe

 

Denominazione del soggetto 3 Inserire denominazione ufficiale del soggetto 

Nome del rappresentante 

legale 

Inserire il nome del legale rappresentante 

Nome della persona di 

contatto 

Inserire il nome della persona di contatto 

Indirizzo della sede legale Inserire l’indirizzo della sede legale, specificando via, numero 
civico, CAP e città 

Nazione della sede legale Selezionare un’opzione dal menu a tendina 

e-mail  Inserire l’indirizzo e-mail della persona di contatto 

Telefono Inserire il numero di telefono della persona di contatto 

Fax  Inserire il numero di fax della persona di contatto 

Cellulare Inserire il numero di cellulare della persona di contatto 

Tipologia di soggetto Selezionare un’opzione. Se PMI, specificare il settore di attività in 

accordo con i codici ATECO. 
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Denominazione del soggetto 4 Inserire denominazione ufficiale del soggetto 

Nome del rappresentante 

legale 

Inserire il nome del legale rappresentante 

Nome della persona di 

contatto 

Inserire il nome della persona di contatto 

Indirizzo della sede legale Inserire l’indirizzo della sede legale, specificando via, numero 
civico, CAP e città 

Nazione della sede legale Selezionare un’opzione dal menu a tendina 

e-mail  Inserire l’indirizzo e-mail della persona di contatto 

Telefono Inserire il numero di telefono della persona di contatto 

Fax  Inserire il numero di fax della persona di contatto 

Cellulare Inserire il numero di cellulare della persona di contatto 

Tipologia di soggetto Selezionare un’opzione. Se PMI, specificare il settore di attività in 

accordo con i codici ATECO. 
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Denominazione del soggetto 5 Inserire denominazione ufficiale del soggetto 

Nome del rappresentante 

legale 

Inserire il nome del legale rappresentante 

Nome della persona di 

contatto 

Inserire il nome della persona di contatto 

Indirizzo della sede legale Inserire l’indirizzo della sede legale, specificando via, numero 
civico, CAP e città 

Nazione della sede legale Selezionare un’opzione dal menu a tendina 

e-mail  Inserire l’indirizzo e-mail della persona di contatto 

Telefono Inserire il numero di telefono della persona di contatto 

Fax  Inserire il numero di fax della persona di contatto 

Cellulare Inserire il numero di cellulare della persona di contatto 

Tipologia di soggetto Selezionare un’opzione. Se PMI, specificare il settore di attività in 

accordo con i codici ATECO. 
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4. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

A quale ambito di azione La 

proposta progettuale intende 

contribuire? 

Selezionare un’opzione. Per maggiori informazioni, riferirsi al Bando 
per il Concorso di idee § 5. 

A quale tipologia di 

innovazione è orientata la 

proposta progettuale? 

Selezionare un’opzione. Per maggiori informazioni, riferirsi al Bando 
per il Concorso di idee § 4. 

  

Obiettivi della proposta progettuale 

(massimo 1.000 caratteri). Descrivere gli obiettivi principale e specifici della proposta progettuale. Gli 
obiettivi devono essere descritti in modo conciso e chiaro, possibilmente utilizzando una lista.  

Contributo agli obiettivi 

specifici della competizione di 

idee 

Selezionare un’opzione, secondo la risposta fornita alla prima 
domanda della presente scheda progettuale § 4 

  

Descrizione generale della proposta progettuale 

(massimo 3.000 caratteri). Descrivere il contesto della proposta progettuale e come la stessa impatta 
sull’attuale stato di sviluppo del settore nonché sulle conoscenze/competenze in materia. 
Sottolineare il carattere innovativo della proposta progettuale nonché l’approccio originale e 
interdisciplinare proposto dal progetto così come la consequenzialità logica delle azioni proposte.  

Descrizione delle attività previste 

(massimo 3.000 caratteri). Descrivere (anche sotto forma di elenco) le attività previste dalla proposta 
progettuale, illustrando per ciascuna di esse lo scopo e le modalità di implementazione.  

Nel caso di presentazione della proposta progettuale da parte di un raggruppamento, descrizione del 

ruolo di ciascun soggetto partecipante  

Fornire una descrizione del ruolo di ciascun componente del raggruppamento, specificando le attività 

svolte da ciascun componente nonché il suo grado di coinvolgimento (responsabile, partecipante, 

osservatore, ecc.)   

  

Programmazione temporale delle attività 
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Elencare le attività e le fasi di sviluppo della proposta progettuale e specificare il loro svolgimento nel 
tempo utilizzando il diagramma di GANTT predisposto.  

  

La proposta progettuale 

prevede la preparazione di 

prototipi? 

Selezionare un’opzione. Per “prototipo” si intende la produzione  di 
un’attrezzatura o un macchinario funzionale allo sviluppo delle 
attività progettuali senza che questo sia commercializzato o 
disponibile per la produzione in serie. 

Che tipologie di servizi dalla 

piattaforma APP4INNO sono 

necessari al fine di realizzare il 

progetto? 

Selezionare un’opzione. Una presentazione dei servizi disponibili 
utilizzare i seguenti link www.app4inno.com o 
http://network.app4inno.eu . 

Che tipo di contributo è fornito 

dall’impresa (o 

raggruppamento) per 

realizzare il progetto? 

Selezionare un’opzione. Il contributo fornito dell’impresa è inteso 
come “fattore produttivo” messo a disposizione della stessa per 
implementare le azioni progettuali senza ottenere alcuna 
remunerazione o compenso economico per la messa a disposizione.  

  

Outputs e risultati attesi 

(massimo 3.000 caratteri). Elencare i principali output (risultanze concrete e numerabili) e risultati 
(risultanze astratte e non numerabili) attesi dell’esecuzione della proposta progettuale.  

Che tipo di impatto è atteso 

nell’attività dell’impresa dalla 

realizzazione del progetto: 

Selezionare un’opzione, considerando il potenziale impatto 
dell’esecuzione della proposta progettuale.  
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Luogo Inserire il luogo di firma della presente proposta 

Data Inserire la data di firma della presente proposta 

Firma del legale 

rappresentante e 

dell’imprenditore 

Apporre la firma IN ORIGINALE delle legale rappresentante 
dell’impresa e dell’imprenditore (la firma di quest’ultimo va apposta 
solo nel caso in cui l’imprenditore differisca dal legale 
rappresentante) 

Timbro (se disponibile) Inserire il timbro dell’impresa se disponibile.  

 


