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INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
A) AZIENDE
Denominazione Azienda

______________________________________________

Indirizzo (sede legale)

______________________________________________

Indirizzo (sede operativa) ______________________________________________
Forma giuridica

______________________________________________

Data di costituzione

______________________________________________

Capitale sociale

_____________________________

Oggetto Sociale

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Attività

______________________________________________

Codice Ateco

______________________________________________

Numero di Addetti

______________________________________________

Iscrizione alla CCIAA di

______________________ al n. ____________________ dal _______________

Sezione

______________________

Numero soci

______

Nome e Cognome Socio

%
Partecipazione

Start Up Innovativa

PMI Innovativa

Eventuali ruoli in azienda

Titolo di studio

Fatturato

____________________________ N° Addetti ___________________________

Legale Rappresentante

___________________________________ indirizzo ______________________

Telefono

__________________________

Referente di progetto

___________________________________ indirizzo ______________________

Telefono

__________________________

Indirizzo email _________________

Indirizzo email _________________
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B) ORGANISMI DI RICERCA
Denominazione Gruppo qualificato di Ricerca

_____________________________________________________

Denominazione Ente di afferenza

_____________________________________________________

Forma giuridica Ente di afferenza

_____________________________________________________

Ente privato di afferenza □ Si

□ No

Ente pubblico di afferenza □ Si

Organismo di ricerca

□ No

_____________________________________________________

□ Si

Codice Fiscale

□ No

_____________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________ Comune ______________________ Prov. ________
Tel. ______________________ email ______________________________ Pec ________________________________

Titolare del Gruppo di Ricerca/Ente/Dipartimento
Cognome e nome

______________________________________________________

Luogo e data di nascita

______________________________________________________

Codice Fiscale

______________________________________________________

Indirizzo

______________________________________________________

Recapiti (tel. e email)

______________________________________________________

Elenco componenti del Gruppo di Ricerca
Nome e Cognome

Titolo

Ruolo nel progetto

Referente di progetto

___________________________________ indirizzo ________________________________

Telefono

__________________________

Indirizzo email ___________________________

ALLEGATO 1 – PROGRAMMA DI RICERCA E/O SVILUPPO SPERIMENTALE –
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CRISEARICERCA (DICEMBRE 2021)

3

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CRISEARICERCA

ALLEGATO 1

SINTESI PROGRAMMA
1. Descrizione dell’azienda e/o dell’organismo di ricerca

Fornire una breve sintesi delle informazioni sull’impresa e/o sull’organismo di ricerca e sull’eventuale stato di collaborazione tra
azienda e ODR, laddove esistente.
In particolare, per quanto riguarda le aziende fornire le seguenti informazioni: settore di operatività; know how; breve descrizione del prodotto/servizio,
dei vantaggi competitivi e della dimensione del mercato obiettivo; breve descrizione dell’innovazione che si intende sperimentare; aspetti organizzativi,
particolarità tecnologiche dell’investimento previsto, tempistica dell’investimento e grado di sfruttamento degli impianti, autorizzazioni necessarie.
Per quanto riguarda gli organismi di ricerca fornire le seguenti informazioni: organizzazione dell’unità di ricerca (Ente/Dipartimento) e principali linee
di ricerca sviluppate negli ultimi 5 anni; know-how scientifico dell’unità di ricerca con relative pubblicazioni ed eventuali diritti di privativa industriale
negli ultimi 5 anni; rapporti di collaborazione preesistenti in reti di cooperazione scientifica nazionali e/o internazionali; rapporti di collaborazione
preesistenti con imprese (con evidenza dei settori e delle imprese); le competenze dei singoli componenti il gruppo di ricerca.

2. Descrizione sintetica del programma di ricerca e/o sviluppo sperimentale

Descrivere origine, caratteristiche tecniche, vantaggi rispetto allo stato dell’arte, bisogno che si intende soddisfare e obiettivi. Indicare
i principali motivi in base ai quali si ritiene che il programma può tramutarsi in una iniziativa a carattere innovativo e in quale settore
e/o filiera. Descrivere il livello di coerenza con gli spazi e/o laboratori disponibili presso il centro Crisea, il livello di ricaduta del progetto
sul territorio.

3. Informazioni utili alla valutazione

a. Valore scientifico e tecnologico del progetto proposto

Esplicitare i prodotti e/o servizi che si intendono realizzare e la tecnologia necessaria alla loro produzione. Indicare, se possibile, le
principali combinazioni prodotto/servizio – tecnologia – vantaggi che si ritiene possano essere perseguite con il programma. Il grado
di innovatività rispetto a quanto sinora attuato in materia, in relazione e contenuti e attività: vantaggi rispetto allo stato dell’arte
delle tecnologie in uso; caratteristiche tecniche, tutela della proprietà intellettuale

b. Fattibilità tecnica, funzionale e operativa.

Descrivere lo stadio di sviluppo dell’idea/risultato (ad esempio: stadio concettuale, stadio sperimentale, simulazione del modello di
funzionamento, prototipo funzionante, prodotto, etc.). Indicare modalità di produzione (ad esempio produzione interna o outsourcing, …) e strutture necessarie (impianti, macchinari, uffici, laboratori, …) ed evidenziare necessità e tipologia di ulteriori sviluppi
e una stima del relativo time to market in riferimento ad ogni prodotto servizio indicato. Segnalare eventuali collaborazioni (esistenti
o previste) con strutture di ricerca, imprese, istituzioni, funzionali alla realizzazione del progetto.
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c. Caratteristiche e capacità del team/soggetto proponente e coerenza delle competenze del team con il
progetto

Specificare composizione e numerosità del Team e indicare competenze ed esperienze dei proponenti in relazione alla proposta
progettuale presentata: descrizione del grado di integrazione e varietà delle competenze tecnico-scientifiche e delle competenze
manageriali. Specificare eventuali competenze mancanti.

d. Fabbisogni di investimento e previsioni economico finanziarie

Indicare eventuali fabbisogni finanziari per investimenti da realizzare e come si intendono coprire e le proiezioni di conto economico
per i prime tre anni.

e. Descrizione della concorrenza e dello scenario competitivo.

Indicare se sono state già svolte analisi di posizionamento sul mercato. Eventualmente, fornire informazioni sui principali competitors
presenti nel mercato di riferimento ed indicare i punti di forza dei prodotti/servizi proposti rispetto alla loro offerta. Indicare, se
possibile, e a prescindere dai prodotti/servizi già evidenziati quelli che ritieni essere i 3 principali competitors della tua iniziativa/idea
(precisare perché è un concorrente, precisare perché la tua idea può essere migliore)

Data ____/_____/_______

Firma________________________________
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