SCHEDA DI AMMISSIONE
BANDO “PREMIARE L’ECCELLENZA”
DESTINATO ALLE MICROIMPRESE CHE SVILUPPANO PROGETTI RELATIVI ALLA
FILIERA AGROALIMENTARE, IN GRADO DI SODDISFARE ANCHE LE ESIGENZE
DELLA RISTORAZIONE ITALIANA DI QUALITÀ
1.Impresa
proponente

Denominazione:
Indirizzo:
Codice fiscale:
Tel.:_____________, fax:__________, e-mail:________________________
Descrizione della società (max. 3 pagine).
“Microimpresa è un'azienda che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a
2 milioni di euro.
1) Microimprese con prodotti (anche trasformati) di alta qualità e tipicità.
2) Microimprese di servizi che sviluppano progetti relativi alla filiera agroalimentare con livelli di estrema qualità.
Allegare alla documentazione quanto necessario a dimostrare il possesso
dei requisiti (es. visura camerale e ultimo bilancio disponibile)
Descrivere l’azienda (storia e sviluppi futuri), definire con chiarezza quali
prodotti / servizi facciano parte della sua offerta commerciale, fornire una
fotografia puntuale del ciclo di produzione e sviluppo, descrivere la struttura
economica/finanziaria, descrivere il modello distributivo/commerciale ed infine
dettagliare il sistema di promozione del prodotto/servizio.
Allegare eventuali certificazioni relative all’ubicazione in aree attualmente
interessate ad accadimenti eccezionali (terremoti, alluvioni etc.). Allegare
eventuali certificazioni di qualità (erogate da enti istituzionali).

2. Responsabile
progetto

Nome e Cognome
Qualifica
Indirizzo
Tel/fax
e-mail
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3 Tematica

4 Titolo

5. Descrizione del progetto
Sintesi del progetto ( max. 1 pagina)
5.1 Inquadramento del progetto negli obiettivi aziendali ( max. 1 pagina)
5.2 Stato dell’arte generale del progetto (max. ½ pagina) se già avviato
5.3 Obiettivi generali e specifici (intermedi e finali - max. ½ pagina) e tempi di attuazione
5.4 Dipendenti partecipanti al progetto
5.4.1Eventuali collaborazioni esterne
5.5 Piano di attività, con la descrizione delle voci di spesa ritenute necessarie (max. 3 pagine)
5.6 Livello di innovazione (tecnico-scientifica) e di innovazione creativa secondo la valutazione
del soggetto partecipante. Evidenziare gli elementi innovativi presenti nel progetto (max. 1 pagina)
5.7 Inserire cronoprogramma o diagramma (es. tipo GANTT) con articolazione temporale delle
attività previste.
5.8 Descrivere nel dettaglio come si intende utilizzare il contributo previsto dal bando
(max. 1 pagina)

Timbro
Società

Rappresentante legale
(Nome e cognome)

Il responsabile di progetto
(Nome e cognome)

firma

firma
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