
Data:

AREA Ora:

SEGN Fissato

Scheda di visita ed opportunità:

Associazione Provincia

Azienda: Comune

Indirizzo: Referente:

Telefono Fax: E-mail:

Attività Estrattive 

Stampa ed Editoria 

Ricerca e Sviluppo

Tecnologia e Attrezzature

Altro

ARGOMENTI DI INTERESSE:

1) Ricerca Sviluppo e Innovazione 

SI
SI 
SI

SI 

SI

SI

SI

NO
NO
NO

Diretti Indiretti e/o Atipici

>>>> Allegare le schede tecniche dei beni rientranti nell'investimento  <<<

NO

NO

Nel corso dell'esercizio fiscale 2019 l'Azienda ha effettuato 
investimenti in macchine ed impianti innovativi ? NO

   Acconsento al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Le attività sono state svolte con personale interno ? 

Manifatturiere Produzione di 
Materiali e Componenti 

Edilizia e Gestione Immobiliare Finanza e Relativi Servizi 

Fatturato ultimo anno € :

Codice Ateco:

Alimentare -Agricoltura- 
Agroalimentare

Valore del costo totale lordo annuo 
del personale € :

Attività per il miglioramento dei prodotti già in produzione  ? 

Attività specifica svolta dall'impresa 

DIMENSIONE AZIENDA (P/M/G):

NB: Indicare la tipologia di certificazione di cui l'azienda è dotata oppure ha in corso il processo 
di certificazionee  e se è dotata di laboratorio di ricerca  e quanti ricercatori vi sono impiegati.

Nel corso degli esercizi fiscale 2019/2020 l'Azienda ha svolto o 
sta svolgendo :

Informatica e  Relativi Servizi Ambiente e Risanamento 

Tessile  Calzaturiero Produzione di macchinari

Istruzione e Formazione

Dipendenti : 

Energia e Relativi Servizi

Attività per ideare e realizzare prodotti nuovi ? 

Attività per migliorare il processo di produzione ? 

Num. Addetti :

Certif. in corso?

Nel corso dell'esercizio fiscale 2020 o 2021 l'Azienda ha in 
programma investimenti ? 

Ha ricevuto collaborazione da parte di professionisti, altre imprese, 
università o centri di ricerca ? 

Laboratorio di ricerca ?

Certificazioni già possedute: 

In caso affermativo specificare la tipologia e valore dell'investimento effettuato o previsto

Breve descrizione delle attività di R&S (indicare anche lo stato di avanzamento delle attività ovvero se il progetto è stato completato 
oppure è ancora in corso)

NO

2) Investimenti 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e Acconsento al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE n. 2016/679 per la protezione dei dati personali.
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