
Data:

AREA Ora:

SEGN Fissato

Scheda di visita ed opportunità:
Consulente: Provincia: Comune

Azienda:

Indirizzo:

Dipendenti : Diretti Indiretti e/o Atipici

Attività Estrattive 

Stampa ed Editoria 

Ricerca e Sviluppo

Tecnologia e Attrezzature

Altro

SI NO Num. Addetti :

ARGOMENTI DI INTERESSE:

Settore Pratica

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

DIMENSIONE AZIENDA (P/M/G):

In caso affermativo indicare il periodo 
di avvio del progetto ed il valore di 
investimento previsto

Laboratorio di ricerca ?

Manifatturiere Produzione di 
Materiali e Componenti 

Edilizia e Gestione Immobiliare Finanza e Relativi Servizi 

Istruzione e Formazione

* Il CPV ( common procurement vocabulary ) è un vocabolario comune per gli appalti pubblici nell'U.E.  Tale classificazione copre la totalità delle esigenze di forniture, lavori e servizi , 

normailizzando i riferimenti utilizzati dagli enti appaltanti nella descrizione dell'oggetto dei loro appalti 

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

Informatica e  Relativi Servizi Ambiente e Risanamento 

Tessile Calzaturiero

L'azienda ha realizzato, realizza o ha in 
programma l'avvio di progetti di 
Ricerca&Sviluppo ?  

In caso di risposta affermativa indicare 
in quali anni passati sono stati 
realizzati i progetti

Energia e Relativi Servizi
Alimentare -Agricoltura- 
Agroalimentare

In caso affermativo indicare il periodo 
di avvio del progetto, il valore di 
investimento previsto e l'area 
geografica di localizzazione

Deve avviare nuovi programmi di 
investimento ?  

In caso di risposta affermativa, 
indicare di quali incentivi ha usufruito 
e per quale importo

In caso affermativo indicare il periodo 
di avvio del progetto ed il valore di 
investimento previsto

Certificazioni: Certif. in corso?

Telefono :

In caso di risposta affermativa, 
indicare di quali incentivi ha usufruito 
e per quale importo

In caso di risposta affermativa, 
indicare di quali incentivi ha usufruito 
e per quale importo

 Per queste attività ha usufruito di 
agevolazioni ed incentivi in passato?

Ha intenzione di fare ricorso a strumenti 
agevolativi  per i progetti da avviare ?  

Attività specifica

Ha intenzione di fare ricorso a strumenti 
agevolativi  per i progetti da avviare ?  

In caso affermativo indicare il periodo 
di avvio del progetto ed il valore di 
investimento previsto

L'azienda ha aderito ad un fondo 
interprofessionale ? 

L'azienda ha realizzato o ha in avvio 
programmi di  internazionalizzazione con 
aperture di sedi all'estero ?  

Per queste attività ha usufruito di 
agevolazioni ed incentivi in passato?

Ha intenzione di fare ricorso a strumenti 
agevolativi  per i progetti da avviare ?  

In caso di risposta affermativa indicare 
in quali aree geografiche sono stati 
realizzati i progetti e se sono ancora 
attive le sedi estere

1) Innovazione e Ricerca

2) Formazione

3) Internazionalizzazione

In caso affermativo indicare a quale 
fondo e, se disponibile,  da quale anno

Ha già usufruito delle risorse del conto 
formazione o di altre agevolazioni per la 
formazione ? 

Per queste attività ha usufruito di 
agevolazioni ed incentivi ?

In caso di risposta affermativa indicare 
in quali anni passati sono stati 
realizzati i progetti, la tipologia e gli 
importi

In caso di risposta affermativa, 
indicare di quali incentivi ha usufruito 
e per quale importo

Note

Codice Ateco:

Fatturato ultimo anno € :

Codice CPV * :

4) Investimenti

Negli ultimi anni l'azienda ha realizzato 
programmi di investimento in macchinari 
ed impianti innovativi ? 

Referente aziendale:

E-mail:
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