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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

 

ALLEGATO AL MODULO PER LA ISTANZA PRELIMINARE  

DI CUI ALL’ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 15 ottobre 2014 e s.m.i. 

“Industria sostenibile” o “Agenda digitale”  

 

 

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO (Agenda digitale) (min. 10.000 e max 15.000 n. di caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere sinteticamente il progetto e le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che si intendono 
realizzare, precisando, tra l’altro, se concerne la realizzazione di nuovi prodotti/servizi, processi produttivi, oppure il 
radicale miglioramento di prodotti/servizi, processi produttivi esistenti. Indicare gli obiettivi, in particolare relativi al 
rafforzamento competitivo internazionale dei proponenti ed, eventualmente, della filiera produttiva cui appartengono. 
Precisare la/e localizzazione/i fisica/che delle attività previste nel progetto. Illustrare la “tecnologia abilitante 
fondamentale” indicata al precedente punto 6 che si intende sviluppare a tal fine le ricadute previste su uno o più dei 
“settori applicativi” indicati al precedente punto 7 in termini di sviluppo e diffusione dell’innovazione tecnologica e di 
rafforzamento dello sviluppo economico sostenibile del Paese. Descrivere i principali output attesi, le connessioni tra 
le attività di ricerca previste nel progetto e quelle di sviluppo ai fini della industrializzazione e commercializzazione 
degli output attesi.  Indicare le eventuali collaborazioni previste ai fini della realizzazione del progetto, ed i relativi 
principali soggetti, nazionali o internazionali, coinvolti. Nel caso in cui il progetto sia congiunto, indicare e descrivere 
brevemente i co-proponenti (nel numero massimo di cinque) ed il ruolo di ciascun co-proponente nell’ambito del 
progetto stesso. In tale ultimo caso occorre rammentare, a tale proposito, che nella domanda di agevolazioni la 
composizione dei co-proponenti non potrà risultare in alcun modo modificata rispetto a quanto qui indicato, pena la 
invalidità della domanda stessa. 

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO (Industria sostenibile) (min. 10.000 e max 15.000 n. di caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere sinteticamente il progetto e le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che si intendono 
realizzare, precisando, tra l’altro, se concerne la realizzazione di nuovi prodotti/servizi, processi produttivi, oppure il 
radicale miglioramento di prodotti/servizi, processi produttivi esistenti. Indicare gli obiettivi, in particolare relativi al 
rafforzamento competitivo internazionale dei proponenti ed, eventualmente, della filiera produttiva cui appartengono. 
Precisare la/e localizzazione/i fisica/che delle attività previste nel progetto. Illustrare la “tecnologia abilitante 
fondamentale” indicata al precedente punto 6 che si intende sviluppare a tal fine gli sviluppi nell’ambito di uno o più 
delle “tematiche rilevanti” indicati al precedente punto 7, in termini di sviluppo e diffusione dell’innovazione 
tecnologica e di rafforzamento dello sviluppo economico sostenibile del Paese. Descrivere i principali output attesi, le 
connessioni tra le attività di ricerca previste nel progetto e quelle di sviluppo ai fini della industrializzazione e 
commercializzazione degli output attesi.  Indicare le eventuali collaborazioni previste ai fini della realizzazione del 
progetto, ed i relativi principali soggetti, nazionali o internazionali, coinvolti. Nel caso in cui il progetto sia congiunto, 
indicare e descrivere brevemente i co-proponenti (nel numero massimo di cinque) ed il ruolo di ciascun co-proponente 
nell’ambito del progetto stesso. In tale ultimo caso occorre rammentare, a tale proposito, che nella domanda di 
agevolazioni la composizione dei co-proponenti non potrà risultare in alcun modo modificata rispetto a quanto qui 
indicato, pena la invalidità della domanda stessa. 

2. INDICAZIONE DEI COSTI E DELLE SPESE AMMISSIBILI STIMATI DEL PROGETTO (min. 2.500 e max 4.000 n. di 
caratteri, spazi inclusi) 

Indicare, a mero titolo informativo, rispetto all’ammontare complessivo dei costi e delle spese ammissibili stimati del 
progetto riportati al punto 8 del Modulo di istanza preliminare, l’articolazione tra costi del personale, dei materiali, 
delle attrezzature e delle collaborazioni; in caso di progetto congiunto, deve essere indicata la ripartizione percentuale 
di massima della suddivisione dei costi del progetto stesso tra il capofila ed i vari co-proponenti. Occorre rammentare, 
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a tale proposito, che nella domanda di agevolazioni non potrà essere indicato un ammontare complessivo dei costi e 
delle spese ammissibili del progetto superiore o inferiore di oltre il 10% rispetto a quello sopra indicato, pena la 
invalidità della domanda stessa. 

3. RILEVANZA DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO (min. 6.000 e max 
8.000 n. di caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere, sinteticamente ma esaurientemente, la/e tecnologia/e abilitante/i fondamentale/i che si intende/ono 
sviluppare e la rilevanza delle stesse nell’ambito del progetto, illustrando, in particolare, tramite informazioni di 
natura qualitativa e quantitativa: a) le modalità di utilizzo della tecnologia abilitante nell’ attuazione del progetto e le 
ragioni della sua fondamentale rilevanza per il successo dello stesso, b) la rilevanza della tecnologia abilitante 
nell’implementazione del progetto e nel raggiungimento dei suoi output attesi, e c) le competenze che qualificano il 
soggetto proponente, ovvero, in caso di progetto congiunto, il capofila ed i co-proponenti, per l’utilizzo della 
tecnologia abilitante, con particolare riferimento a quanto rilevante per l’attuazione del progetto. 

4. ADEGUATEZZA E CONCRETEZZA DELLE RICADUTE DEL PROGETTO SUI SETTORI APPLICATIVI (Agenda digitale) 
(min. 6.000 e max 8.000 n. di caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere l’adeguatezza e la concretezza delle ricadute del progetto su uno o più dei “settori applicativi” indicati al 
precedente punto 7, illustrando, in particolare, tramite informazioni di natura qualitativa e quantitativa: a) il rilievo 
del progetto nel quadro delle traiettorie tecnico-scientifiche e dello sviluppo economico sostenibile inerenti al/i 
settore/i applicativo/i, b) i risultati attesi del progetto rilevanti per lo sviluppo del/i settore/i applicativo/i nel sistema 
Paese, c) l’impatto del progetto sul livello di “sostenibilità” ambientale, sociale ed economica dell’operato degli 
utenti finali e/o intermedi dei suoi output. 

4. ADEGUATEZZA E CONCRETEZZA DEGLI SVILUPPI DEL PROGETTO NELL’AMBITO DELLE TEMATICHE RILEVANTI 

(Industria sostenibile) (min. 6.000 e max 8.000 n. di caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere l’adeguatezza e la concretezza degli sviluppi del progetto nell’ambito di una o più delle “tematiche 
rilevanti” indicate al precedente punto 7, illustrando, in particolare, tramite informazioni di natura qualitativa e 
quantitativa: a) il rilievo del progetto nel quadro delle traiettorie tecnico-scientifiche e dello sviluppo economico 
sostenibile inerenti alla/e tematica/che rilevante/i, b) i risultati attesi del progetto importanti per lo sviluppo della/e 
tematica/che rilevante/i nel sistema Paese, c) il grado di diffusione potenziale degli output del progetto a beneficio di 
altri soggetti operanti nell’ambito della/e tematica/che rilevante/i. 

5. GRADO DI MIGLIORAMENTO COMPETITIVO DEL PROPONENTE SUI MERCATI INTERNAZIONALI A SEGUITO DEL 

PROGETTO (Agenda digitale) (min. 6.000 e max 8.000 n. di caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere l’attuale posizionamento competitivo del proponente, ovvero, in caso di progetto congiunto, del capofila e 
dei co-proponenti, sui mercati internazionali, illustrando, in particolare, tramite informazioni di natura qualitativa e 
quantitativa: a) l’impatto della realizzazione del progetto e dei suoi output attesi sul vantaggio competitivo (vantaggio 
assoluto di costo/differenziazione) del proponente, (ovvero, in caso di progetto congiunto, del capofila e dei co-
proponenti), rilevante a livello internazionale, b) l’impatto della realizzazione del progetto e dei suoi output attesi 
sulla crescita dimensionale del proponente, ovvero, in caso di progetto congiunto, del capofila e dei co-proponenti, e 
sulla capacità di attrarre ulteriori investimenti di sviluppo, c) l’impatto della realizzazione del progetto e dei suoi 
output attesi sull’evoluzione del posizionamento competitivo del proponente, ovvero, in caso di progetto congiunto, del 
capofila e dei co-proponenti, nei mercati internazionali. 

5. GRADO DI MIGLIORAMENTO COMPETITIVO DEL PROPONENTE SUI MERCATI INTERNAZIONALI A SEGUITO DEL 

PROGETTO (Industria sostenibile) (min. 6.000 e max 8.000 n. di caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere l’attuale posizionamento competitivo del proponente, ovvero, in caso di progetto congiunto, del capofila e 
dei co-proponenti, sui mercati internazionali, illustrando, in particolare, tramite informazioni di natura qualitativa e 
quantitativa: a) l’impatto della realizzazione del progetto e dei suoi output attesi sul vantaggio competitivo (vantaggio 
assoluto di costo/differenziazione) del proponente, (ovvero, in caso di progetto congiunto, del capofila e dei co-
proponenti), rilevante a livello internazionale, b) l’impatto della realizzazione del progetto e dei suoi output attesi 
sulla crescita dimensionale del proponente, ovvero, in caso di progetto congiunto, del capofila e dei co-proponenti, e 
sulle sue performance di “sostenibilità” ambientale, sociale ed economica, c) l’impatto della realizzazione del 
progetto e dei suoi output attesi sull’evoluzione del posizionamento competitivo del proponente, ovvero, in caso di 
progetto congiunto, del capofila e dei co-proponenti, nei mercati internazionali. 
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6. PROSSIMITÀ DEL PROGETTO ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RISULTATI (min. 
6.000 e max 8.000 n. di caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere la prossimità del progetto all’industrializzazione ed alla commercializzazione dei risultati, illustrando, in 
particolare, tramite informazioni di natura qualitativa e quantitativa: a) Il Technology Readiness Level (TRL) del 
progetto, b) le condizioni soggettive e di mercato che rendono probabile la successiva industrializzazione e 
commercializzazione dei risultati del progetto, c) le eventuali ulteriori attività da porre in essere ai fini 
dell’industrializzazione e/o commercializzazione dei risultati del progetto e i tempi richiesti per la loro 
implementazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   


