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Allegato n. 2 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
PIANO DI INVESTIMENTO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DECRETO DIRETTORIALE 16/11/2018 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Codice fiscale: …………………………………………….  Partita IVA: …………………………… 

Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………. 

Forma giuridica: ……………………………………………. 

Forma giuridica (classificazione Istat)1: …………………………………. 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ……………………………… 

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): …………………… 

Sede legale  

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………….. CAP: …... 

Comune: ………………………………………………………………………………………………….. Provincia: … 

Unità operativa oggetto di investimento 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………. CAP: …… 

Comune: ………………………………………………………………………………………………….. Provincia: … 

Codice attività cui è finalizzato il programma di investimento (classificazione ATECO 2007): …………………… 

2. SOGGETTO PROPONENTE, MERCATO DI RIFERIMENTO E PROSPETTIVE DI SVIILUPPO 

□ Descrizione del soggetto proponente, del settore di attività nel quale opera con indicazione delle principali 
caratteristiche tecnologiche e produttive e del mercato di riferimento (andamento storico e previsioni). 

□ Indicazione delle prospettive future di sviluppo correlate alla realizzazione del programma di investimento (sintesi 
del piano industriale). 

3. PROGRAMMA DI INVESTIMENTO  

□ Descrizione dettagliata del programma da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere. Indicare, in 
particolare, le immobilizzazioni materiali (macchinari, impianti, attrezzature) e immateriali (programmi informatici 
e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali) che compongono il programma di investimento e fornire elementi in 
relazione alla loro funzionalità rispetto alle finalità del programma di investimento stesso.  

Solo nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, indicazione del valore 
contabile delle immobilizzazioni che verranno riutilizzate nel programma di investimento, come risultante 
nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dello stesso programma di investimento. 

□ Indicazioni specifiche sulla funzionalità dei mezzi mobili rispetto al ciclo di produzione, ove previsti dal 
programma. 

4. RICONDUCIBILITA' DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO ALL'AREA TEMATICA “FABBRICA 
INTELLIGENTE” DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 

□ Descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni che consentono di dimostrare la riconducibilità, in misura 
prevalente, del programma di investimento ad una delle line di intervento dell’area tematica “Fabbrica intelligente” 
della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, individuate nell'allegato n. 1 del DM 9 marzo 2018, come 
attestato dalla perizia giurata allegata alla domanda. 

 

5. INNOVATIVITA’ DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO  

                                                           
1 Dato da inserire solo nel caso in cui la classificazione ISTAT sia diversa da quella del Registro imprese. 
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□ Descrizione della capacità del programma di investimento di favorire l'interconnessione tra componenti fisiche e 
digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività 
economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti.  

□ Definizione della modalità con cui il programma di investimento può favorire un miglioramento della competitività 
dell'impresa.
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6. PIANO DI INVESTIMENTO  
 

 

ID Bene2 

 

Bene di investimento3 
Riconducibilità alla 
linea di intervento4 

Categoria di spesa5 Fornitore6 Preventivo7 Importo €8 

1  SI/NO     

2  SI/NO     

3  SI/NO     

…  SI/NO     

…  SI/NO     

…  SI/NO     

…  SI/NO     

…  SI/NO     

…  SI/NO     

…  SI/NO     

…  SI/NO     

 

 

Totale spese previste: ……………………….. 
 

Il legale rappresentante/delegato 
(firmato digitalmente) 

                                                           
2 Indicare il dato identificativo del bene di investimento (per esempio numero progressivo). Si evidenzia che il medesimo ID deve essere riportato nel modulo di domanda. 
3 Descrivere il bene di investimento (es.: tipologia, modello, marca, codice prodotto, ecc.). 
4 Indicare, come attestato nella perizia, se il bene è riconducibile alla linea di intervento, di cui all’allegato 1 del DM 9 marzo 2018 e ss.mm.ii., indicata nel modulo di domanda. 
5 Indicare la categoria di spesa: “Macchinari, impianti e attrezzature” o “Programmi informatici e licenze”. Si evidenzia che deve essere riportata la medesima indicazione del 
modulo di domanda. 
6 Indicare, qualora sia stato già identificato il fornitore del bene, la denominazione e il codice fiscale. 
7 Indicare, qualora sia disponibile e si intenda allegare al modulo di domanda, il numero identificativo e la data di rilascio del preventivo. 
8 Indicare l’importo del costo del bene in euro e al netto di IVA. Si ricorda che il medesimo importo deve essere riportato nel modulo di domanda. 


