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ALLEGATO N. 2 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

 

 

 

BANDO MANIFATTURA SOSTENIBILE E 

ARTIGIANATO DIGITALE  

DM 17 FEBBRAIO 2015 

 

 

RELAZIONE TECNICA DEL PROGRAMMA  
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

A. TITOLO DEL PROGRAMMA (max 100 caratteri spazi inclusi) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (max 600 caratteri spazi inclusi) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

C. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE  

 

Tabella n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ciascuna impresa riportata nella tabella n. 1 specificare: profilo delle competenze ed eventuale apporto 

previsto ai fini della realizzazione del programma (max 600 caratteri spazi inclusi per ciascuna impresa 

riportata nella tabella n. 1). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
1Per come definita nell’allegato n. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

DENOMINAZIONE E FORMA 

GIURIDICA IMPRESE COSTITUENTI 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
P.IVA/C.F. 

IMPRESA 

ARTIGIANA 

(apporre una “x” 

laddove pertinente) 

MICRO 

IMPRESA
1
 

(apporre una “x”  
laddove pertinente) 

IMPRESA CHE HA 

CONSEGUITO 

RATING DI 

LEGALITÀ 

(art. 5-ter del decreto-
legge 24/01/2012, n. 1) 
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D. OBIETTIVI, ATTIVITÀ, RISULTATI ATTESI E ASPETTI QUALIFICANTI DEL 

PROGRAMMA 

 

D.1. Attività da svolgere per il raggiungimento delle finalità del programma, anche con riferimento alle 

attività di cui all’art. 5, comma 2, del DM 17 febbraio 20152 (max 2000 caratteri spazi inclusi) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D.2. Obiettivi perseguiti e risultati attesi (max 2000 caratteri spazi inclusi) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D.3. Aspetti qualificanti dell’idea progettuale con particolare riferimento ai contenuti innovativi in relazione 

alla diffusione e alla implementazione delle tecnologie di fabbricazione digitale e di processi produttivi e 

commerciali non convenzionali (max 2000 caratteri spazi inclusi) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D.4. Eventuali criticità/problemi connessi alla realizzazione del programma - anche con riferimento agli iter 

autorizzativi e alle relative tempistiche - e modalità di risoluzione degli stessi (max 2000 caratteri spazi 

inclusi) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
2In presenza di attività di ricerca e sviluppo di software e hardware di fabbricazione digitale; in tal caso è necessario: 

- descrivere le attività e la relativa durata; 

- indicare i profili professionali impiegati per la realizzazione delle stesse, indicando distintamente il personale dipendente dal 

soggetto proponente e quello dipendente dalle imprese che ne fanno parte (se il personale è già identificato, allegare i relativi 

curricula). 
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D.5. Ricadute socio-economiche e occupazionali (queste ultime con particolare riferimento alla componente 

femminile e alle fasce deboli della forza lavoro di cui all’art. 2, definizione n. 4 del Regolamento (UE) n. 

651/2014) (max 2000 caratteri spazi inclusi) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Nuovi occupati: ____   di cui donne: ____ 

 

E. ACCORDI DI COLLABORAZIONE 

 

Tabella n. 2 
 

Ente Tipologia* 
Legale rappresentante dell’Ente 

/ CF 

   

   

   

   

*(indicare se trattasi di Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome, Imprese ed Enti autonomi con 

funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo) 

 

Per ciascun accordo riportato nella tabella n.2 specificare: profilo delle competenze del singolo partner, 

apporto richiesto alla realizzazione del programma e ricadute socio-economiche della partnership attivata 

(max 600 caratteri spazi inclusi per ciascun accordo riportato nella tabella n. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA (max 2000 caratteri spazi inclusi) 

Assetti e meccanismi operativi di governance del beneficiario e delle collaborazioni attivate dallo stesso, 

profili di competenza funzionali ad assicurare la realizzazione del programma, ruoli e ambiti di 

responsabilità assegnati alle suddette figure organizzativo-gestionali 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


