
ALLEGATO B)  
 

 
Programma di investimento: scheda descrittiva 

 
 
 

1. Titolo del progetto: 
 

2. Referente per il programma di investimenti: 

 

 nome 

 cognome 

 funzione 

 recapito telefonico 

 e mail 

 

3. Dimensione dell’impresa 

 
 Micro 
 Piccola 
 Media  
 Grande 

 
 

4. Altri soggetti coinvolti nel programmi di investimenti 

 

4.1. Nel caso in cui il programma di investimenti preveda il coinvolgimento di altre imprese devono 
essere indicati ragione sociale, dimensione dell’impresa, codice fiscale e P.IVA ed una breve 
descrizione del loro ruolo 

 

4.2. Nel caso il programma di investimenti preveda il coinvolgimento di organismi di ricerca devono 
essere indicato la denominazione e il loro ruolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Programma di investimenti 

 

5.1. Descrizione generale del programma di investimento  

5.2. Descrizione delle caratteristiche del programma di investimento 1 

5.3. Tipologia di investimento 

 attivi materiali  

 potenziamento e ampliamento impianti di produzione di beni e servizi 

 realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni e servizi 

 centri direzionali 

 logistica 

 progetti di ricerca e sviluppo 

 progetti di innovazione 

 centri o laboratori di ricerca e sviluppo  

 altro (specificare) 

 

5.4. Settori/tecnologie 2 

 nuove filiere 

 scienze della vita e sicurezza sanitaria 

 telemedicina 

 sicurezza sociale e produttiva 

 silver economy 

 

 produzioni e applicazioni di tecnologie digitali  

 

 tecnologie smart specialisation 

 

 information communication technologies 

 fotonica 

 fabbrica intelligente 

 chimica 

 nanotecnologie 

 

 

 
1  Occorre fare riferimento ad una delle priorità indicate dall’Avviso: a) progetti di filiera (aggregazioni di impresa) o 
di distretto; b) livello di innovatività; c) attività orientate all’export; d) operazioni di reshoring da paesi terzi (extraUE); e) 
espansione o attrazione di investimenti esteri o di carattere nazionale 
2  Nel caso il programma di investimento faccia riferimento a più settori/tecnologie indicare quelli ritenuti 
maggiormente  prevalenti e/o caratterizzanti 



 piattaforme digitali integrate 

 economia circolare e chiusura di filiere produttive 

 energie rinnovabili e transizione energetica 

 trasformazione agroalimentare 

 attività turistiche digitalizzate o policentriche (a basso assembramento sociale) 

 sviluppo di piattaforme logistico/distributive 

 altro (specificare)__________________________________________________ 

 

 

 

6. Impatti 

 

 occupazione aggiuntiva (generata dall’investimento) 

 volume dell’investimento 

 

7. Tempistica 

 

 data indicativa avvio programma investimenti 

 tempistica realizzazione progetto in mesi 3 

 

8. Unità produttiva sede del programma di investimento 

(indicare comune) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  Il programma di investimenti deve concludersi entro il 31.12.2023 


