SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

1. Sommario
Acronimo/nome breve
Nome completo della proposta
Coordinatore del progetto
Indirizzo
Organizzazione/proponente
Costo totale del progetto
Contributo stimato richiesto
Durata del progetto (in mesi)
2. La descrizione sintetica dell’iniziativa comprende:
2.a Descrizione complessiva del progetto contenente: l’ambito tecnologico in cui si colloca il
progetto proposto, gli obiettivi scientifici e tecnologici del progetto, il grado di innovazione
rispetto allo stato dell’arte, l’impatto sulla competitività /crescita del settore di interesse e le
ricadute per ciascuno dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (prodotti potenziali
attesi, tempi di ingresso previsti sul mercato, effetti attesi sulle quote di export e
sull’occupazione, effetto indotto di formazione di capitale umano di eccellenza….) – max 10
pagine – (allegato 1)
2.b La descrizione delle modalità realizzative del progetto, contenente: i partner e la loro
documentata competenza nell’ambito tecnologico dell’iniziativa, la struttura organizzativa e le
procedure di gestione del progetto, gli apporti dei partner e le modalità di collaborazione per la
realizzazione progetto, il cronoprogramma delle attività del progetto. In questa sezione devono
inoltre essere specificate le condizioni stabilite nell’accordo tra i partner per la gestione dei
diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dalle attività di RSI nell’ambito dei progetti
di ricerca. – max 10 pagine (allegato 2)
2.c Il piano finanziario di massima (articolato per ciascun partner e complessivo) corredato
degli elementi che consentano una prima valutazione circa la sostenibilità economico –
finanziaria del progetto. – max 2 pagine (allegato 3) oltre la tabella dei costi
2.d Dimostrazione dell’effetto di incentivazione

3. Totale delle spese del progetto per partner e per anno
(indicare gli importi: al netto dell’IVA nel caso in cui l’imposta sia detraibile, al lordo dell’IVA
nel caso non sia detraibile)
Denominazione

Ruolo

Attività

Costo

Contributo
stimato

Anno I Anno II Anno III Totale

Capofila

Ricerca industr.
Sviluppo sper.le
Totale

Partner

Ricerca industr.
Sviluppo sper.le
Totale

Totale complessivo

Ricerca industr.
Sviluppo sper.le
Totale

Data
Firma leggibile del legale rappresentante

