Fac-simile Scheda Progetto - TMA

TESSILE, MODA E ACCESSORI
PROPOSTA PROGETTUALE
(da compilare offline)

A. IMPRESA PROPONENTE
A.1 PROFILO DELL’IMPRESA PROPONENTE, ATTIVITÀ E SETTORE DI RIFERIMENTO

A.2 DESCRIVERE I PRODOTTI/SERVIZI, IL TARGET DI CLIENTELA E L’AREA GEOGRAFICA DI RIFERIMENTO
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A.3 DESCRIVERE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE SPECIFICANDO LE COMPETENZE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI IN CAPO
AI SOCI, IL KNOW-HOW E I RUOLI ATTRIBUITI.
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B. PRESENZA DI GIOVANI NELL’ORGANICO AZIENDALE

B.1 Specificare con riferimento a quanto previsto all’art. 10.2 lett. d), la presenza di giovani di età non superiore a 35 anni
nell’organico aziendale, compresi i soci della società proponente.
Totale dipendenti compresi i soci, alla
data di presentazione della domanda

Numero dipendenti di età non
superiore a 35 anni, compresi i soci,
alla data di presentazione della
domanda

(%) incidenza giovani sull’organico
aziendale con riferimento a quanto
indicato nell’allegato 1 del Decreto
Direttoriale 3 agosto 2021

B.2 INDICARE I RUOLI/ MANSIONI SVOLTI NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEI GIOVANI DI ETA’ NON SUPERIORE A 35 ANNI, COMPRESI I SOCI
(SE PRESENTI)

C. INTERVENTO PROGETTUALE PROPOSTO
Specificare con riferimento a quanto previsto all’art. 6.1 del D.M 18/12/2020, l’oggetto dell’intervento
C. 1 Progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design - [Descrivere una o più sezioni]

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi elementi di
design rispetto ai prodotti/servizi già offerti dall’impresa
proponente o rispetto all’area geografica di riferimento,
ovvero:
Il progetto prevede la realizzazione di nuovi elementi di
design funzionali all’acquisizione della clientela o per
l’ampliamento del portafoglio clienti, ovvero:
Il progetto prevede la realizzazione di nuovi elementi di
design destinati ad intercettare nuovi bisogni, ovvero:
Il progetto prevede la realizzazione di nuovi elementi di
design destinati a penetrare nuove aree geografiche,
ovvero:
Il progetto è il risultato di un brevetto oppure di un
progetto/studio/ricerca effettuati da soggetti pubblici/ privati
(università/centri di ricerca) oppure deriva dal know-how e/o
conoscenze specifiche dell’area R&D dell’impresa
proponente, ovvero:
Altro
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C. 2 Progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo - [Descrivere una o più sezioni]
Il progetto prevede l’adozione di soluzioni tecniche,
organizzative e/o produttive nuove rispetto all’area
geografica di riferimento dell’impresa proponente,ovvero:
Il progetto prevede l’introduzione di nuove tecnologie
funzionali alla realizzazione dei prodotti-servizi offerti
consentendo una riduzione dei costi di produzione e un
aumento della competitività, ovvero:
Il progetto prevede l’introduzione di nuove soluzioni e/o
tecnologie nel ciclo produttivo al fine di ridurre l’impatto
ambientale, ovvero:
Il progetto è il risultato di un brevetto oppure di un
progetto/studio/ricerca effettuati da soggetti pubblici/ privati
(università/centri di ricerca) oppure deriva dal know-how e/o
conoscenze specifiche dell’area R&D dell’impresa
proponente, ovvero:
Altro

C. 3 Progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi - [Descrivere una o più sezioni]
Il progetto prevede la realizzazione e l’utilizzo di tessuti
innovativi per produrre nuovi prodotti o prodotti migliorativi,
ovvero:
Il progetto prevede la realizzazione e l’utilizzo di tessuti
innovativi al fine di consolidare ed ampliare il target di clienti
del prodotto offerto,ovvero:
Il progetto prevede la realizzazione e la commercializzazione
di tessuti innovativi con caratteristiche di differenziazione
rispetto rispetto all’offerta presente nell’area geografica di
riferimento, ovvero:
Il progetto prevede la produzione e la commercializzazione di
prodotti realizzati con tessuti innovativi rispetto ai bisogni
dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o
rivolti a penetrare nuove aree geografiche e/o introdurre
innovative combinazioni prodotto/mercato,ovvero:
Il progetto prevede la realizzazione e l’utilizzo di tessuti
innovativi volti ad intercettare nuovi bisogni e/o nuove aree
geografiche di riferimento, ovvero:
Il progetto è il risultato di un brevetto oppure di un
progetto/studio/ricerca effettuati da soggetti pubblici/ privati
(università/centri di ricerca) oppure deriva dal know-how e/o
conoscenze specifiche dell’area R&D dell’impresa
proponente, ovvero:
Altro

C. 4 Progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da
fonti rinnovabili - [Descrivere una o più sezioni]
Il progetto si basa sui principi dell’economia circolare
utlizzando quali elementi abilitanti il riciclo di materiali usati
e/o l’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili, ovvero:
Il progetto prevede la realizzazione di prodotti/servizi derivati
dal riciclo di materilai usati o utilizzando tessuti provenienti
da fonti rinnovabili, ovvero:
Il progetto prevede l’applicazione dei principi dell’economia
circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di
tessuti derivanti da fonti rinnovabili per realizzare soluzioni
in chiave di riduzione di impatto ambientale, ovvero:
Il progetto riguarda l’offerta di prodotti/servizi volti ad
intercettare bisogni sociali e/o ambientali, ovvero:
Il progetto è il risultato di un brevetto oppure di un
progetto/studio/ricerca effettuati da soggetti pubblici/ privati
(università/centri di ricerca) oppure deriva dal know-how e/o
conoscenze specifiche dell’area R&D dell’impresa
proponente, in quanto:
Altro
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C. 5 Progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali - [Descrivere una o più sezioni]
Il progetto prevede l’introduzione di soluzioni digitali che
non erano precedentemente utilizzate nell’impresa, ovvero:
Il progetto prevede l’introduzione di tecnologie digitali come
elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di
business con conseguente miglioramento dell’efficienza
gestionale, organizzativa e/o produttiva, ovvero:
Il progetto prevede l’adozione di tecnologie riconducibili ai
settori dell’intelligenza artificiale, della blockchain e
dell’internet of things, ovvero:
Il progetto è il risultato di un brevetto oppure di un
progetto/studio/ricerca effettuati da soggetti pubblici/ privati
(università/centri di ricerca) oppure deriva dal know-how e/o
conoscenze specifiche dell’area R&D dell’impresa
proponente, ovvero:
Altro
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C.6 DETTAGLIARE L’IDEA PROGETTUALE E LA CORRELAZIONE CON L’INTERVENTO SELEZIONATO AI SENSI DELL’ART. 6.1 DEL D.M. 18/12/2020

C.7 Descrivere il grado di sviluppo del Progetto (fasi di progettazione /sviluppo /realizzazione effettuate o da effettuare,
eventuale realizzazione di test funzionali, di sicurezza, e risultati conseguiti)

C.8 DESCRIVERE GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO PROPOSTO E I RISULTATI ATTESI
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D. VALUE PROPOSITION
D.1 DESCRIVERE GLI ELEMENTI ABILITANTI LA VALUE PROPOSITION IN TERMINI DI: GENERAZIONE DI VANTAGGI, RIDUZIONE DI DIFFICOLTA’ PER
IL TARGET DI CLIENTI E/O PER L’IMPRESA PROPONENTE

D.2 DESCRIVERE LA CLIENTELA OBIETTIVO IN TERMINI DI TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DISTINTIVE. SPECIFICARE I BISOGNI INTERCETTATI REALI
E/O SOCIALI

D.3 DECRIVERE LA TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE PROPOSTA: ORGANIZZATIVA E/O PRODOTTO E/O SERVIZIO E/O PROCESSO
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D.4 DESCRIVERE IL PRODOTTO E/O SERVIZIO PROPOSTO E LE LINEE DI ATTIVITA’ PREVALENTI
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E. ASPETTI TECNICI

E.1 Voci del Progetto di Investimento richiesto al finanziamento
Tipologia del singolo bene di
investimento richiesto nella
domanda di agevolazione

Descrizione del bene di investimento e funzionalità nel ciclo
produttivo

Imponibile (€)

Iva (€)

Barrare se
esente Iva

A. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione


B. brevetti, programmi informatici e licenze software


C. formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta
l’agevolazione (nel limite del 10% dell’importo del progetto)


TOTALE PIANO DI SPESA (€)

Capitale circolante nel limite del 20% delle spese di cui alle lettere A+B+C ai sensi dell’art. 7.2 del D.M 18 dicembre 2020
Tipologia di Spesa richiesta
nella domanda di
agevolazione

Descrizione della spesa e funzionalità nel ciclo produttivo

Imponibile (€)

Iva (€)

Barrare se
esente Iva

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di
consumo e merci


b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 1, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa


c) godimento di beni di terzi


d) personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE (€)
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E.2 MOTIVARE LA SCELTA DELL’INVESTIMENTO RICHIESTO ALLE AGEVOLAZIONI RISPETTO AL PROGETTO PROPOSTO E AI RISULTATI ATTESI

E.3 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI RICHIESTO ALLE AGEVOLAZIONI

E.4 INDICARE LE PRESCRIZIONI NORMATIVE/PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO
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F. ASPETTI ECONOMICO/ FINANZIARI
F.1 PROSPETTO FONTI/IMPIEGHI (DA COMPILARE TENENDO CONTO DELLE VOCI DI INVESTIMENTO RICHIESTO NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLE AGEVOLAZIONI)

Prospetto Fonti/Impieghi
•
•
•

•
•

Realizzazione Progetto di Investimento
(18 mesi)

Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le
relative spese di installazione
Brevetti, programmi informatici e licenze software
Formazione del personale
(ai sensi dell’art. 7.1 lett. c) del D.M)
Circolante
(ai sensi dell’art. 7.2 del 7 del DM)
IVA sugli impieghi

Totale impieghi (€)
Mezzi propri:
1. Capitale Sociale
2. Incremento Capitale Sociale
3. Finanziamento Soci
▪ Finanziamenti extra Tessile, Moda e Accessori:
1. Finanziamenti bancari a breve termine
2. Finanziamenti bancari a medio-lungo termine
3. Altre disponibilità (specificare)
• Contributo a fondo perduto Tessile, Moda e Accessori
(ai sensi dell’art. 8 del DM)
Totale fonti (€)
▪
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