Allegato 14

"RELAZIONE FINALE DI PROGETTO BANDO NUOVE IMPRESE
INNOVATIVE"
La Società: _______________________________________________________________
Titolo del progetto: ________________________________________________________

1) Programma di Investimenti
Illustrazione del progetto realizzato per singole tipologie di spesa evidenziando in modo particolare: gli
investimenti effettuati, per le consulenze attivate dettagliare l’attività svolta e per la parte di
investimenti in hardware software illustrare le motivazioni e descrivere le scelte tecniche effettuate.
2) Attività svolte
breve sintesi delle attività svolte lungo l'intera durata del progetto, evidenziando le soluzioni adottate
per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti.
3) Raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati
confrontare gli obiettivi raggiunti (caratteristiche, prestazioni, specifiche ed obiettivi realizzativi del
prodotto/processo) con quelli indicati nel progetto e motivare eventuali scostamenti.
4) Utilizzabilità dei risultati
Per le innovazioni di prodotto e di processo e nel caso di sviluppo sperimentale di un brevetto illustrare i
risultati ottenuti distinguendo tra quelli direttamente trasferibili o già trasferiti in produzione, quelli che
richiedono ulteriore attività di sviluppo per tale trasferimento e quelli per la impostazione di ulteriori
programmi di ricerca e sviluppo.
5) Brevetti
Registrati o in corso di registrazione
6) Costi sostenuti e scostamenti
Analisi e motivazioni degli eventuali significativi scostamenti delle singoli voci di costo rispetto alle
previsioni indicate in domanda.
Confronto tra costi sostenuti e previsti secondo la seguente tabella
Preventivo
Spese di costituzione
Spese di locazione immobile
Macchinari attrezzature impianti hardware e software
Attrezzatura di laboratorio (acquisto/locazione)
Acquisto brevetti

Consuntivo

Spese per riconoscimento brevetti e altri diritti
proprietà intellettuale
Spese finalizzate partecipazione a fiere
Consulenze specialistiche
Spese connesse allo sviluppo sperimentale di un
brevetto

7) Conseguenze economiche ed industriali
Ricadute economiche previste (maggiori ricavi e/o minori costi). Previsioni di eventuali cessioni di
know-how - nonché degli investimenti produttivi e degli effetti sul livello di occupazione, in connessione
allo sfruttamento industriale dei risultati del progetto. Confronto tra l'attuale previsione industriale e
quella ipotizzata nel progetto.
8) Ricadute occupazionali
Ricadute occupazionali previste e confronto con le previsioni ipotizzate in domanda.
Giustificare eventuali variazioni significative tra la previsione indicata nel progetto e la previsione
attuale.

Luogo e data ........................

Firma del legale rappresentante
___________________________________

