Il Soggetto Proponente
(fac-simile per le imprese)

[Nel caso in cui il progetto sia presentato in forma congiunta da più aziende o con la partecipazione di EPR/Università, i dati contenuti nei sotto riportati modelli (Impresa/EPR o Università) dovranno essere compilati da ogni soggetto partecipante.]


1) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale, estremi dell'iscrizione alla CCIAA e all'INPS (ramo di attività)
Capitale sociale, soci e relative quote
Gruppo di appartenenza e suoi settori di attività (solo se la richiedente non ha i requisiti di PMI)
Codice di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (se già posseduto dalla richiedente)

2) ATTIVITA'
Ramo di attività
principali attività produttive dell'azienda, ricavi dell'ultimo esercizio per vendite e prestazioni (suddivisi per prodotti o linee di prodotto), collocazione nel mercato.

	Risorse umane

numero di dipendenti (a data recente) e sua ripartizione per funzione aziendale (direzione, amministrazione, produzione, ricerca e sviluppo, marketing, altre funzioni).

	Stabilimenti di produzione

ubicazione e principali linee di produzione.

3) COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

	Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione

laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in laureati, diplomati, altri) e sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti sistematici con organizzazioni esterne di ricerca.

Competenze attinenti al progetto 
principali filoni di ricerca già affrontati e competenze disponibili attinenti al progetto proposto; competenze da acquisire all'esterno.

Il Soggetto Proponente
(fac-simile per EPR o Università)


1) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Denominazione dell'EPR, sede legale, codice fiscale
Patrimonio
Codice di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (se già posseduto dalla richiedente)
Struttura operativa coinvolta (se si tratta di EPR o Università con attività multidisciplinare indicare l'unità organizzativa autonoma di riferimento (Istituto o Dipartimento) e a quest'ultima riferire tutte le informazioni successive)

2) ATTIVITA'

	Tipologia di attività 

principali attività della struttura operativa coinvolta
Risorse umane
numero di dipendenti (a data attuale) distinto per personale scientifico e tecnico amministrativo e sua ripartizione per funzione aziendale (direzione, amministrazione, ricerca e sviluppo, altre funzioni).
Sede di attività
ubicazione e principali linee di attività

3) COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

	• Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione da impiegare per l’esecuzione del progetto

laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in personale di ricerca, tecnico e amministrativo e relative qualifiche e profili professionali) e sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti sistematici con organizzazioni esterne di ricerca.

Competenze attinenti al progetto
principali filoni di ricerca già affrontati e competenze disponibili attinenti al progetto proposto; competenze da acquisire all'esterno.


