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P.O.R. Sardegna 2000 – 2006

Misura 3.13
“Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio”

Azione
CREAZIONE IMPRESE INNOVATIVE 






Allegato B

FORMULARIO PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

_______________( denominazione dell’iniziativa )____________________



PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. Descrizione del piano di sviluppo aziendale
Obiettivi del piano di sviluppo aziendale

Struttura e articolazione del piano di sviluppo aziendale in base alle seguenti fasi di attività
	Avvio e gestione
	Realizzazione degli investimenti materiali e immateriali
	Attività di marketing e promozione
	Attività di Ricerca e sviluppo e prototipazione


Durata e tempi di realizzazione del progetto (le attività previste dovranno completarsi entro e non oltre il 31.12.2008) 



2. Descrizione delle fasi di attività e delle relative categorie di costi

Fase 1 - AVVIO E GESTIONE

	Descrizione
	Durata

Risorse e costi: indicare le voci di costo necessarie alla realizzazione dell’attività facendo riferimento alle categorie di spesa di cui all’art. 10 e ai Criteri di ammissibilità dei costi del bando pubblico.
VOCI DI COSTI
IMPORTO
Voci di costo
Art. 10 del Bando
Dettaglio










Risultati attesi e deliverables



Fase 2 - REALIZZAZIONE INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

	Descrizione
	Durata

Risorse e costi: indicare le voci di costo necessarie alla realizzazione dell’attività facendo riferimento alle categorie di spesa di cui all’art. 10 e ai Criteri di ammissibilità dei costi del bando pubblico.
VOCI DI COSTI
IMPORTO
Voci di costo
Art. 10 del Bando
Dettaglio










Risultati attesi e deliverables


Fase 3 - MARKETING E PROMOZIONE

	Descrizione
	Durata

Risorse e costi: indicare le voci di costo necessarie alla realizzazione dell’attività facendo riferimento alle categorie di spesa di cui all’art. 10 e ai Criteri di ammissibilità dei costi del bando pubblico.
VOCI DI COSTI
IMPORTO
Voci di costo
Art. 10 del Bando
Dettaglio










Risultati attesi e deliverables



Fase 4 -  RICERCA E SVILUPPO E PROTOTIPAZIONE

	Descrizione
	Durata

Risorse e costi: indicare le voci di costo necessarie alla realizzazione dell’attività facendo riferimento alle categorie di spesa di cui all’art. 10 e ai Criteri di ammissibilità dei costi del bando pubblico.
VOCI DI COSTI
IMPORTO
Voci di costo
Art. 10 del Bando
Dettaglio










Risultati attesi e deliverables




3. Risorse e costi
Costi del piano di sviluppo aziendale (IVA esclusa)



VOCI DI COSTI
IMPORTO
FASE DI ATTIVITA’
Categoria di costo
Art. 10 del Bando
Dettaglio

Fase 1















Totale Fase 1

Fase 2















Totale Fase 2

Fase 3















Totale Fase 3

Fase 4















Totale Fase 4

TOTALE





