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SELEZIONE DI PROPOSTE


PER PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  PER DISTRETTI O CLUSTER DI IMPRESE SARDEGNA DISTRICT - POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 3.13 – Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio

Scheda progetto

PROPONENTE/PROPONENTI




TITOLO DELLA PROPOSTA


Tempi previsti per la realizzazione


Costo complessivo 



Descrizione sintetica della proposta  (MAX 1 PAGINA)

(Contenuti minimi)

	in che cosa consiste il progetto n breve;
	descrizione dei principali servizi/prodotti/processi che si intende migliorare o innovare e quali sono i loro principali punti di forza rispetto a quelli esistenti sul mercato
	quali sono le soluzioni, applicazioni e tecnologie ICT o le soluzioni, applicazioni e tecnologie digitali e multimediali che si vogliono sperimentare o applicare.
	quali sono i punti chiave innovativi del progetto 
	sintesi degli obiettivi 






Descrizione dettagliata  (MIN 4 PAGINE - MAX 10 PAGINE)

(Contenuti minimi)

Stato della tecnica
	Problematica che i risultati di tale progetto tende a risolvere
Bacino di utenza
	Tempi di sperimentazione e di attuazione
	Verifica di sostenibilità

Eventuali brevetti o licenze
	descrizione del prodotto/servizio/processo presentato 
	descrizione di tutti gli elementi che compongono il sistema di prodotto/servizio/processo (descrizione fisico tecnica, livello qualitativo, aspetti tecnologici, costi, ecc..),
descrizione degli elementi innovativi del servizio/prodotto/processo  rispetto al mercato attuale e rispetto alla concorrenza
stadio di sviluppo del prodotto (progetto/prototipo, consolidato) ed indicazione dei costi, tempi per la completa messa a punto.
	Descrizione delle soluzioni, applicazioni e tecnologie ICT o delle soluzioni, applicazioni e tecnologie digitali e multimediali che si vogliono sperimentare o applicare
	descrizione delle modalità/costi con cui si intende trasferire i risultati sulle imprese e indicazioni sull’impatto che tali tecnologie hanno sulle stesse in termini di tempi/costi/formazione all’uso, ecc..

Obiettivi quantitativi e qualitativi (MAX 1 PAGINA)

Modalità organizzative di progetto e gestionali (MAX 1 PAGINA)

Risorse da impiegare e costi ipotizzati (*) (MAX 1 PAGINA)


Indicatori di monitoraggio (MAX 2 PAGINE)
Individuare i documenti, gli indicatori e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica sul progetto 


(*) Tutti i costi saranno sostenuti direttamente da Sardegna Ricerche, che per la Regione Sardegna è il soggetto attuatore della misura che finanzia l’intervento. 




Firma del proponente   	                        

__________________________________                                 _________________________



