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Programmazione unitaria 2014-2020
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.1.3
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”


Tipologia di intervento
(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)
Innovazione



Servizi per l’innovazione nelle MPMI del settore turistico 
(Ai sensi della D.G.R. n. 48/27 del 06.09.2016 e della D.G.R n. 35/26 del 18/07/2017)


ALLEGATO A

PIANO DI INNOVAZIONE





Indice del Piano di innovazione 

Descrizione situazione aziendale

	Prodotti/servizi aziendali 

Descrizione prodotti e servizi aziendali, ripartizione servizi in relazione al valore percentuale del fatturato 




	Mercati 

Analisi mercato e descrizione della concorrenza; descrizione struttura commerciale e ripartizione vendite per canale e per aree geografiche; strumenti di gestione dei clienti e mezzi di comunicazione utilizzati.




	Struttura organizzativa 

Descrizione struttura organizzativa e degli strumenti gestionali e informativi di cui è dotata l’impresa.







	Principali dati economico-finanziari (ultimi due bilanci di esercizio)

VOCI DI BILANCIO
31/12/_____
31/12/_____
Fatturato 


Capitale netto


Capitale investito


Immobilizzazioni


Crediti


Debiti a breve


Debiti a m/l termine


Utile netto



1.5	Sostenibilità economico-finanziaria, patrimoniale del Piano di innovazione 
Descrivere la capacità dell’impresa di sostenere il costo per la realizzazione del Piano di innovazione proposto, in relazione al suo fatturato e alla sua patrimonializzazione.





	Altre informazioni

In caso di attività ricompresa nel settore economico di cui alla classificazione ISTAT ATECO 2007 sezione I, DICHIARA le seguenti informazioni:
Numero posti letto

Periodo di apertura

Data di apertura della struttura

In caso di attività ricompresa nel settore economico di cui alla classificazione ISTAT ATECO 2007 
sezione N, DICHIARA le seguenti informazioni:

Fatturato derivante dall’attività di incoming 31/12/_____

Fatturato derivante dall’attività di incoming 31/12/_____






Descrizione del Piano di innovazione

	Identificazione delle criticità su cui interviene il Piano di innovazione 
Descrizione delle criticità e bisogni alla base dell’intervento di innovazione proposto.


Descrizione dell’intervento innovativo 
Descrivere l’intervento proposto evidenziando: la complementarietà e metodologie proposte per gli interventi nonché capacità del Piano di favorire innovazioni di processo e/ organizzativa e di mercato



	Risultati attesi 

Descrizione degli elementi di innovatività o differenziazione che si conseguiranno sia rispetto all’offerta esistente che del mercato servito o potenziale; descrizione dei risultati attesi con riferimento alla capacità del Piano di migliorare la performance e la competitività dell’impresa.


Coerenza con le aree di specializzazione della Smart Specialization Strategy  
Descrivere in quale traiettoria tecnologica di sviluppo, tra quelle proprie dell’area di specializzazione del turismo, si colloca il piano di innovazione e i motivi per cui la proposta contribuisce al perseguimento degli obiettivi del POR Sardegna 2014-2020.


Altre informazioni per la valutazione del rispetto della sostenibilità ambientali
Attenzione alle tematiche ambientali (es. il proponente è in possesso di certificazioni ambientali, iniziative rivolte a ridurre l’impatto ambientale delle sue attività, ecc.)

Altre informazioni per la valutazione del rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell’impresa
Applicazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione (indicare il numero addetti di sesso femminile e/o diversamente abili sul totale dell’organico ULA) e/o descrivere se l’impresa gestisce efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico all’interno della propria organizzazione e nelle zone di attività (es. il proponente applica standard certificati legati al tema dell’etica, applica una strategia d’impresa di responsabilità sociale rivolta ad assumere comportamenti responsabili nei confronti del territorio, della comunità e dei diversi portatori di interesse 


Riepilogo servizi del piano di innovazione
Titolo servizio 
Fornitore
Costo 
Durata (mese – anno)
Servizio a



Servizio b



Servizio c





Diagramma di Gant
Titolo servizio/tempo
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
V trimestre 
VI Trimestre
VII Trimestre
VIII Trimestre
Servizio a








Servizio b








Servizio c









Luogo e data ___________________	Firma digitale del rappresentante legale ____________

