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RICHIEDENTE 
SOCIETÀ ................................................................................................................................................................ 

PERSONA DI RIFERIMENTO 
NOME ..................................................................................................................................................................… 
COGNOME .........................................................................................................................................................…. 
E-MAIL ................................................................................................................................................................... 
TELEFONO ..........................................................................................................................................................…
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INQUADRARE L’INIZIATIVA O IL PROGETTO 

TIPOLOGIA DI INIZIATIVA O PROGETTO 

Avvio nuova impresa - Start-Up (innovativa o meno) 
Innovazione tecnologica (Ricerca e Sviluppo) 
Nuovo prodotto/ servizio/ modello di business  
Registrazione marchi, brevetti, design/ copyright  
Realizzazione nuovi impianti e/o linee di produzione  
Ammodernamento e Transizione Tecnologica 
Ammodernamento e Transizione ecologico-ambientale  
Ammodernamento e sicurezza sul lavoro  
Ampliamento o diversificazione attività esistente 
Capitalizzazione impresa (Equity et similia) 
Garanzie per finanza aziendale  
Digitalizzazione 
Promozione/Marketing 
Internazionalizzazione/Export 
Formazione 
Nuova occupazione  
Welfare aziendale 
Charities e responsabilità sociale d’impresa 

SETTORE DELL’INIZIATIVA/ PROGETTO 

Agricoltura e Pesca – Sviluppo rurale e forestale (Agroindustria) 
Cultura e creatività (Media) 
Turismo 
Energia – rinnovabili e riciclo 
Impresa: industria – artigianato – commercio 
Ambiente e Cambiamenti climatici 
Lavoro e Formazione 
Reti di Comunicazione – Digitalizzazione - ICT 
Ricerca ed innovazione tecnologica o scientifica  
Salute e sicurezza alimentare 
Consumatori 
Sport e Benessere 
Mobilità sostenibile e trasporti (Logistica)  
Smart cities – Sviluppo urbano e regionale  
Inclusione sociale e terzo settore 
Cooperazione Internazionale ed allo sviluppo 
Appalti (E.P.C.)  
Servizi e professionisti 
Altro (indicare) 
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Investimento/ Costo dell’iniziativa / progetto 

€ _________________________________________ 

Ammontare dell’investimento, finanziamento o contributo ricercato  

€ _________________________________________ 

In percentuale 

% ________________________________________ 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO RICERCATO 

Contributo a fondo perduto  
Finanziamento a tasso agevolato  
Agevolazione fiscale  
Garanzia pubblica 
Contributo da fondazione privata (nazionale o estera) 
Contributo privato in conto capitale (Investimento privato) 
Finanziamento privato  
Crowdfunding 

Stato e regione dove si svolgerà l’iniziativa o il progetto 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Chi sono/ Chi siamo: 

Ditta - Ragione sociale 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Regione / Città / Stato di residenza o sede legale 
 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Regione /Città / Stato domicilio e/o sedi secondarie impresa 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA  

Privato senza partita Iva, aspirante imprenditore (Disoccupato/Inoccupato) 
Privato senza partita Iva, aspirante imprenditore (Lav. Dip. Tempo Indeter. /Deter.) 
Lavoratore autonomo o professionista, non iscritto IN CCIAA, con partita Iva operativo 
da meno di 2 anni  
Lavoratore autonomo o professionista, non iscritto in CCIAA, con partita Iva operativo 
da più di 2 anni e meno di 5 anni  
Lavoratore autonomo o professionista, non iscritto in CCIAA, con partita Iva operativo 
da più di 5 anni 
Start-up o PMI innovativa  
Impresa già costituita ed iscritta in CCIAA da meno di 2 anni  
Impresa già costituita ed iscritta in CCIAA da più di 2 anni e meno di 5 anni 
Impresa già costituita ed iscritta in CCIAA da più di 5 anni 
Associazione di categoria (Imprenditori / Lavoratori)  
Consorzio, Rete d’impresa, ATI/ATS con partita Iva  
Ente di Ricerca – Dipartimento universitario  
Ente pubblico 
Associazione o Fondazione riconosciuta (Terzo settore – ONG)  
Associazione non riconosciuta (Terzo settore)  

PRESENTAZIONE E GOVERNANCE ( non obbligatorio) 

• Presentazione aziendale (max 500 caratteri spazi inclusi)  
• Organigramma o Governance (max 200 caratteri spazi inclusi) 
• Numero dipendenti (inclusi gli eventuali soci) 
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CHECK-LIST FINALE  

Avete un Business Plan ? 
Impresa a maggioranza giovanile under 35 ? 
Impresa a maggioranza femminile ? 
Occuperete Disoccupati/ Inoccupati ? 
Impresa innovativa ? 
Avete sede o residenza nel meridione d’Italia ? 
Conoscete lingua inglese (minimo livello europeo B2) ? 
Avete e sapete usare una Indennità digitale e una CNS (Firma digitale) ? 
Siete disposti a partecipare a consorzi internazionali ? 
Avete già brevetti o altre privative industriali ? 
Conoscete gli incentivi del Mise o di Invitalia o degli altri Enti pubblici italiani ? 
Se SÌ, quali ? 

Conoscete i fondi strutturali europei (FSE, FESR, FEASR, FEAMP) ? 
Se SÌ, quali ? 

Conoscete i fondi europei diretti (es. Erasmus +, Horizon Europeo, Digital Europe, 
Cosme/Single Market, Life, Europeaid, Invest-Eu, etc.)? 
Se SÌ, quali ? 

COME POSSIAMO AIUTARVI : 

I NOSTRI SERVIZI  

Monitoraggio opportunità e bandi (Europei, Nazionali, Regionali e Fondazioni) 
Consulenza strategica (Studio di Fattibilità e Business Plan) 
Consulenza Societaria, Fiscale e Giuridico-Normativa (Europpostunità) 
Ricerca Bandi (Nazionali, Regionali, Europei) 
Ricerca Bandi ed Opportunità dai privati (Venture Capital e Fondazioni)  
Assistenza redazione e presentazione progetti Crowdfunding o fondazioni 
Assistenza redazione e presentazione progetti (investitori privati) 
Assistenza redazione e presentazione progetti bandi nazionali 
Assistenza redazione e presentazione progetti bandi regionali ed Interreg 
Assistenza redazione e presentazione progetti bandi europei (Fondi strutturali) 
Assistenza redazione e presentazione progetti bandi europei (Programmi diretti) 
Gestione e/o Rendicontazione progetti 
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SI NO  

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □

□ □ 
□ □ 
□ □


□ □


□ □
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