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 Scheda di Sintesi   

Società Proponente  

Settore   Codice ateco  

Fatturato (€/000)  di cui 
Estero1  

Graduatoria 
Prescelta    

Referente   per la 
domanda  Qualifica  

 E-mail Referente del 
Proponente  Telefono  

 
Candidato per la 
partecipazione al 
corso2 

 
Anni 
servizio in 
azienda3 

 

 
Qualifica del Candidato 
per la partecipazione al 
corso 

 
Tipo di 
Contratto in 
essere4 

 

 

 
1 Così come risultante dai righi VE30 3 VE34 della dichiarazione IVA riferita all’intero esercizio 2021 
2 indicare il nominativo del partecipante al corso anche se coincidente con il referente del processo 
3 Riferito in numero di anni interi di 12 mesi, rispetto alla data di pubblicazione dell’Avviso 
4 Riferito al rapporto lavorativo in essere alla data di pubblicazione dell’Avviso e come documentabile dalla dichiarazione 
INPS; 
5 Si inserisca, in relazione alla rispondenza dei propri parametri di bilancio e ai criteri della normativa Europea, MI per 
Microimpresa; P per piccola impresa e ME per media impresa e G per grande impresa nei limiti di quanto previsto nell’Avviso. 
6 Se diversa dalla sede legale; la sede operativa deve essere ubicata nel territorio regionale  
7 Come risultante dalla dichiarazione contributiva INPS alla fine del mese antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso. 
8 Misure di natura pubblica per la quale la società proponente è risultata aggiudicataria nei [18] mesi antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso. 
9 Ai sensi di quanto riportato all’art. 8 dell’Avviso EX;  
 

                            DICHIARA AI SENSI   DEGLI EX ARTT.46 E 47 del D.P.R. 445/2000 

1. Dati di Sintesi dell’impresa e, ove rilevi, del Gruppo di Appartenenza  
Ragione Sociale Società 
Proponente 

 
 Dimensione5  

Sede Legale  Provincia  

Sede Operativa6  Provincia  

Data di registrazione presso 
CCIA   CCIA d’iscrizione  

Codice Ateco:  Numero addetti in 
Umbria7  

  Ragione Sociale  

Aggiudicazione di Risorse 
Agevolate in ambito export ed 
internazionalizzazione8 

 Tipologia (fonte di 
finanziamento)  

Qualifica di Impresa Femminile9   Se SI specificare  

Qualifica di Impresa Giovanile9  Se SI specificare  

Disponibilità di Certificazioni 
Ambientali  Se SI tipologia  

Brevetti e Licenze  Se SI numero e tipologia  
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10 Ove applicabile per imprese controllate ai sensi della normativa comunitaria;  
11 I dati di bilancio debbono essere riportati unicamente a titolo statistico e non saranno oggetto di valutazione ai fini della 
graduatoria; 

Di cui Registrate all’estero 
(specificare numero e tipologia):  Paesi esteri di 

registrazione:  

Dati su Gruppo di appartenenza10 

Denominazione  Dimensione5  

Sede Legale all’estero  Stato  Città  

Sede Legale in Italia  Provincia  Data 
Costituzione  

Codice Ateco    

Aggiudicazione di Risorse 
Agevolate in ambito export ed 
internazionalizzazione8 

 Tipologia (fonte di 
finanziamento) 

 
 

Per un ammontare totale di 
€/000  Di cui €/000 destinate a 

internazionalizzazione  

Qualifica di Impresa 
Femminile9  Se SI specificare  

Qualifica di Impresa 
Giovanile9  Se SI specificare  

Disponibilità di 
Certificazioni Ambientali  Se SI tipologia  

Brevetti e Licenze  Se SI tipologia  

Di cui Registrate all’estero 
N:  Paesi esteri di 

registrazione:  

  

Dati sintetici di Bilancio società proponente ed eventuale Gruppo Appartenenza11 

Esercizio a cui è riferito l’ultimo bilancio approvato: 

Dati sintetici bilancio civilistico 
(valori in €/000) 

Fatturato 2020:  di cui estero1:  

Fatturato 2021:  di cui estero1:  

Utile Netto 2020:  Utile netto 2021  

Nº Addetti 20207  n.ro Addetti 20217  

Presenza Estera:   se SI dal:  

Paese/i:  

Dati sintetici bilancio 
consolidato in Italia (€/000) 

Fatturato 2020:  di cui estero1:  

Fatturato 2021:  di cui estero1:  

Utile Netto 2020:  Utile netto 2021  

Nº Addetti 20207  n.ro Addetti 20217  

di cui in Umbria:  di cui in Umbria:  

Presenza Estera:  se SI dal:   

Paese/i   
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Attività Data costituzione Sede sociale Nr. dipendenti Dimensione5 

     
 

Principali Azionisti Quota 

  
  
  
  

 

Aziende Partecipate all’Estero (ragione sociale) Paese Quota 
Anno 

costituzione 
    
    
    
    

 
  

1.1 Descrizione compagine sociale dell’impresa Impresa  
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2. Profilo del candidato alla partecipazione al corso 
Nominativo:  Ruolo aziendale  

 
Tipologia Contratto:  
 
Sede di svolgimento dell’attività lavorativa:  

 

 
� Responsabilità manageriali attuali e posizione organizzativa  
 
 

� Excursus Professionale e Formativo 
 
 
 
 
 
 
 
� Ruolo nel progetto strategico di sviluppo o potenziamento di export e internazionalizzazione di cui al 
successivo punto 3 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze linguistiche del Candidato: 

Lingua Scritto Comprensione Conversazione Complessiva 
Inglese      

                                                      12     
12     
12     

 

Allegati Certificazioni  numero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Conoscenza linguistica certificata da istituzione pubblica o privata anteriormente alla data di pubblicazione dell’Avviso; 
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13 In caso affermativo allegare una breve sintesi di massimo una pagina 
14 Per natura interna si intende che lo studio di fattibilità è stato redatto con l’esclusivo apporto del personale dell’impresa; per 
natura esterna si intende che lo studio di fattibilità è stato redatto con l’apporto di advisor esterno. Ai fini di calibrare 
l’assegnazione del punteggio, il Nucleo Tecnico di Valutazione si riserva la facoltà di richiedere copia dello studio di fattibilità 
all’impresa proponente. 
15 Da parte dell’organo di amministrazione e governo 
16 Ove rilevi nel caso di specie 

3. Dati di sintesi del progetto strategico di sviluppo o potenziamento di export e 
internazionalizzazione 

Denominazione   

Tipologia Progetto  

Stima Valore Totale del 
Progetto (€/000)   di cui mezzi propri (€/000)  

Paese Estero Target  Settore di riferimento  

Esistenza Studio Fattibilità13  Data di redazione  

Natura Studio Fattibilità14  Nome Consulente  

Approvazione Studio 
Fattibilità15  Data di approvazione  

Partner Estero Individuato16  Tipologia Partner  

Utilizzo Brevetti – Patenti  Tipologia  

Registrazione del brevetto 
Paese Target  Data Registrazione  

Richiesta contributo pubblico  Natura  

Tempistica chiusura attesa dal partner  

SAL attuale progetto  Probabilità di 
realizzazione (%)  

Probabilità di completamento (%) 

a 12 mesi  a 18 mesi  a 24 mesi  
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3.1 Descrizione sintetica della Progetto-Strategia di Internazionalizzazione 17 

� Breve descrizione dell’attività aziendale interessata dalla strategia di internazionalizzazione e dell’operazione 
di investimento per l’attuazione di strategie di internazionalizzazione: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROI18  IRR18  VAN (3 anni) 18  

Numero previsto risorse umane da 
dislocare all’estero  

 Numero previsto risorse umane 
straniere  

 

Numero risorse umane nella sede operativa 
dedicate al progetto 

 

Numero previsto di nuove assunzioni in Umbria   

Previsioni Aumento Fatturato Aziendale (%) 

Anno 1  Anno 2  Anno 3   

 
 
 

 
17 La descrizione è in formato libero e non può superare il numero dei caratteri massimi previsti dal 
formulario 
18 Gli indici vanno riportati solo ove disponibili e a titolo statistico e non saranno oggetto di valutazione ai fini della 
narratoria 

              3.2   Tracking benefici attesi – risultati conseguibili a livello aziendale 
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Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società [edit ragione sociale], consapevole delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto qui affermato e contenuto negli allegati corrisponde a verità. 

 
 
 
 
 
Data ____________________ 

Firma digitale 
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