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Istruzioni per la compilazione
Questo file è composto da 23 fogli di lavoro oltre al presente foglio istruzioni.

Si chiede di non rinominare né eliminare i singoli fogli di lavoro.

Il presente file, una volta compilato, dovrà essere salvato con la seguente dicitura

 “SPESE_INVESTIM_Bando_Roveri2018_Nomesocietà”

e caricato fra gli allegati obbligatori.

Il foglio  “spese_investimenti_DOMANDA” non è editabile e contiene il riepilogo generale da 
riportare nel modulo di domanda nel quadro “Spese ammissibili” per macrovoci di spesa.
I fogli denominati “A_Studi di fattibilità” “B_brevetti” “C_opere murarie” “D_impianti” 
“E_sistemi informativi” “F_sicurezza”  non sono editabili e contengono i riepiloghi per macrovoci di 
spesa per ciascun intervento.
I fogli da “spese_intervento_1-1” a “spese_intervento 2-9” sono gli unici editabili e da compilare 
nelle colonna C e D e limitatamente agli interventi da realizzare nel progetto. Pertanto, se si realizza 
un solo intervento dovrà essere compilato solo il corrispondente foglio.
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 IMPORTI DA INSERIRE NELLA DOMANDA NEL QUADRO 
  "SPESE AMMISSIBILI" 

TIPOLOGIA (*) DESCRIZIONE SPESE

A.                                              - 

B.                                              - 

C.                                              - 

D. Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica                                              - 

E.                                              - 

F.                                              - 

TOTALE SPESE                                - 

TOTALE CONTRIBUTO INVESTIMENTI                                - 
DI CUI:
FINANZIAMENTO                                - 
FONDO PERDUTO                                - 

TOTALE SPESE PROGETTO 
INVESTIMENTO 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di 
consulenza e assistenza (nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, acquisto licenze d'uso 
marchi aziendali, realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e sviluppo
Opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale 
dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali 

Sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o 
robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e 
del consumatore
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A. Studi di fattibilità

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1,1 Sistemi per la produzione personalizzata 0,00
1,2 Tecnologie per un manifatturiero sostenibile 0,00
1,3 Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche 0,00
1,4 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi 0,00
1,5 Processi produttivi innovativi 0,00
1,6 Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni 0,00
1,7 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione 0,00
2,1 Efficientamento sistemi di riscaldamento e/o di raffreddamento 0,00
2,2 Efficientamento dell’impianto elettrico e di forza motrice 0,00
2,3 Interventi inerenti i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici 0,00
2,4 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 0,00
2,5 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 0,00
2,6 Interventi di adeguamento antisismico 0,00
2,7 Altri interventi per la sicurezza degli edifici 0,00
2,8 Interventi di rimozione dell’amianto dalle coperture 0,00
2,9 Interventi di isolamento termico degli edifici 0,00

TOTALI 0,00

RIFERIMENTO 
INTERVENTO

IMPORTI SPESE 
PREVISTE
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B. Brevetti

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1,1 Sistemi per la produzione personalizzata 0,00
1,2 Tecnologie per un manifatturiero sostenibile 0,00
1,3 Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche 0,00
1,4 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi 0,00
1,5 Processi produttivi innovativi 0,00
1,6 Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni 0,00
1,7 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione 0,00
2,1 Efficientamento sistemi di riscaldamento e/o di raffreddamento 0,00
2,2 Efficientamento dell’impianto elettrico e di forza motrice 0,00
2,3 Interventi inerenti i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici 0,00
2,4 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 0,00
2,5 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 0,00
2,6 Interventi di adeguamento antisismico 0,00
2,7 Altri interventi per la sicurezza degli edifici 0,00
2,8 Interventi di rimozione dell’amianto dalle coperture 0,00
2,9 Interventi di isolamento termico degli edifici 0,00

TOTALI 0,00

RIFERIMENTO 
INTERVENTO

IMPORTI SPESE 
PREVISTE
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C. opere murarie

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1,1 Sistemi per la produzione personalizzata 0,00
1,2 Tecnologie per un manifatturiero sostenibile 0,00
1,3 Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche 0,00
1,4 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi 0,00
1,5 Processi produttivi innovativi 0,00
1,6 Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni 0,00
1,7 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione 0,00
2,1 Efficientamento sistemi di riscaldamento e/o di raffreddamento 0,00
2,2 Efficientamento dell’impianto elettrico e di forza motrice 0,00
2,3 Interventi inerenti i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici 0,00
2,4 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 0,00
2,5 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 0,00
2,6 Interventi di adeguamento antisismico 0,00
2,7 Altri interventi per la sicurezza degli edifici 0,00
2,8 Interventi di rimozione dell’amianto dalle coperture 0,00
2,9 Interventi di isolamento termico degli edifici 0,00

TOTALI 0,00

RIFERIMENTO 
INTERVENTO

IMPORTI SPESE 
PREVISTE
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D. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1,1 Sistemi per la produzione personalizzata 0,00
1,2 Tecnologie per un manifatturiero sostenibile 0,00
1,3 Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche 0,00
1,4 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi 0,00
1,5 Processi produttivi innovativi 0,00
1,6 Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni 0,00
1,7 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione 0,00
2,1 Efficientamento sistemi di riscaldamento e/o di raffreddamento 0,00
2,2 Efficientamento dell’impianto elettrico e di forza motrice 0,00
2,3 Interventi inerenti i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici 0,00
2,4 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 0,00
2,5 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 0,00
2,6 Interventi di adeguamento antisismico 0,00
2,7 Altri interventi per la sicurezza degli edifici 0,00
2,8 Interventi di rimozione dell’amianto dalle coperture 0,00
2,9 Interventi di isolamento termico degli edifici 0,00

TOTALI 0,00

RIFERIMENTO 
INTERVENTO

IMPORTI SPESE 
PREVISTE
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1,1 Sistemi per la produzione personalizzata 0,00
1,2 Tecnologie per un manifatturiero sostenibile 0,00
1,3 Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche 0,00
1,4 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi 0,00
1,5 Processi produttivi innovativi 0,00
1,6 Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni 0,00
1,7 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione 0,00
2,1 Efficientamento sistemi di riscaldamento e/o di raffreddamento 0,00
2,2 Efficientamento dell’impianto elettrico e di forza motrice 0,00
2,3 Interventi inerenti i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici 0,00
2,4 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 0,00
2,5 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 0,00
2,6 Interventi di adeguamento antisismico 0,00
2,7 Altri interventi per la sicurezza degli edifici 0,00
2,8 Interventi di rimozione dell’amianto dalle coperture 0,00
2,9 Interventi di isolamento termico degli edifici 0,00

TOTALI 0,00

E. Sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le 
esigenze produttive e gestionali dell'impresa

RIFERIMENTO 
INTERVENTO

IMPORTI SPESE 
PREVISTE
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F. Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1,1 Sistemi per la produzione personalizzata 0,00
1,2 Tecnologie per un manifatturiero sostenibile 0,00
1,3 Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche 0,00
1,4 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi 0,00
1,5 Processi produttivi innovativi 0,00
1,6 Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni 0,00
1,7 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione 0,00
2,1 Efficientamento sistemi di riscaldamento e/o di raffreddamento 0,00
2,2 Efficientamento dell’impianto elettrico e di forza motrice 0,00
2,3 Interventi inerenti i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici 0,00
2,4 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 0,00
2,5 Interventi inerenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 0,00
2,6 Interventi di adeguamento antisismico 0,00
2,7 Altri interventi per la sicurezza degli edifici 0,00
2,8 Interventi di rimozione dell’amianto dalle coperture 0,00
2,9 Interventi di isolamento termico degli edifici 0,00

TOTALI 0,00

RIFERIMENTO 
INTERVENTO

IMPORTI SPESE 
PREVISTE
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 SPESE PER INTERVENTO 1.1.  

 Sistemi per la produzione personalizzata 

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo
Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali (nel limite del 60% degli 
investimenti)
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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 SPESE PER INTERVENTO 1.2 

 Tecnologie per un manifatturiero sostenibile 

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo
Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali (nel limite del 60% degli 
investimenti)
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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 SPESE PER INTERVENTO 1.3 

Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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 SPESE PER INTERVENTO 1.4 

 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi  

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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 SPESE PER INTERVENTO 1.5 

 Processi produttivi innovativi 

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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 SPESE PER INTERVENTO 1.6 

 Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni 

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo
Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali (nel limite del 60% degli 
investimenti)
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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 SPESE PER INTERVENTO 1.7 

 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione 

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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 SPESE PER INTERVENTO 2.1 

 Efficientamento sistemi di riscaldamento e/o di raffredamento 

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo
Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali (nel limite del 60% degli 
investimenti)
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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 SPESE PER INTERVENTO 2.2 

Efficientamento dell’impianto elettrico e di forza motrice

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo
Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali (nel limite del 60% degli 
investimenti)
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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 SPESE PER INTERVENTO 2.3 

Interventi inerenti i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore



FAC - 
SIM

IL
E
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 SPESE PER INTERVENTO 2.4 

Interventi inerenti impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore



FAC - 
SIM

IL
E
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 SPESE PER INTERVENTO 2.5 

Interventi inerenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore



FAC - 
SIM

IL
E
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 SPESE PER INTERVENTO 2.6 

Interventi di adeguamento antisismico

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo
Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali (nel limite del 60% degli 
investimenti)
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore



FAC - 
SIM

IL
E
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 SPESE PER INTERVENTO 2.7 

Altri interventi per la sicurezza degli edifici

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore



FAC - 
SIM

IL
E
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 SPESE PER INTERVENTO 2.8 

Interventi di rimozione dell’amianto dalle coperture

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore



FAC - 
SIM

IL
E
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 SPESE PER INTERVENTO 2.9 

Interventi di isolamento termico degli edifici

DESCRIZIONE SPESE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

TOTALI 0,00

 (*) DM 267/2004 art. 5 comma 1

TIPOLOGIA SPESA 
(*)

SPESE PREVISTE PER 
INTERVENTO € 

 EVENTUALI RIFERIMENTI A 
PREVENTIVI 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 
(nel limite del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili)
Acquisto brevetti, realizzazione di marchi aziendali, 
acquisto licenze d'uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazione 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo

Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la 
ristrutturazione dei locali
Acquisto di  impianti,  macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica
Sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
d'impresa
Investimenti per sicurezza dei luoghi di lavoro 
dipendente, dell'ambiente e del consumatore
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