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ATTENZIONE

I candidati hanno la possibilità di scegliere tra due temi.

Il caso di studio proposto qui di seguito è comune ai due temi, i quali si differenziano per i
quesiti, proposti più avanti.

Siete nel mese di giugno 2005 e siete stati contattati come consulenti dall'Ing. Camilli, che è
recentemente diventato Amministratore Delegato della PIEGATUBI S.p.A., impresa che produce
macchine e sistemi per la lavorazione di barre, tubi e profilati.

L'Ing. Camilli intende rilanciare la produzione della PIEGATUBI nel business delle macchine di
curvatura di tubi, campo nel quale la PIEGATUBI rischia in futuro di perdere quote di mercato,
nonostante abbia registrato risultati tutto sommato positivi negli anni scorsi. Alla base di questo
possibile declino sono:

- l'utilizzazione di tecnologie ormai vecchie, con macchine semiautomatiche o gestite da controlli
numerici obsoleti che richiedono comunque la realizzazione di attrezzature (matrici di piegatura)
dedicate alla specifica lavorazione. Le macchine più moderne disponibili sul mercato hanno
invece matrici universali gestite da CN evoluti, che permettono la realizzazione di curvature a
raggio variabile e riducono la necessità di realizzare attrezzature dedicate (si veda lo schema in
figura);



- la difficoltà delle macchine della PIEGATUBI a competere sui segmenti più "bassi" del mercato
a causa della concorrenza proveniente dai paesi emergenti. Da questo punto di vista la
PIEGATUBI soffre non solo di una base dei costi sfavorevole, causata dalla produzione
localizzata in Italia, ma anche dal catalogo eccessivamente differenziato che porta a produrre
pochi esemplari di ciascun modello.

L'Ing. Camilli intende avviare, a partire dal mese di ottobre 2005, un programma di ricerca e
sviluppo di ampio respiro che porti ad ammodernare il catalogo della PIEGATUBI, introducendo le
seguenti innovazioni:

1. un ammodernamento legato al processo di piegatura, sviluppando matrici universali gestite da
CN che consentano di ottenere raggi di curvatura variabili, agendo solamente sulla
programmazione della macchina utensile e senza necessità di realizzare matrici ad hoc;

2. una rivisitazione dell'architettura delle macchine, da basarsi su "piattaforme" che consentano di
realizzare i diversi modelli, o di produrre macchine speciali su specifiche esigenze del cliente,
con ridotti costi e tempi di sviluppo;

3. un sistema innovativo di programmazione CAM (Computer-Aided Manufacturing) che
consenta:
o l'acquisizione dei modelli 3D del pezzo da produrre, dai più diffusi sistemi CAD di

modellazione solida,
o di impostare il ciclo di lavorazione, ottenendo dal CAM suggerimenti relativamente ai

parametri di processo da impiegarsi,
o di simulare il ciclo di lavorazione dal punto di vista cinematico (per verificare la sequenza

delle operazioni e l'assenza di collisioni),
o di esportare verso sistemi di analisi agli elementi finiti i dati relativi ai passi più critici del

processo, così da poter simulare il processo di deformazione plastica,
o di scrivere il programma CN da scaricare sulla macchina.

Questi obiettivi sono considerati strategici e necessari per ottenere il rilancio dell'impresa. L'Ing.
Camilli chiede il vostro aiuto per riuscire a impostare il piano di R&S dal punto di vista gestionale e
finanziario. Il piano ha il duplice obiettivo di permettere all'impresa di effettuare una rigorosa
valutazione dell'investimento e di essere presentato, insieme alla necessaria documentazione di
carattere tecnico-scientifico, alla Regione in cui ha sede la PIEGATUBI, così da poter chiedere
finanziamenti agevolati ex L. 598/94.

AVVERTENZE

Per la stesura dell'elaborato è possibile che i candidati individuino dati mancanti che, in un
contesto reale, potrebbero richiedere l'effettuazione di una ricerca presso l'azienda o
l'assunzione di una semplice stima basata sull'esperienza. In tali casi i candidati facciano le
assunzioni e le stime necessarie.

Sebbene il caso di studio sia comune ai due temi, vi sono differenze non solo nei quesiti ma
anche nei dati forniti. Non è pertanto consentita l'utilizzazione dei dati forniti per un tema
come soluzione per l'altro, né ha senso usare tali dati per verifica della soluzione ottenuta.



TEMA 1

Sulla base delle informazioni sopra riportate e dei dati contenuti negli allegati vi è chiesto di
redigere i seguenti documenti:

1. un piano temporale e dei costi del programma di R&S. Il piano deve permettere di
evidenziare tempi e costi di ciascuna fase e di individuare i flussi di cassa richiesti dal
programma su base mensile o trimestrale, sulla base della documentazione fornita in allegato I;

2. un piano dei costi del programma di R&S da utilizzarsi per richiedere un finanziamento
agevolato ex L. 598/94 (un estratto della normativa è fornita nell'allegato IV). In particolare,
oltre a trattare gli investimenti e le spese generali in modo conforme a tale normativa, è
necessario individuare, in base alle descrizioni delle attività fornite nell'allegato I (colonna
"obiettivo tecnico"), una plausibile suddivisione dei costi attribuibili ad attività di ricerca, ad
attività di sviluppo precompetitivo, e ad altre attività non agevolabili (quali le attività di
industrializzazione). I dati siano presentati in una tabella come quella seguente.

Dettaglio dei costi

Costi del personale
Spese generali
Costo delle strumentazioni,
attrezzature e macchinari
Servizi di consulenza
Materiali
Totale

Costi attribuibili ad
attività di ricerca

Costi attribuibili ad
attività di sviluppo

precompetitivo

Totale costi agevolabili
(ricerca + sviluppo

precompetitivo)

3. una stima delle vendite annuali conseguibili grazie alle nuove linee di prodotto basandosi, con
considerazioni di prima approssimazione, sulla documentazione fornita in allegato IL In
particolare, si consideri l'andamento del settore e si confrontino le vendite attuali della
PIEGATUBI con quelle dei suoi concorrenti;

4. un'analisi preliminare dell'investimento valutando il VAN (a 3 e 5 anni dalla data di inizio
del progetto), il BET (Breakeven Time) e il BEAR (Breakeven After Release), e considerando i
flussi di cassa dovuti ai costi del programma di R&S ed i profitti conseguenti alle vendite dei
relativi prodotti. Per semplicità, si consideri nulla l'aliquota fiscale sui redditi d'impresa e si
imputino ricavi e costi di produzione al medesimo periodo in cui avvengono le vendite. Si
assuma infine un tasso di attualizzazione adeguato all'impresa (a tal scopo si può consultare il
bilancio fornito nell'allegato III), e al livello di rischio del progetto, che è assai da considerarsi
assai alto.



Allegato I - Dati del progetto

I.1. Strutturazione del progetto (data di inizio progetto: ottobre 2005).

Fase
operativa

Fase 1
1.1
Programmazio
ne attività di
sviluppo.

1.2 Studio
preliminare e
di fattibilità

1.3
Progettazione
preliminare

Fase 2
2.1
Progettazione
parti
meccaniche
2.2
Progettazione
elettrica/
elettronica
2.3
Progettazione
CNC e CAM

2.4
Certificazione
CE

Fase 3
3.1
Costruzione
parti
meccaniche e
ricerca
componenti
commerciali
3.2
Costruzione
impianti
elettrici
/elettronici

Obiettivo tecnico

Determinazione di tutte le
fasi di progetto.

Analisi costi benefici,
definizione delle specifiche

Individuazione dei
parametri fondamentali e
conoscenza del
comportamento teorico del
macchinario in tutte le sue
parti.

Realizzazione dei progetti
esecutivi della macchina e
di tutte le sue parti

Realizzazione dei progetti
esecutivi della macchina e
di tutte le sue parti

Sviluppo modelli teorici
del processo (cinematica e
dinamica)
Specifica software CNC
Sviluppo preliminare
software CAM
Documentazione tecnica e
amministrativa richiesta
per certificazione

Determinazione dei
materiali più adatti da
utilizzare
Acquisizione componenti
meccanici del sistema

Acquisizione dei
dispositivi elettrici ed
elettronici e realizzazione
impianto

Personale

Responsabile di progetto (tempo pieno)
N.l impiegato amministrativo (1/2 tempo)

Responsabile di progetto (tempo pieno)
N. 1 ingegnere meccanico (tempo pieno)
N. 1 ingegnere elettrico (tempo pieno)
N. 1 ingegnere specializzato in CN (tempo
pieno)
N. 1 responsabile officina (1/2 tempo)
N. 1 impiegato amministrativo (1/4 tempo)
N. 1 Ricercatore Università (1/2 tempo)
N. 1 Consulente vendite (1/2 tempo)
N. 1 Consulente progettazione (1/2 tempo)
Responsabile di progetto (1/2 tempo)
N. 1 ingegnere meccanico (tempo pieno)
N. 1 ingegnere elettrico (1/2 tempo)
N. 1 ingegnere CN (tempo pieno)
N. 2 Ricercatori Università (tempo pieno)
N. 1 Consulente progettazione (tempo pieno)

. • • • • • . • . . . .

Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 2 ingegnere meccanico (tempo pieno)
N. 1 Ricercatore Università (tempo pieno)
N. 1 Consulente progettazione (1/2 tempo)
Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 1 ingegnere elettrico (tempo pieno)

Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 1 ingegnere CN (tempo pieno)
N. 3 programmatori SW (tempo pieno)
N. 1 consulente progettazione (1/2 tempo)
N. 1 Ricercatore Università (tempo pieno)

Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 1 ingegnere meccanico (1/4 tempo)
N. 1 consulente progettazione (1/4 tempo)

Responsabile di progetto (1/2 tempo)
N. 1 Ingegnere meccanico (tempo pieno)
N. 1 impiegato amministrativo (1/2 tempo
pieno)
N. 1 responsabile officina (1/2 tempo)
N. 3 operai officina (tempo pieno)

Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 1 Ingegnere elettrico (tempo pieno)
N. 1 impiegato amministrativo (1/4 tempo)
N. 1 responsabile officina (1/2 tempo)
N. 1 operai officina (tempo pieno)

Durata
presunta

1 mese

2 mesi

4 mesi

4 mesi

2 mesi

6 mesi

5 mesi

3 mesi

3 mesi

Precedenze

1.1

1.1

1.3

1.3

1.3

2.1,2.2

2.1,2.2

2.1,2.2



Fase operativa

3.3
Realizzazione
CNC e
integrazione
CAM
Fase 4
4.1
Assemblaggio
macchina

4.2 Collaudi

4.3
Industrializ-
zazione

4.4
Commercializ-
zazione

Obiettivo tecnico

Sviluppo delle interfacce
CNC-macchina e uomo-
macchina.

Costruzione del prototipo

Collaudo
Verifica delle ipotesi di
progetto

Revisione disegni
costruttivi. Realizzazione
attrezzature di
produzione.
Redazione piano
marketing. Avviamento
contatti commerciali.

Personale

Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 1 ingegnere CN (tempo pieno)
N. 1 consulente SW (tempo pieno)
N. 1 Consulente progettazione (1/2 tempo)
N. 1 Ricercatore Università (1/2 tempo)

Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 1 Responsabile officina (1/2 tempo)
N. 3 operai officina (tempo pieno)

Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 1 Responsabile officina (1/2 tempo)
N. 1 operai officina (tempo pieno)
N. 1 ingegnere meccanico (1/4 tempo)
N. 1 ingegnere elettrico (1/4 tempo)
N. 1 ingegnere CN (1/4 tempo)
N. 1 Ricercatore Università (1/4 tempo)
N. 1 Consulente progettazione (1/4 tempo)
Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 1 ingegnere meccanico (tempo pieno)
N. 1 responsabile officina (1/2 tempo)
N. 2 operai officina (1/2 tempo)
Responsabile di progetto (1/4 tempo)
N. 1 Consulente vendite (tempo pieno)

Durata
presunta
1 mese

2 mesi

1 mesi

5 mesi

6 mesi

Precedenze

2.1,2.2,2.3

3.1,3.2

4.1

3.1,3.2,3.3

3.1,3.2,3.3

I.2 Lista investimenti e altri costi

Descrizione Spesa prevista
[ € ]

Investimenti in strumenti e attrezzature necessari per progettazione e realizzazione prototipo
(da sostenere all'inizio del progetto)
Scanner laser per misure di spostamento

Strumentazione metrologica meccanica
Strumentazione metrologica elettrica elettronica

Macchina di misura a controllo numerico

Strumentazione controlli non distruttivi di saldatura

Macchina per presetting utensili

Carrelli per montaggio parti meccaniche

Carrelli per cablaggio e montaggio quadro elettrico

Carrelli per montaggio parti elettroniche

Software di progettazione meccanica, elettrica ed elettronica

Computer e software

42.000

52.380
31.500

47.360

35.000

10.220

25.950
15.000

15.000

141.200

33.000



Descrizione Spesa prevista [ € ]
Costì relativi a componenti e lavorazioni esterne per realizzazione prototipo (da sostenere durante la fase 3 del
progetto)

Realizzazione particolari meccanici

Acquisto semilavorati meccanici

Realizzazione quadri elettrici

Realizzazione componenti automazione

Realizzazione parti elettroniche
Realizzazione impianto olio e raffreddamento

Materiali per l'assemblaggio

108.800

13.200

33.000

19.500

16.000
12.000

12.000

Costi (non investimenti) per attrezzature di produzione (da sostenere durante la fase 4 del progetto)

Attrezzature di produzione per fase di industrializzazione 115.000

I.3 Tabella remunerazioni personale interno ed esterno

Ruolo Inquadramento stipendiale Costo orario [ €/h ]

Personale interno
Responsabile di progetto
Impiegato amministrativo

Ing. Meccanico
Ing. Elettrico
Ing. Esperto Controlli Numerici
Responsabile Officina
Tecnico Officina

Dirigente
Impiegato
Impiegato tecnico
Impiegato tecnico
Impiegato tecnico
Quadro
Operaio

30,00
14,00
16,00
16,00
16,00
16,00
12,00

Consulenti esterni
Ricercatore Universitario
Consulente vendite
Consulente progettazione
Programmatori SW

Consulente esterno senior
Consulente esterno senior
Consulente esterno senior
Consulente esterno junior

50,00
60,00
60,00
25,00



Allegato II - Dati di mercato

II.1 Attuale produzione della PIEGATUBI S.p.A. per le macchine di piegatura tubi

Modello

PB25
PB25a
PB60
PB60a
PB90
PM25
PM60

Caratteristiche tecniche
Classe di

complessità delle
lavorazioni
eseguibili

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Media
Media

Diametro
massimo dei

tubi [mm]

25
25
60
60
90
25
60

Costo per
acquisto di
componenti

[€]

11.500
12.500
16.000
19.000
34.000
30.000
40.800

Costo variabile
interno di produzione

(escluso acquisto
componenti)

[€]
11.500
12.500

L 16.000
19.000
34.000
20.000
27.200

Prezzo
di

vendita
[€]

25.000
28.000
35.000
42.000
75.000
55.000
75.000

Unità
vendute

annue nel
2004

22
12
15
8
10
5
3

II.2 Prestazioni previste per le nuove macchine della PIEGATUBI S.p.A.

La PIEGATUBI S.p.A. intende proseguire nella produzione dei prodotti di "fascia bassa". Il
programma di R&S permetterà di giungere alla produzione di una piattaforma innovativa, che possa
condurre alla sostituzione dei modelli attuali di fascia media e ad entrare nei modelli di fascia alta.

Modello

PM30new
(sostituisce

PM25)
PM70new
(sostituisce

PM60)
PA30new
(nuovo)

PA70new
(nuovo)

Caratteristiche tecniche
Classe di
complessità delle
lavorazioni
eseguibili

Media

Media

Alta

Alta

Diametro
massimo dei
tubi [mm]

30

70

30

70

Costo per
acquisto di
componenti

[€]

25.000

35.000

86.000

120.000

Costo variabile interno di
produzione (escluso

acquisto componenti)
[€]

18.000

23.000

58.000

60.000

Prezzo di
vendita [€]

48.000

65.000

170.000

240.000

II.3 Andamento del mercato europeo

Studi di settore hanno indicato i seguenti trend per le macchine di piegatura tubi, valide per il
periodo 2005-2010.

Categoria

Prodotti con funzionamento semiautomatico, capaci di effettuare lavorazioni di
bassa complessità
Prodotti con CN semplici, capaci di effettuare lavorazioni di media complessità,
che necessitano di attrezzature dedicate
Prodotti con CN evoluti, capaci di effettuare lavorazioni di elevata complessità,
che non necessitano in genere di attrezzature dedicate

CAGR
(compound annual growth rate)

5 %

5 %

15%



II.4 Principali prodotti concorrenti sul mercato europeo

Marca

A
B
C
A
B
C
C
B
C
D
E
B
C
D
E
D
E
D
E

Modello

AB25
BB30
CB25
AB65
BB60
CB60
CB95
BM25
CM30
DM25
EM30
BM60
CM65
DM60
EM70
DA30
EA35
DA65
EA70

Caratteristiche tecniche
Classe di complessità delle
lavorazioni eseguibili

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta

Diametro massimo
dei tubi [mm]

25
30
25
65
60
60
95
25
30
25
30
60
65
60
70
30
35
65
70

Prezzo di
vendita

[€]
20.000
25.000
22.000
30.000
32.000
35.000
65.000
50.000
55.000
48.000
53.000
70.000
65.000
75.000
70.000
180.000
190.000
250.000
260.000

Unità vendute annue
nel 2004 (stima)

30
35
40
20
25
25
10
4
5
15
10
5
4
10
10
18
15
13
14

Commento alla tabella
A e B sono produttori concentrati su macchine di "basso livello", C è un concorrente diretto della PIEGATUBI ed opera
sui segmenti basso e medio, D ed E sono produttori concentrati sui settori medio e alto, dove godono di quote di
mercato particolarmente alte anche a causa di una efficiente rete di assistenza di cui la PIEGATUBI non dispone.
In questo momento le imprese non stanno conducendo attività di R&S particolarmente intense, per cui si può ipotizzare
che le prestazioni dei prodotti elencati rimangano sostanzialmente stabili per un periodo sufficientemente lungo.



Allegato 3 - Dati di bilancio
STATO PATRIMONIALE



CONTO ECONOMICO



Confronto con dati di bilancio dei concorrenti presenti sui segmenti di prodotto medio/alti



Allegato 4 - Estratto della Scheda Tecnica L. 598/94

REGIONE XYZ
LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA

INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

Riferimenti normativi

OMISSIS

Soggetti beneficiari

OMISSIS

Ambito territoriale

OMISSIS

Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Progetti di sviluppo precompetitivo. I progetti potranno comprendere anche attività di ricerca industriale purché i relativi costi non
superino il 40% del totale dei costi ammessi. [Non sono ammissibili i costi relativi ad attività di industrializzazione, NdR]
Il progetto può avere una durata non superiore a diciotto mesi.

OMISSIS

Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificate o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a
punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o
servizi esistenti.
Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un
disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o
all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. I programmi possono, inoltre,
comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione
iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o
sfruttamento commerciale. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare
miglioramenti.

OMISSIS

Il costo del progetto presentabile non può essere inferiore ad euro 100.000,00 e non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00.

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce
comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il
personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne,)
esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;

b) spese generali: riguardano la valutazione di costi addizionali direttamente imputabili alla attività di ricerca giustificati da
registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque eccedere il 15% del costo del personale. Dette voci si
intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:

- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);
- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca);
- assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa);
- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni) nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o
sviluppo.



Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea e dettagliata documentazione che dimostri che le spese sono
stale effettivamente sostenute. Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote
di spese generali aziendali;

c) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinali. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di
nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo [in ciò considerando
anche il rapporto tra durata del progetto e periodo di ammortamento, NdR]\

d) servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. In questa voce verranno incluse:

- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;
- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei
risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.

e) materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati,
materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti
pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti
necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale
(guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per
il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

Realizzazione degli investimenti

OMISSIS

Misura dell'agevolazione

Il contributo in conto capitale è determinato nella misura del:

- 35% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di sviluppo precompetitivo;
- 60% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di ricerca industriale.

Nel caso di progetti misti, comprendenti quindi sia attività di ricerca industriale che attività di sviluppo precompetitivo il contributo
sarà determinato proporzionalmente in funzione della quota delle attività ammissibili sull'intero progetto ammesso.

Divieto di cumulo

OMISSIS

Modalità applicative

OMISSIS

L'attività istruttoria sarà diretta a verificare:

a) la capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto.
b) l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto.

L'attività istruttoria di cui al punto a) è svolta dalla "BANCA CONCESSIONARIA", unitamente alla verifica della documentazione
presentata dai proponenti, dei requisiti soggettivi e della sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità alle agevolazioni.
La "BANCA CONCESSIONARIA", ricevute le istanze, valuta l'ammissibilità delle stesse e dei progetti e richiede, ove necessario,
integrazioni al soggetto proponente.
L'attività istruttoria e di successivo monitoraggio di cui ai punti b) e c) è svolta da esperti esterni di settore designati dalla Regione e
coordinati dalla "BANCA CONCESSIONARIA".
La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto (sopracitato punto a) viene accertata sulla base della dichiarazione,
compiuta dall'impresa nel modulo di domanda, di rispondenza ai seguenti parametri:

1) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN > (CP - I)/2, dove

CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (totale del Patrimonio netto risultante dal bilancio, al netto dei "crediti
verso soci per versamenti ancora dovuti", "delle azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli
utili). Ad incremento di CN potranno essere considerati:

a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato,
secondo le modalità previste dal Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
ovvero:



b) l'eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, pari all'importo dei
"crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" di cui alla voce a) dell'attivo dello stato patrimoniale.

OMISSIS

CP - I = costo del progetto al netto dell'intervento minimo in conto capitale pari al 35% del costo del progetto medesimo.

2) parametro di onerosità della posizione finanziaria: OF/F < 5%, dove

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato,
F = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.
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Modalità di erogazione

Le richieste di erogazione dell'agevolazione possono essere avanzate in non più di due soluzioni, comprensive della richiesta di
anticipazione. L'anticipazione può essere richiesta nella misura del 50% dell'agevolazione concessa, con presentazione di
fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo schema
fornito da "BANCA CONCESSIONARIA", di durata pari alla durata del progetto maggiorata di sei mesi.
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Le richiesta di erogazione a saldo del contributo, sottoscritte dalle imprese e trasmesse a "BANCA CONCESSIONARIA" e
all'esperto scientifico incaricato per l'attività istruttoria, deve essere redatta sull'apposito modulo allegato o in conformità allo stesso,
compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Il contributo è erogato, con valuta corrente all'impresa,
relativamente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma di investimento. L'erogazione a saldo, verrà
comunque effettuata solo successivamente alla "verifica finale" a seguito dell'invio, da parte dell'impresa della richiesta di erogazione
a saldo.
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