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Luogo di emissione


Ancona

Allegato A


Contenuti minimi del progetto di cui al paragrafo 5.1.3


analisi di contesto
(in funzione dei prodotti oggetto d’intervento descrivere la situazione produttiva, quella del mercato attuale e della domanda fornendo indicazione delle fonti dei dati riportati) -  Max 8 pagine

descrizione degli obiettivi
(indicare le finalità ed i risultati attesi dalle azioni che si intendono intraprendere proponendo, ove possibile degli indicatori di risultato attesi) - Max 4 pagine

descrizione della strategia
(indicazione dei mercati cui il progetto e le conseguenti azioni fanno riferimento, con indicazione del target di riferimento. In questo capitolo deve essere argomentata la motivazione della strategia prescelta e delle azioni proposte. Saranno inoltre fornite informazioni sulle indagini di mercato da cui sono stati desunti i dati) - Max 6 pagine

descrizione generale del tipo di attività
     (indicare il tipo ed i contenuti della comunicazione, le iniziative ed i mezzi che si intendono attuare) – Max 15 pagine

cronoprogramma indicativo
(indicare i tempi di realizzazione delle attività descritte al punto precedente)  -  Max 3 pagine

eventuali collaborazioni e/o consulenze 
(indicazione degli eventuali apporti specialistici che si intendono attivare con indicazione delle motivazioni che le rendono necessarie alla riuscita del progetto) - Max 4 pagine

rilevazione dei risultati 
(indicazioni delle modalità (interviste, questionari, ecc. e loro cadenza) che si intendono adottare per la rilevazione dei risultati e la valutazione dell’efficacia delle risorse impegnate) - Max 4 pagine















piano finanziario 
(complessivo, per annualità e tipologia di intervento) 

Azioni
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
Progetto totale
 
Spesa prevista
Spesa prevista
Spesa prevista

Spesa prevista





Informazione
 
 
 
 
Promozione 
 
 
 
 
Pubblicità
 
 
 
 
Prodotto fornito dai soci (max. 5%)




Spese generali (max. 5%)
 
 
 
 
di cui per ideazione e progettazione




di cui per direzione e coordinamento. Organizzativo (max. 2%)




Totale
 
 
 
 


altre informazioni
(ulteriori indicazioni ritenute necessarie da parte del richiedente)


