Laore Sardegna allegato n. 1/4 alla determinazione n.1345/21 del 06/12/2021

Allegato 1a

FORMULARIO DI
CANDIDATURA
Bando scouting per la selezione delle MPMI

1

Denominazione dell’Impresa
Cognome e nome del Legale rappresentante
Cognome e nome del Referente del progetto
Recapiti (tel/cell; e-mail) referente progetto
Tel/cell:
e-mail:

Iscrizione al registro imprese
Nr:

Data:

Sede legale/Unità locale
Sardegna:





Sassari
Nuoro
Oristano
Cagliari

Liguria:





Genova
Imperia
La Spezia
Savona

Toscana:






Massa Carrara
Lucca
Pisa
Livorno
Grosseto

Corsica:
 Alta Corsica
 Corsica del Sud
Var Alpi Marittime:
 Var
 Alpi Marittime

PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’IMPRESA
Descrivere il prodotto/servizio offerto attualmente, il team aziendale, la struttura, l’organizzazione e i
processi aziendali (max 2000 caratteri spazi inclusi):
2

Descrivere il mercato di riferimento e il posizionamento attuali dell’impresa, il target e segmento di
clientela, i competitors (max 2000 caratteri spazi inclusi):

Descrivere quali strumenti e metodologie adotta l’azienda per la gestione degli aspetti economico-finanziari
e organizzativi (max 1000 caratteri spazi inclusi):

PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO
Per la compilazione delle sezioni è necessario fare riferimento al “Catalogo dei servizi CITRUS” (allegato
2)
Descrivere l’idea progettuale (compresi gli obiettivi ed i risultati attesi) in riferimento alla quale vengono
richiesti i servizi di tutoring e coaching (max 3000 caratteri spazi inclusi):

Descrivere quali innovazioni (organizzative/di processo/di prodotto/di servizio/ecc.) sono necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi (max 1000 caratteri spazi inclusi):

Descrivere come l’impresa intende modificare, migliorare, integrare la propria offerta di prodotto/servizio
attraverso il servizio di tutoring e coaching (max 2000 caratteri spazi inclusi):

Descrivere come l’idea progetto verrà sviluppata nel contesto delle filiere prioritarie e dell’area di
cooperazione transfrontaliera, migliorando la competitività dei comparti e dei settori di riferimento, nonché
del contesto interregionale (max 1000 caratteri spazi inclusi):

3

Descrivere la sostenibilità ambientale, economica e sociale che il progetto e i servizi portano all’impresa
(max 1000 caratteri spazi inclusi):

Data _________________________________

Timbro dell’azienda e Firma del Legale Rappresentante
____________________________________________________
_________
Firmato digitalmente da

ANTONIO MACCIONI

O = LAORE SARDEGNA
C = IT
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