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MODELLO A.2 – RELAZIONE PREVENTIVA DELL’IMPRESA 

Il presente documento rappresenta una guida per redigere la relazione dell’impresa richiedente il contributo  ed 

individua i contenuti minimi necessari per l’esauriente descrizione dell’intervento proposto. 

1. Descrizione dell’attività svolta dall’impresa 

- Ragione sociale: 
- Attività svolta dall’impresa: 
- Indirizzo della sede oggetto dell’intervento: 
- Attività svolte presso la sede oggetto di intervento: 
- Numero di dipendenti: 
- Fatturato annuo totale: 
- Giorni di attività/funzionamento all’anno: 
- Ore di attività/funzionamento al giorno: 
- Numero di turni: 
 
2. Descrizione del ciclo produttivo 

L’impresa descrive i prodotti e/o servizi forniti, il proprio ciclo produttivo complessivo (anche mediante idoneo schema 
a blocchi), la dislocazione territoriale delle unità produttive, ed i mercati di riferimento. 
L’impresa delinea, inoltre le attività svolte presso la sede oggetto dell’intervento proposto, e le principali attrezzature 
utilizzate. 
 

3. Consumi energetici dell’attività ed eventuali interventi di efficientamento energetico effettuati in 
precedenza  

(va compilato dalle solo imprese che sostengono investimenti di innovazione per efficientamento energetico (impianti fotovoltaici o comunque altri 
investimenti che cambiano il layout delle attrezzature per i quali risultano significativi una descrizione dei consumi energetici o rilievi fotografici pre e 
post intervento). 

L’impresa descrive i principali consumi energetici dell’attività e gli eventuali interventi di efficientamento energetico 
effettuati in precedenza. 
 

- Consumo annuale di energia elettrica (kWh): 
- Spesa annuale per l’approvvigionamento di energia elettrica (€): 
- Consumi di gas metano/altri combustibili (m3): 
- Spesa annuale per l’approvvigionamento di gas metano/altri combustibili (€): 
- Incidenza  percentuale  della  spesa  complessiva  delle  risorse  energetiche impiegate sul costo totale 

della produzione: 

- Autoproduzione di energia elettrica : Sì    -  No   
- Stima della % autoprodotta sul totale consumato: 

- Specificare se è presente un impianto alimentato a fonte rinnovabile: Sì    -  No   
- Se presente, indicare il tipo di fonte: 

o Potenza elettrica installata: 
o Potenza termica installata: 

- Descrizione degli interventi di efficientamento energetico effettuati in precedenza: 
 

4. Tipo d’investimento che si intende realizzare (da indicare come da investimenti ammissibili di cui 
all’art. 5) 

L’impresa riporta la tipologia di investimento che intende realizzare indicando quale linea di intervento tra quelle 
descritte che s’intende realizzare  
 

5. Descrizione dell’investimento proposto 
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L’impresa espone l’intervento proposto, descrivendo l’Innovatività di tale scelta in rapporto al proprio ciclo produttivo, 
allo stato dell’arte nel settore di riferimento ed ai mercati di riferimento.  

L’impresa, inoltre, descrive  l’opportunità e l’utilità di tale scelta in relazione alle attività svolte dall’impresa ed al ciclo 
produttivo. L’impresa evidenzia l’obiettivo di miglioramento che ci si propone di ottenere con tale investimento in 
termini di ammodernamento tecnologico o di efficienza energetica. 

L’impresa, chiarisce, se allo stato attuale  utilizza agli stessi fini altre attrezzature. 

L’impresa, espone la coerenza dell’investimento da realizzare in termini di progetti di riciclo, riutilizzo, progettazione 
ecocompatibile e nuovi modelli di business in coerenza con il concetto di Economia circolare 

 

L’impresa espone, con opportuna tabella quali sono i beni oggetto di investimento: 

Macchinari od attrezzature oggetto di intervento 

Tipologia  Breve descrizione Fase del ciclo produttivo in 
cui è utilizzata 

Locali in cui è utilizzata 

    

 

L’impresa espone con opportuna tabella quali sono i locali aziendali oggetto di intervento e la distribuzione degli 
interventi proposti negli stessi locali. 

Ad es. per i led: 

Stato Pre- intervento Stato Post- intervento 

Locali Tipologia Numero Watt Locali Tipologia Numero Watt 

        

 

6. Modifiche nella struttura e nello stato degli impianti apportate dall’investimento 

L’impresa descrive le eventuali modifiche nella struttura e negli impianti necessarie per l’investimento e la relativa 
coerenza con le finalità del bando.  

7. Cronoprogramma delle azioni previste 

8. Quadro riepilogativo dei costi previsti per gli investimenti –ALLEGARE I PREVENTIVI DISPESA  

9. Allegato fotografico dello stato pre-intervento  

(va allegato solo dalle  imprese che sostengono investimenti di innovazione per efficientamento energetico (impianti fotovoltaici o comunque altri 
investimenti che cambiano il layout delle attrezzature per i quali risultano significativi una descrizione dei consumi energetici o rilievi fotografici pre e 
post intervento). 

L’impresa descrive con idonea documentazione fotografica lo stato pre-intervento, illustrando esaurientemente i locali 

aziendali oggetto di intervento e i sistemi attualmente installati. 

 

Luogo e data    Firma DEL TITOLARE/legale rappresentante dell’impresa richiedente 

 

NB: AL PUNTO 8. VANNO ALLEGATI I PREVENTIVI DI SPESA DEI FORNITORI FIRMATI 

DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE. 


