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ALLEGATO A1 
 

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UN’IMPRESA “SPIN OFF DEL DISTRETTO TECNOLOGICO 
DHITECH” AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI IMPRESE SPIN OFF  

 
Il/I sottoscritti ………………………………………………………………………, presa visione del Regolamento per 

la Costituzione di imprese Spin Off del Distretto Tecnologico Dhitech, chiedono che alla 

costituenda società …………. venga riconosciuta la qualifica di “Spin Off del Distretto Tecnologico 

Dhitech”  e chiedono altresì di valutare la possibilità che il Distretto partecipi al capitale sociale 

nelle forme e nei modi che verranno concordati. 

Al fine di consentire l’istruttoria prevista dal Regolamento, i proponenti dichiarano quanto 

segue: 

 

PROPONENTE/I 
(Indicare i seguenti dati per ciascuno dei proponenti) 

 

 NOME  E COGNOME ………………………………………………………………………………………………………….. 

 TITOLO DI STUDIO ……………………………………………………………………………………………………………… 

 INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 TEL. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 TIPOLOGIA DEL RAPPORTO CON IL DHITECH ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

IMPRESA 

 NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 FORMA GIURIDICA ………………………………………………………………………………………………………… 

 CAPITALE SOCIALE…………………………………………………………………………………………………………… 

 SOCI ( CON RIPARTIZIONE QUOTE)…………………………………………………………………………….... 

 

 

DESCRIZIONE DELL’IMPRESA 

(Descrivere le attività che l’impresa svolgerà, indicare il livello a cui si intende operare: locale, 

nazionale, internazionale) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E SERVIZI 

(Illustrare il prodotto e/o i servizi che si intende offrire, descrivendone  il loro potenziale utilizzo e 

le caratteristiche innovative. Indicare gli studi tecnici già effettuati, l’eventuale realizzazione di 

un prototipo e le ricerche necessarie per lo sviluppo del prodotto/servizio. Nel caso in cui si tratti 

di un’idea innovativa, specificare se è già stata brevettata, se è già stata effettuata una ricerca 

brevettuale indicandone i risultati, se è già stato stipulato un contratto di licenza) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RICERCA DA CUI E’ SCATURITO IL PRODOTTO/PROGETTO DI IMPRESA 

(Descrivere l’ambito - di ricerca, di formazione, ecc. - in cui sono maturate le conoscenze 

specifiche  necessarie per la realizzazione del prodotto/servizio per il quale è stato ideato il 

progetto di impresa, specificando il canale di finanziamento di tale ricerca: pubblico, privato, 

commessa conto terzi, ecc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER ARRIVARE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL/DEI PRODOTTI 

(Indicare le attività ancora da compiere per arrivare alla ingegnerizzazione del prodotto ed alla 

sua commercializzazione) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PIANO DI MARKETING 

(Illustrare il mercato di riferimento e i risultati dell’analisi di mercato; in particolare, elencare le 

opportunità di inserimento attuali e future e indicare i principali fattori esterni che possono 

influire sull’attività svolta dall’impresa tenendo conto delle potenziali imprese concorrenti 

presenti sul mercato) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE 
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(Indicare l’organigramma societario descrivendo la struttura organizzativa della società e del 

management, specificandone i compiti) 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

(Esporre il business plan  per l’attività di impresa; indicare la quota di finanziamento messo a 

disposizione dai soci e quella da reperire attraverso fonti esterne; indicare eventuali accordi 

avviati con  finanziatori esterni con il relativo ammontare previsto) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

SERVIZI DI SUPPORTO 

(Indicare i servizi di supporto di cui l’impresa ha bisogno nella fase di avvio, da reperire tramite il 

Distretto o all’esterno) 

o SPAZI E LOGISTICA 

o ANALISI DI MERCATO 

o FORESIGHT TECNOLOGICO 

o SUPPORTO ALLA BREVETTAZIONE 

o SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO 

o CONSULENZA FINANZIARIA 

o SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA 

o NETWORKING 

o PARTECIPAZIONE A LIVING LABS DEL DISTRETTO 

o ALTRI SERVIZI (specificare) …………………………………………………………………………………………… 
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I sottoscrittori, nel sottoporre la presente domanda, per il riconoscimento di “Spin Off del 

Distretto Tecnologico Dhitech”, dichiarano di aver preso visione del Regolamento per la 

costituzione di imprese Spin Off del distretto tecnologico Dhitech e si impegnano a osservarne le 

norme. 

 

DATA ……………………………………. 

 

FIRMA DEI SOGGETTI PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell’ambito delle finalità di cui alla 

presente richiesta. 

 

DATA   …………………………………..              

 

FIRMA DEI SOGGETTI PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF 

……………………………………………… 

………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


