
 
SCHEMA DI COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO E DEL PROFILO DEL 
RICHIEDENTE 

(Scheda esemplificativa, la descrizione del progetto andrà 
compilata sull’applicativo informatico SFINGE2020) 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

2. PROFILO DEL RICHIEDENTE 

- Fatturato annuo in ciascuno dei due anni precedenti (ultimi due bilanci disponibili): 

o Anno 1 

o Anno 2 

- % di Export sul fatturato in ciascuno degli ultimi due anni precedenti (ultimi due bilanci 
disponibili):  

o Anno 1 

o Anno 2 

- Export e presenza sui mercati obiettivo del progetto in ciascuno degli ultimi due anni 
precedenti (ultimi due bilanci disponibili):  

o Anno 1 

o Anno 2 

- Breve descrizione dell’attività del richiedente e della sua attuale capacità di 
internazionalizzazione 

 
3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

- Indicare il paese o i paesi target del progetto e le motivazioni della scelta 

- Indicare qual è il prodotto oggetto dell’intervento di internazionalizzazione 

- Indicare obiettivi, risultati attesi e impatto previsto del progetto sul livello di 
internazionalizzazione del richiedente e sul miglioramento nell’accesso sui mercati esteri, 
nonché la coerenza delle attività previste con gli obiettivi stabiliti. 

- Descrivere brevemente le voci di spesa ammissibili ai sensi del presente bando previste 
per la realizzazione delle attività. 

 

4. Elenco eventi e manifestazioni fieristiche internazionali 

Dovrà essere compilato un elenco indicando: il nome dell’evento o fiera, il luogo (paese e città) in 
cui si svolge, la data di svolgimento e le spese relative a ciascun evento/fiera. Il totale della tabella 



 
per tipologia di spesa andrà poi riportato nella sezione budget di Sfinge2020. 
 

Nome manifestazione Tipologia evento 
(1) 

Luogo di svolgimento 
o paese/i target 

Date di 
svolgimento 

Costo Totale 

     
     
     
     

(1) Fiere in presenza, Fiere virtuali, B2B o eventi promozionali in presenza, B2B o eventi promozionali virtuali 
 

 
 
5. Budget di previsione di spesa (in euro, IVA Esclusa) 

In una apposita tabella dell’applicativo SFINGE2020 dovranno essere indicati i costi dei vari 
interventi del progetto secondo le tipologie dell’art. 4 del bando.  
 

Voce di spesa Valore in Euro (IVA 
Esclusa) 

  

  

  

  

Totale progetto  

 


