ALLEGATO 2 – Relazione illustrativa finale

7
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA REALIZZATA


Impresa beneficiaria:	
Localizzazione dell’investimento:	



Durata del programma
Data di inizio del programma:
Data di conclusione del programma:

	

Descrizione del Programma di promozione e delle eventuali modifiche apportate rispetto a quanto ammesso a preventivo




















INDICAZIONE DEI SINGOLI PROGETTI RENDICONTATI(*)

Progetto n. 1 = Paese 
Progetto n. 2 = Paese
Progetto n. 3 = Paese
Progetto n. 4 = Paese 
Progetto n. 5 = Paese
Progetto n. 6 = Paese
... 
(*) La numerazione dei progetti deve seguire l’ordine già impostato in sede di presentazione della domanda di contributo.
PROGETTO N. 1 = PAESE
·	Descrizione dettagliata dell’iniziativa attuata nel Paese, comprendente la valutazione dei risultati commerciali e promozionali conseguiti e la motivazione degli eventuali scostamenti in aumento o in diminuzione delle varie voci di spesa rispetto al preventivo ammesso:








totale spesE rendicontate Progetto n. 1 = Paese   
voci di spesa
PREVENTIVO AMMESSO
spese RENDICONTATE
Locazione, installazione e gestione dello stand per la partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni


	Consulenze per studi di mercato o acquisizione studi di mercato



	Consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente



	Consulenze finalizzate all’organizzazione di reti di vendita e di assistenza all’estero



	Predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua straniera riferiti alle iniziative di cui alla lettera a)



Totale spese






















DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE RENDICONTATE
PAESE N. 1 =         

a) Locazione, installazione e gestione dello stand per la partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni:
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato 
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro


























Totale a)

b) Consulenze per studi di mercato o acquisizione studi di mercato:
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro



















Totale b)

c) Consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente:
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro



















Totale c)

d) Consulenze finalizzate all’organizzazione di reti di vendita e di assistenza all’estero:
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro



















Totale d)

e) Predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti 
in lingua straniera riferiti alle iniziative di cui alla lettera a):
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro



















Totale e)







PROGETTO N. 2 = PAESE
·	Descrizione dettagliata dell’iniziativa attuata nel Paese, comprendente la valutazione dei risultati commerciali e promozionali conseguiti e la motivazione degli eventuali scostamenti in aumento o in diminuzione delle varie voci di spesa rispetto al preventivo ammesso:








totale spesE rendicontate Progetto n. 2 = Paese   
voci di spesa
PREVENTIVO AMMESSO
spese RENDICONTATE
Locazione, installazione e gestione dello stand per la partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni


	Consulenze per studi di mercato o acquisizione studi di mercato



	Consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente



	Consulenze finalizzate all’organizzazione di reti di vendita e di assistenza all’estero



	Predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua straniera riferiti alle iniziative di cui alla lettera a)



Totale spese






















DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE RENDICONTATE
PAESE N. 2 =         

a) Locazione, installazione e gestione dello stand per la partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni:
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato 
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro


























Totale a)

b) Consulenze per studi di mercato o acquisizione studi di mercato:
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro



















Totale b)

c) Consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente:
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro



















Totale c)

d) Consulenze finalizzate all’organizzazione di reti di vendita e di assistenza all’estero:
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro



















Totale d)

e) Predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti 
in lingua straniera riferiti alle iniziative di cui alla lettera a):
Fornitore
Natura del documento, n° e data emissione
Causale della spesa
Importo imputato
(al netto dell’IVA)
Valuta straniera
Tasso di cambio
Controvalore in Euro



















Totale e)








TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’INTERO PROGRAMMA





SPESA PER CIASCUN PAESE
SPESE AMMISSIBILI
PAESE
Preventivo ammesso
Spesa rendicontata
a) locazione, installazione e gestione dello stand per la partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni
n.1 = 



n.2 = 



n.3 = 



n.4 = 



n.5 = 



TOTALE a)


b) consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato
n.1 = 



n.2 = 



n.3 = 



n.4 = 



n.5 = 



TOTALE b)


c) consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente sul mercato estero
n.1 = 



n.2 = 



n.3 = 



n.4 = 



n.5 = 



TOTALE c)


d) consulenze finalizzate all’organizzazione di reti di vendita e di assistenza all’estero
n.1 = 



n.2 = 



n.3 = 



n.4 = 



n.5 = 



TOTALE d)


e) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua straniera riferiti alle iniziative di cui alla lettera a)
n.1 = 



n.2 = 



n.3 = 



n.4 = 



n.5 = 



TOTALE e)


TOTALE GENERALE SPESA DEL PROGRAMMA


RELAZIONE SULLE CONSULENZE



Per ciascuna consulenza prestata da singoli professionisti o da società di consulenza esterni, in Italia o all’estero, allegare un report sull’attività svolta con indicazione dettagliata dei tempi, delle modalità di prestazione del servizio e dei risultati prodotti, i nominativi dei consulenti coinvolti ed il costo complessivo della prestazione:


