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Piano descrittivo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA
Titolo progetto

Codice ATECO (2007)

Localizzazione 
Provincia: 
Comune 
Descrivere l’attività economica oggetto del piano

Max 2000 caratteri
Descrivere in che modo il piano si configura come un "investimento iniziale" ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del bando

Max 5000 caratteri
A.1.1 Situazione attuale dell'impresa
A.1.1.1 La società ed i soci

Max 5000 caratteri
A.1.1.2 Attività svolta e mercato di riferimento attuale

Max 5000 caratteri
A.1.1.3 Programmi di investimento in corso di realizzazione

Max 5000 caratteri
A.1.2 Obiettivi specifici del piano

Max 5000 caratteri
A.1.3 Azioni connesse alle voci di spesa previste dal piano (massimo 3 azioni)

Max 5000 caratteri
A.1.4 Organizzazione del processo produttivo

Max 5000 caratteri
A.1.5 Capacità produttiva a regime (criteri di definizione e modalità di calcolo)

Max 5000 caratteri
A.1.6 Descrivere le singole spese che si intende effettuare in attuazione del Piano (NOTA BENE Le condizioni di ammissibilità del piano ed i relativi limiti, divieti e condizioni sono indicati all’Art. 7 del Bando al quale si rimanda per i necessari approfondimenti)
Descrizione delle singole spese previste nel Piano come riportate sulla piattaforma informatica (Sipes)
Investimenti produttivi 

Servizi

Formazione

Capitale circolante
Crediti commerciali 

Rimanenze di magazzino

Debiti commerciali

B.1) Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente rispetto alla specifica attività prevista dal piano d’impresa (ove rilevante, verifica del grado di istruzione)
B.1.1 Competenze necessarie alla realizzazione del piano

Max 2000 caratteri
B.1.2 Competenze attualmente disponibili in azienda

Max 2000 caratteri
B.1.3 Competenze da acquisire (eventuali)

Max 2000 caratteri
C.1) Fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo
C.1.1 Tempistica prevista per la realizzazione delle spese
Realizzazione delle spese (tempistica prevista (max 24))
dal 1° al 12° mese di realizzazione* (€)
dal 13° al 24° mese di realizzazione (€)
Totale (€)
Investimenti produttivi



Servizi



Formazione



Capitale circolante



TOTALE



* comprendendo anche il periodo antecedente al provvedimento di concessione, ove ricorrente
C.1.2 Indicare le motivazioni alla base della tempistica prevista per la realizzazione delle spese

Max 2000 caratteri
C.1.3 Specificare la data (presunta o effettiva) di avvio del piano, la durata in mesi, con esplicita indicazione della data di ultimazione e l’anno di esercizio a regime (come definiti dall’art 2 del bando)
Data Avvio

Tempo di realizzazione

Data entrata in funzione

Anno a regime

D.1) Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale
D.1 Descrivere le soluzioni innovative che contraddistinguono il piano

Max 2000 caratteri

E.1) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing: Grado di attendibilità dell’analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente; Efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc.) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento
E.1.1 Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento: situazione attuale e trend; fattori critici di successo; barriere all’ingresso; stadio del ciclo di vita del prodotto/servizio; segmenti di mercato; principali categorie di clienti, loro caratteristiche e quantificazione; principali concorrenti diretti e/o indiretti, loro caratteristiche e relativi punti di forza/debolezza

Max 2000 caratteri
E.1.2 Vantaggio competitivo alla base del piano

Max 2000 caratteri
E.1.3 Soluzioni strategiche individuate

Max 2000 caratteri
F.1) Sostenibilità economica e finanziaria del piano, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali
F.1.1 Bilancio previsionale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
ANNO 1
ANNO 2
ANNO A REGIME
Credito verso soci per versamenti ancora dovuti
Credito verso soci per versamenti ancora dovuti
 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
 
 
 

Immobilizzazioni materiali
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie
 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
 
 
 

Crediti
 
 
 

Attività finanziarie
 
 
 

Disponibilità liquide
 
 
 
Ratei e riscontri
Ratei e riscontri
 
 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO



CAPITALE
Capitale sociale
 
 
 

Riserve
 
 
 

Utili (perdite) a nuovo
 
 
 

Utili (perdite) dell´esercizio
 
 
 
Fondo rischi e oneri
Fondo rischi e oneri
 
 
 
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di fine rapporto
 
 
 
DEBITI
Debiti scadenti entro l´anno
 
 
 

Debiti m/l termine
 
 
 
Ratei e riscontri
Ratei e riscontri
 
 
 
CONTO ECONOMICO



VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 
 
 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione
 
 
 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 
 
 

Altri ricavi e proventi – con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
 
 
 
COSTI DI PRODUZIONE
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
 
 
 

Servizi
 
 
 

Godimento di beni di terzi
 
 
 

Personale:
 
 
 

Salari e stipendi
 
 
 

Oneri sociali
 
 
 

Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi
 
 
 

Ammortamenti e svalutazioni:




Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali




Ammortamento delle immobilizzazioni materiali




Altre svalutazioni delle immobilizzazioni




Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide




Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo o merci




Accantonamento per rischi




Altri accantonamenti




Oneri diversi di gestione



DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE



PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni – con separata indicazione di quelli in imprese controllate e collegate
 
 
 

Altri proventi finanziari:




Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni




Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni e da titoli iscritti nell’attivo circolante diversi dalle partecipazioni




Proventi diversi – con separata indicazione di quelli da controllate, collegate e controllanti




Interessi ed oneri finanziari – con separata indicazione di quelli verso controllate, collegate e controllanti




Utili e perdite su cambi



RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITÀ
Rivalutazioni:
 
 
 

Di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, di strumenti finanziari derivati




Svalutazioni:




Di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, di strumenti finanziari derivati



RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE



IMPOSTE
Imposte sul reddito d´esercizio correnti, differite e antici
 
 
 
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
 
 
 
F.1.2 Prospetto fonti / impieghi
Impieghi

dal 1° al 12° mese di realizzazione
dal 13° al 24° mese di realizzazione
Totale
Spese del piano come indicato sul sistema informatico:
valore delle azioni (A=IP+S+F) + Capitale circolante (CC)



Valore del piano (C) 



Fonti
Capitale proprio



di cui Versamento in conto capitale sociale



di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale



Finanziamento soci



Finanziamenti bancari a medio/lungo termine



Finanziamenti bancari a breve termine



Leasing



Contributo fondo perduto liquidabile nel periodo (in assenza di richiesta del Fondo Competitività) Deve essere indicata la quota di contributo che si richiede a seguito della presentazione della rendicontazione (cfr. art. 12 c2 del Bando)



Cash flow



Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)



Totale Mezzi propri o finanziamento di terzi (D)



Finanziamento richiesto al Fondo competitività



Totale finanziamento del Fondo competitività (E)



Totale fonti (D+E)



F.1.3 In caso di richiesta del finanziamento del Fondo Competitività, indicare le garanzie che si intende mettere a disposizione e gli estremi catastali degli eventuali immobili offerti

Max 2000 caratteri

G.1) Rispondenza ai parametri previsti dai criteri di valutazione indicati nell’allegato 1 delle Bando 
(fornire gli elementi utili all’attribuzione del punteggio)
G.1.1 Criteri legati al settore cui si riferisce il piano
Solo per le imprese del settore Industria-Servizi
G.1.1.1 Coerenza con l’Azione 3.3.1

Solo per le imprese del settore Attività Turistiche
G.1.1.1 Coerenza con l’Azione 3.3.1 o 3.3.2

Solo per le imprese del settore Artigianato 
G.1.1.1 Coerenza con l’Azione 3.3.1 o 3.3.2

Solo per le imprese del settore Beni culturali, Beni librari, Cinema spettacolo e sport, Editoria
G.1.1.1 Coerenza con l’Azione 3.3.1, 3.3.2 o 3.7.1

G.2.1 Priorità trasversali (Criteri non legati al settore cui si riferisce il piano)
G.2.1 Sostenibilità ambientale

G.2.2 Pari opportunità, non discriminazione



