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UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 



Coesione Sardegna
Organismo Intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale

A.T.S.
IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A. / ENAIP Sardegna

POR SARDEGNA 2000-2006   

Misura 3.4  Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati

Sovvenzione Globale
“Piccoli Sussidi”

EROGAZIONE DI PICCOLI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE, FINALIZZATI ALL’IMPRENDITORIALITA’, ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE IMPRESE SOCIALI E IN ALTRE FORME SOCIETARIE



MODELLO 2B
PIANO IMPRENDITORIALE PER LA CREAZIONE DI PICCOLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DITTE INDIVIDUALI









OGGETTO: PIANO IMPRENDITORIALE PER LA CREAZIONE DI PICCOLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DITTE INDIVIDUALI
(da compilare a cura del soggetto svantaggiato richiedente)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ________________________________
in relazione alla domanda presentata per la creazione di una piccola iniziativa imprenditoriale, presenta il seguente piano

Forma giuridica, componenti del gruppo imprenditoriale e loro esperienze/competenze












Descrizione dell’idea imprenditoriale











Settore di attività prescelto (n.b. - non deve riguardare i settori esclusi dalle normative comunitarie)











Descrizione del prodotto/servizio che si intende offrire sul mercato 



















Analisi del mercato di riferimento 
















Eventuali richieste di informazioni in merito alla gestione di impresa











Programma degli investimenti (importi in Euro – I.V.A. esclusa)

Descrizione dell’investimento

1. Spese per attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ammortizzabili


  Macchinari, impianti ed attrezzature_____________________________________________

  Computer (hardware e software)________________________________________________

  Arredi e macchine per ufficio___________________________________________________

  Altro (specificare)____________________________________________________________
    

___________________________________________________________________________
2. Spese di costituzione, realizzazione del marchio e logo

___________________________________________________________________________



3. Spese di assistenza tecnico-specialistica e di consulenza

___________________________________________________________________________



4. Spese per l’acquisizione di marchi, brevetti, certificazioni (escluso avviamento commerciale)

___________________________________________________________________________





Totale (deve coincidere con la somma dei preventivi di spesa)

 
__________________________________________________________________________






Conto economico di previsione  ( in Euro)
Descrizione delle voci
1° esercizio
2° esercizio
3° esercizio

+ Ricavi di vendita



+ Contributo in c/impianti Prestito d’Onore della Sardegna



 = Totale ricavi



-  Rimanenze iniziali



-  Acquisto Materiali diretti



+ Rimanenze finali



-  Altri costi variabili di produzione



-  Costo del personale dipendente



-  Provvigioni



-  Costi variabili generici commerciali



= Margine di Contribuzione



-  Costi amministrativi totali 



-  Costi commerciali



-  Costi industriali



-  Costi generali



-  Ammortamenti



= Reddito operativo di gestione caratteristica



+ Interessi attivi



= Reddito Operativo



-  Interessi passivi



= Utile prima delle imposte









Data _________________ 


Firma _________________

