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A. DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE

- Presentazione dell’impresa :

Forma e composizione societaria (indicare i soci, curriculum di ogni partecipante al capitale e la
percentuale di partecipazione al capitale sociale in termini percentuali e assoluti), oggetto
sociale, breve storia dei singoli, campo di attività societario, descrizione del codice Istat con
indicazione del settore di appartenenza.

- Vertice e management aziendale

Organigramma (indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)

B. MERCATO DI SBOCCO E CONCORRENZA

- Analisi del mercato di sbocco a livello territoriale

Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di
mercato che si intendono soddisfare

- Analisi delle caratteristiche del sistema produttivo

Indicare il numero di esercizi già esistenti nello stesso territorio
Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

C. SINTESI DEL PROGRAMMA PROPOSTO

- Caratteristiche salienti del programma :

Descrivere sinteticamente il programma indicando il Comune ove si intende realizzare
l’investimento,la tipologia d’investimento che si intende realizzare con i relativi costi.

- Ubicazione

Indicare l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento con relativa descrizione
dell’immobile nel quale verrà realizzato il programma,specificando i mq, ed il titolo proprietà
(locazione, comodato, proprietà)

- Date effettive o previste del programma

Indicare l’anno dell’esercizio precedente del nuovo programma, la data di ultimazione dello
stesso e l’anno dell’esercizio a regime.
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- Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine

Indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche

- Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti

Descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi e sintetizzare i risultati economici e
finanziari (fatturato, redditività) che si prevedono di ottenere.

- Organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione

Descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all’investimento proposto
ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due.

- Occupazione

Evidenziare il numero di occupati riferito ai dodici mesi precedenti a quello di presentazione della
domanda.
Evidenziare il numero di occupati attivati dall’iniziativa in riferimento all’unità locale oggetto del
programma d’investimento ed in particolare:

o il numero di occupati appartenenti alle categorie di fasce deboli
o la tipologia contrattuale prescelta dal proponente per i nuovi assunti

- Organizzazione del lavoro

- Analisi dei costi del lavoro

- Eventuali interventi di formazione e qualificazione previsti
-

- Spese del programma (al netto dell'Iva ed in migliaia di Euro) a fronte delle quali
si richiedono le agevolazioni

Dettagliare il programma di spesa. Descrivere le voci di spesa ed i relativi costi che dovranno
coincidere con quelli indicati al punto B7 della Scheda Tecnica, indicare in oltre la data di inizio
dell’investimento e le varie scadenze di pagamento fino all’entrata dell’esercizio a regime.
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D. PIANO FINANZIARIO DI COPERTURA INVESTIMENTI

Indicare il piano finanziario per la copertura degli investimenti, precisando sia il ricorso di mezzi
propri aziendali sia le fonti finanziarie esterne da richiedere, e la relativa capacità di accesso.

- Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le
proiezioni economico-finanziarie con particolare riferimento alla possibilità di
accesso al credito bancario a medio/lungo termine e alla disponibilità di mezzi
propri da immettere nel programma d’investimenti.

E. PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARE

Descrivere il piano economico finanziario di previsione , dall’anno di avvio del programma fino al
raggiungimento della situazione a regime, come da scheda tecnica (All. 2 – D1)


