Piano di impresa
A) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA

Codice ATECO (2007) dell’iniziativa
proposta
Localizzazione dell’iniziativa proposta

Provincia

Comune

A.1 Descrivere l’attività economica che si intende svolgere
Si indichi ogni eventuale differenza rispetto all’azienda dalla quale provengono i proponenti

Max 2000 caratteri

B) ELEMENTI DI INNOVAZIONE DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE
B.1 Descrivere l’idea alla base del piano di impresa, specficicando l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e/o
servizio, e/o alla capacità dell’impresa di orientarsi a nuovi mercati

Max 2000 caratteri

C) ANALISI DEL MERCATO E STRATEGIA DI RILANCIO
C.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 (SPECIFICARE FONTI)

Max. 3000 caratteri

C.2 Indicare i segmenti di mercato target, le principali categorie di clienti e il critero di quantificazione del mercato potenziale
(SPECIFICARE FONTI)

Max. 3000 caratteri

C.3 Descrivere i principali concorrenti diretti e/o indiretti, le loro caratteristiche ed i relativi punti di forza/debolezza

Max. 3000 caratteri

D. PRODOTTI/SERVIZI
D.1 Descrizione dei prodotti/servizi che si intende realizzare

Max 2000 caratteri

D.2 Confronto del prezzo di vendita per singola tipologia di prodotto/servizio
Descrizione
prodotto/servizio

Clienti target

unità di
misura

Prezzo unitario di vendita a
regime
IVA esclusa (€)

Prezzo medio unitario dei concorrenti IVA esclusa
(€)

1
2
3
4
(stringhe incrementabili)

D.3 Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di vendita

Max 2000 caratteri
D.4 Indicare i canali commerciali e l’organizzazione delle vendite

Max. 2000 caratteri

D.5 Descrivere le strategie promozionali e il budget dedicato

Max. 2000 caratteri
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F. ASPETTI TECNICI
F.1 Descrivere il processo produttivo dettagliando gli eventuali elementi di innovazione

Max 3000 caratteri

F.2 Descrivere la struttura organizzativa, evidenziando le competenze provenienti dalla precedente esperienza aziendale e gli
eventuali ulteriori fabbisogni di know-how e di professionalità specifiche esterne alla compagine

Max. 2000 caratteri

F.3 Programma degli investimenti

Azienda, Impianti e Opere murarie

Importo imponibile
(€)

Acquisto di azienda o di ramo d’azienda limitatamente ai soli asset materiali ed immateriali
TOTALE COSTO AZIENDA/RAMO DI AZIENDA
Impianti finalizzati al risparmio energetico, alla sicurezza, all’abbattimento delle barriere
architettoniche e qualunque altro impianto essenziale per svolgimento dell’attività d’impresa
TOTALE IMPIANTI
Opere murarie strettamente necessarie per l’installazione degli impianti di cui sopra
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

Macchinari Impianti e Attrezzature

Importo imponibile
(€)

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)
TOTALE MACCHINARI
Impianti (descrizione dei singoli impianti)
TOTALE IMPIANTI
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature d’ufficio)
TOTALE ATTREZZATURE
Mezzi mobili non targati (descrizione)
TOTALE MEZZI MOBILI
Arredi
TOTALE ARREDI
TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE E ARREDI
Programmi informatici diritti di brevetto e altre privative industriali

Importo imponibile
(€)

Servizi per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione

Importo imponibile
(€)

TOTALE
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TOTALE

Spese di costituzione

Importo imponibile
(€)

Assicurazioni per rischi inerenti utilizzo risorse umane e strumentali come infortuni, incendio, furto,
etc).

Importo imponibile
(€)

TOTALE SPESE DI COSTITUZIONE

TOTALE ASSICURAZIONI

F.4 Specificare la data (presunta o effettiva) di avvio del programma degli investimenti (data di inizio dei lavori di costruzione
relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro
impegno che renda irreversibile l’investimento), la durata in mesi dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione
degli investimenti e l’anno di esercizio a regime, successivo alla conclusione dell’iniziativa.

Max. 1000 caratteri

G. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI (MODELLO EXCEL SCARICABILE)
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