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FOGLIO INFORMATIVO BUSINESS PLAN
Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo al “Business Plan”.

COS’E’ IL BUSINESS PLAN E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE
Il Business plan è il documento che riassume i contenuti e le peculiarità di un progetto d’impresa e rappresenta uno strumento utile per valutarne i punti di forza e
le possibilità di riuscita; attraverso il “Business Plan” viene rappresentato in ottica prospettica il progetto di sviluppo imprenditoriale, con l’intento di valutarne la
fattibilità (in relazione sia alla struttura aziendale nel quale tale progetto si inserisce, sia al contesto nel quale l’impresa proponente opera) e di analizzarne le
possibili ricadute.
Il business plan è utile sia nella pianificazione e nella gestione di un’impresa, sia per la comunicazione esterna nei confronti di potenziali investitori e/o finanziatori.
Il Business Plan viene redatto sulla scorta delle informazioni fornite dall’imprenditore, che in genere può prevedere:

•
•

descrive il progetto e presenta l'imprenditore ed il management

•
•
•
•
•

contiene un piano economico-finanziario ed individua il fabbisogno finanziario per la realizzazione del progetto

illustra la fattibilità del progetto riguardo al processo produttivo, agli investimenti in impianti, alla manodopera da impiegare, ai servizi da
acquistare
fornisce dati sulla redditività attesa dell'investimento e sui fattori di rischio, con ipotesi realistiche e prudenziali
contiene un piano temporale di sviluppo delle varie fasi ed attività individuate
analizza il mercato di riferimento, le caratteristiche della concorrenza, i fattori critici

individua gli obiettivi di vendita e l’organizzazione commerciale
L’attività di Confeserfidi consiste nella fornitura del “Business Plan”. Non si evidenziano particolari rischi per il cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Il mandante si impegna a riconoscere al Confidi un a compenso pari alla sommatoria della commissione di produzione e della commissione di collocamento, così
come riportato nella tabella sottostante; compenso da versare all’atto di conferimento del mandato.
Descrizione Compenso
Commissione di Produzione (oltre IVA)
Commissione di Collocamento (oltre IVA)

Business plan Start-up
€ 200
Max € 150

Business plan VA ≤ 500.000
€ 250
Max € 200

Business plan VA ≥ 500.000
€ 325
Max € 275

Qualora la redazione del BP sia collegata al buon esito di un prodotto di finanziamento “microcredito” erogato da Confeserfidi, ai sensi del Decreto MEF
17/10/2014 n. 176, il compenso dovuto dal mandante sarà pari allo 0,50% annuo calcolato sull’importo del finanziamento richiesto.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Il mandato ha una durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione ed è irrevocabile. Alla data di scadenza lo stesso si intenderà prorogato per il tempo necessario al
mandatario ad ultimare l’attività professionale, salvo disdetta da parte del mandante.
Le obbligazioni assunte da ConfeserFidi si intendono obbligazioni di mezzo e non di risultato, ferma restando la responsabilità di ConfeserFidi per danni derivanti
da negligenza, errore o omissione commessi durante l’esecuzione della propria attività.
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del mandato, le parti convenzionalmente stabiliscono la competenza
esclusiva del Tribunale di Ragusa.

RECLAMI
Il cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami: Via dei Lillà,22 – 97018 Scicli (RG), ovvero tramite posta
elettronica (reclami@confeserfidi.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o
non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, il cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da
seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi a
Confeserfidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, La Guida pratica sull’ABF.

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Parte riservata al Confidi:
Cognome e nome___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tel. __________________________________________________________________ E-mail ______________________________________________________________________________
Indirizzo Mail PEC: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
nella qualità di:

Dipendente

Agente in attività finanziaria

Mediatore Creditizio

Associazione datoriale

Collaboratore

N° iscrizione Albo/Elenco : _____________________________________________________________
Parte riservata al Cliente:
Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto copia del presente documento.
Luogo e data _________________________________________________________
Timbro e Firma ______________________________________
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