Allegato 2 al modulo di domanda Fondo STARTER
(POR FESR 2007/2013 – Asse 2 – Sviluppo innovativo delle imprese - Attività II.1.3)

SCHEMA RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE_________________________________________________________________________
REFERENTI DEL PROGETTO: indicare il nominativo/i della/e persona/e alle quali il Gestore può rivolgersi per eventuali
richieste e/o informazioni, precisando nome, cognome telefono ed e-mail
La relazione deve contenere obbligatoriamente tutte le informazioni sotto riportate.
Deve inoltre essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente.

A. DATI RELATIVI ALL’IMPRESA
1. IDEA IMPRENDITORIALE : descrizione sintetica dell’idea di business, specificando l’attuale stadio di sviluppo;
2. PRODOTTO/SERVIZIO: descrizione tecnica delle caratteristiche del prodotto/servizio proposto;

3. ORGANIZZAZIONE : descrizione del team imprenditoriale e della struttura organizzativa dell’impresa, in
termini di risorse umane e tecniche;
4. IL MERCATO DI RIFERIMENTO: descrizione del mercato in cui opera l’impresa, compresi gli eventuali
concorrenti; descrivere, inoltre, il processo produttivo/erogativo del prodotto/servizio e le strategie di
marketing

B. DATI RELATIVI AL PROGETTO
1. DESCRIZIONE INVESTIMENTI : descrizione del progetto di investimento compreso un dettaglio analitico del
piano dei costi in base al seguente prospetto
Tipologia spesa

Descrizione

Fornitore

Documento

Data

Importo (nettoIVA)

2. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: Indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.
3. EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: inserire qualunque ulteriore informazione ritenuta utile ai fine
della valutazione del progetto

C. DATI ECONOMICI PATRIMONIALI E FINANZIARI
1. BUSINESS PLAN A TRE ANNI: inserire dati triennali di stato patrimoniale e conto economico e relativi flussi
finanziari.
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STATO PATRIMONIALE

20XX

20XX+1

20XX+2

Importo
in migliaia di €

Importo
in migliaia di €

Importo
in migliaia di €

20XX

20XX+1

20XX+2

Importo
in migliaia di €

Importo
in migliaia di €

Importo
in migliaia di €

Rimanenze
Altro Attivo Circolante
Immobilizzazioni
Totale Attivo
Passivo Circolante
Passivo a M/L termine
Mezzi Propri
Totale Passivo

CONTO ECONOMICO
Ricavi di vendite e prest. (Fatturato)
Variaz. rimanenze prod. finiti
Altri ricavi e proventi
Totale (A) - Valore della produzione
Acquisti materie prime e merci
Acquisizione di servizi, ecc...
Variaz. riman. mat. prime e merci
Fitti passivi e canoni per locazioni
Personale
Accantonamenti
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale (B) - Costi della produzione
Risultato operativo (A-B)
Proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Totale (C) - Proventi e oneri finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale (D) - Proventi e oneri straordinari
Risult. ante imposte (A-B+C+D)
Imposte sul reddito d'esercizio
Utile (perdita) di periodo
_______________________________
Luogo e data

€

-

€

-

€

-

__________________________________
Timbro e firma legale rappresentante

