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Linea di Intervento 2 “Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese" 
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INSEDIAMENTO DI NUOVE PMI IN AREE         	        	Dipartimento Presidenza della Giunta   5
URBANE, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI ATTREZZATE 	             Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione
	     Via V. Verrastro, 4 – 85100 Potenza
PIANO DI IMPRESA


A - DATI IMPRESA RICHIEDENTE


A.1 DATI DIMENSIONALI DELL’IMPRESA

DIMENSIONE:

micro impresa

piccola impresa

media impresa

A.2  TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

NOME E COGNOME  
O DENOMINAZIONE
SESSO
M/F

P.IVA/C.F. 




A.3  COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE

N.
NOME E COGNOME  
O DENOMINAZIONE
SESSO
M/F
QUOTA DI CAPITALE SOCIALE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(IN PERCENTUALE)

P.IVA/C.F. 




































Totale 





A.4  COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

N.
NOME
COGNOME
SESSO
M/F
CARICA RICOPERTA 
































A.5  MANAGEMENT (solo laddove presente)

Cognome e nome
Ruolo
Curriculum e relative esperienze professionali

AD/presidente/
direttore generale etc.











A.6 	DATI OCCUPAZIONALI

Indicare le risorse umane da occupare in azienda. 

Qualifiche
N.
Di cui donne
Di cui svantaggiati 
Di cui 
disabili
Di cui laureati
Di cui diplomati
Dirigenti






Quadri






Impiegati 






Operai






Altro






TOTALE








ALTRE INFORMAZIONI 

Nel presente box vanno inserite eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e precisazioni in merito alle notizie  e ai dati forniti nei vari punti della sezione A.













 
B. INFORMAZIONI SULL’INTERVENTO CANDIDATO

B.1 ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INVESTIMENTO (ART. 5)

SETTORI DI ATTIVITÀ (codice Ateco 2007)


B.2 DESCRIZIONE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INVESTIMENTO 

Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta, le motivazioni che hanno condotto il proponente ad effettuare tale scelta, nonché  gli aspetti che meglio caratterizzano il mercato prescelto.







B.3 INFORMAZIONI SULL’UNITÀ LOCALE OGGETTO DELL’INVESTIMENTO (specificare dove sarà realizzato il programma di investimento. Aggiungere eventuali ulteriori righe in caso di altri immobili/suoli interessati)

NELLA SEDE LEGALE
INDIRIZZO


COMUNE

CAP

PROVINCIA


UNITÀ LOCALE  1
INDIRIZZO


COMUNE

CAP

PROVINCIA

UNITÀ LOCALE  2
INDIRIZZO


COMUNE

CAP

PROVINCIA

UNITÀ LOCALE  3
INDIRIZZO


COMUNE

CAP

PROVINCIA




B.4  DATI SULL’IMMOBILE/SUOLO IN CUI SARÀ REALIZZATO L’INTERVENTO 
Aggiungere eventuali ulteriori colonne in caso di altri immobili/suoli interessati


Immobile/suolo 1
Immobile/suolo 2
Immobile/suolo 3
Dati relativi all’immobile/suolo 
Inserire i dati catastali (foglio, particella, sub, etc) relativi all’immobile/suolo


Tipologia del titolo di disponibilità
(proprietà, locazione comodato, …..)


Informazioni sul titolo di disponibilità
Data di stipula 



Decorrenza 



Estremi della registrazione


Eventuale dichiarazione del proprietario dell’immobile/suolo
   sì,  
   non prevista


B.5  ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’UNITA’ LOCALE OGGETTO DI INTERVENTO
Fornire le informazioni sulla rispondenza degli immobili/suolo all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso e supportare tali informazioni con una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito, o da idonea documentazione (Permesso di Costruire, D.I.A. “Denuncia di inizio attività”, Autorizzazioni edilizie, certificato di destinazione d’uso del suolo e/o immobile, ecc.) (rif. art.11 punto 15 lettera c); ripetere le informazioni per ciascun immobile/suolo interessato. Nel caso in cui non si è ancora in possesso degli adempimenti indicati, indicare i tempi id ottenimento.

 Perizia giurata del ______________ giurata in data _______________ redatta dal tecnico __________________________________ iscritto a ________________ con il _____________ dal _______________; 

 documentazione relativa a:
	 permesso di costruire del ___________ n. ___________;
	 D.I.A. (indicare gli estremi ); ____________________________
	 autorizzazioni edilizie (indicare gli estremi ) ___________________
	 destinazione uso del suolo (indicare gli estremi ); ____________
	 agibilità dell’immobile (indicare gli estremi ); ____________
	 destinazione uso dell’immobile (indicare gli estremi );_______________
	 conformità degli impianti (indicare gli estremi );_______________
	 altro (specificare) _________________

ALTRE INFORMAZIONI 

Nel presente box vanno inserite eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e precisazioni in merito alle notizie  e ai dati forniti nella sezione B.5











B.6 CERTIFICAZIONI 
L’azienda, nel programma di investimento candidato alle agevolazioni, ha programmato di  acquisire un sistema di certificazioni di cui all’art. 6 comma 1 lettera c) dell’Avviso Pubblico?
Si 			no 

Se SI indicare la normativa di riferimento e il nome della certificazione compilando la tabella seguente
Nome della Certificazione 
Normativa di riferimento
Data prevista per l’ottenimento









B.7 ANALISI DI MERCATO e SCELTE OPERATIVE

Indicare a quali gruppi di clienti si pensa di vendere i propri prodotti/servizi, descrivendo la tipologia di soggetti che li compongono, le esigenze che esprimono e quanto sono numerosi. Stimare il numero di clienti di ogni gruppo che si pensa di conquistare. 
CLIENTI
Gruppi di clienti
Descrizione delle caratteristiche che li contraddistinguono
Bisogni da soddisfare che esprimono
Numerosità del gruppo riferita all’area geografica di interesse
N. di clienti appartenenti al gruppo che si pensa di conquistare 
1








2








3










Indicare l’area geografica di riferimento e il motivo per cui si è scelto di rivolgersi proprio a tali gruppi di clienti.







CONCORRENTI
Analizzare i punti di forza e le caratteristiche che contraddistinguono i prodotti/servizi dei concorrenti, indicando gli aspetti che li rendono più temibili. Elencare in ordine di importanza.

Concorrenti
N. addetti
caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
perché sono considerati temibili
1




2




3




prodotti/servizi 
Indicare i prodotti/servizi che si pensa di offrire, specificando a quale gruppo di clienti ciascun tipo di prodotto/servizio è destinato.
Prodotto/servizio
Descrizione
Gruppo di clienti


gruppo 1
gruppo 2
gruppo 3
1








2








3








prezzo di vendita dei prodotti/servizi
Indicare il prezzo (IVA esclusa) a cui si pensa di vendere i propri prodotti/servizi, specificando il prezzo medio praticato dai concorrenti su prodotti analoghi.

Prodotto/servizio
Unità di misura
Prezzo unitario di vendita IVA esclusa
(euro)
Prezzo medio unitario dei tuoi concorrenti IVA esclusa
(euro)
1




2




3




4





Indicare il criterio utilizzato per la determinazione del prezzo di vendita dei propri prodotti/servizi.






obiettivi di vendita
Stimare le quantità di ciascun prodotto/servizio che si pensa di vendere nel corso del primo anno di attività, indicando i ricavi relativi.
Prodotti/servizi 
Unità di misura
Prezzo unitario
(a)
Primo anno di attività



quantità vendute
fatturato realizzato 



(b)
(a x b)
1





2





3





Totale

Indicare le considerazioni alla base delle stime effettuate.






B.8  CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ


DATA INIZIO INVESTIMENTO           ____________________
DATA CONCLUSIONE INVESTIMENTO ___________________

RIPARTIZIONE TEMPORALE SPESA DI INVESTIMENTO
ANTICIPAZIONE
I SAL
SALDO/UNICA SOLUZIONE
TOTALE


€
€
€




B.9 CONSOLIDAMENTO DI FILIERE PRODUTTIVE TERRITORIALI
Indicare eventuali sottoscrizione di accordi commerciali con altri produttori per concentrare l’offerta 



Indicare eventuali adesione a progetti integrati di filiera





B.10  PREVISIONI ECONOMICHE
Conto economico a seguito dell’implementazione del nuovo investimento. Le previsioni devono essere effettuate con riferimento all’anno di regime (art. 2 lettera i):

Previsioni economiche 

A) Ricavi di vendita 

A) 

B1) Materie prime, materiale di consumo, sem. e prod. finiti

B2) Utenze ( Energia, gas, acqua, telefono, etc..)

B3) Canoni di locazione per immobili

B4) Oneri finanziari

B5) Personale

B6) Ammortamenti

B7) Altre spese

B) 

COSTI DELLA PRODUZIONE

C1) IMPOSTE/TASSE

RISULTATO ECONOMICO (A-B-C)


ALTRE INFORMAZIONI 
Nel presente box vanno inserite eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e precisazioni in merito alle notizie  e  ai dati forniti nei  vari punti della sezione B.



C - PIANO DEGLI INVESTIMENTI

C.1 DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI
Presentazione del Piano degli investimenti iniziali nel rispetto delle categorie di spese e nei limiti indicati all’art. 6 dell’Avviso pubblico. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio allegare i preventivi e/o computo metrico e/o la documentazione di cui all’allegato D dell’Avviso, in base alla tipologia di spesa.

Tipo investimento
Descrizione bene/servizio

Estremi preventivo (data e n.)
Fornitore/ Professionista
Investimento complessivo (€)
Investimento richiesto (€)
A) PROGETTAZIONE E STUDI (max 5% dell’investimento complessivo ammissibile)
A.1) progettazione - Direzione lavori
 
 
 
 
 

A.2) Collaudi previsti per legge
 
 
 
 


A.3) Oneri per autorizzazioni e concessioni edilizie
 
 
 
 


A.4) Studio di fattibilità (max 2% investimento ammissibile)
 
 
 
 


A.5) Spese per consulenze
 
 
 
 


A.6) Spese per garanzie fideiussorie





A.7) Spese per apertura conto corrente dedicato





Totale A)
  

INVESTIMENTI MATERIALI
B)  SPESE CONNESSE ALL’INVESTIMENTO MATERIALE
B.1) acquisizione del lotto di terreno ubicato all’interno di un’area artigianale od industriale attrezzata (max 10% dell’investimento complessivo)
 
 
 es preliminare compravendita
 
  
 

B.2) acquisto di immobili già costruiti
 
 
 
 


B.3) opere murarie ed assimilate e impianti tecnologici generali se strettamente connessi alla realizzazione del programma d’investimento





B.4) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica





B.5) spese per attrezzature e macchinari, finalizzati a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro investimenti 





B.6) …





B.7)….





Totale B)


C) SPESE CONNESSE ALL’INVESTIMENTO IMMATERIALE (max 30% dell’investimento complessivo)
C.1) brevetti e licenze know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
 
 
 
 


C.2) consulenze per innovazione organizzativa






C.3) consulenze per innovazione commerciale
 
 
 
 


C.4) Consulenza per acquisizione certificazioni
 
 
 
 


C.5) consulenze finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro
 
 
 
 


C.6) consulenze finalizzate all’utilizzo delle TIC
 
 
 
 


C.7) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali  dell’impresa





C.8) Spese connesse all’acquisizione di certificazioni
 
 
 
 
 

C.9) …
 
 
 
 


Totale C)


TOTALE INVESTIMENTO COMPLESSIVO A+B+C 


TOTALE INVESTIMENTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE A+B+C 




Descrivere il processo che viene seguito per la produzione/erogazione dei prodotti/servizi proposti, suddividendolo - se possibile - in fasi. Indicare inoltre quali sono gli aspetti del processo che incidono di più sulla qualità dei prodotti/servizi.








Indicare per ciascun bene di investimento la funzionalità rispetto alle fasi del ciclo produttivo
































C.2 DETTAGLIO INVESTIMENTI AGEVOLABILI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI ALL’ART. 9 DELL’AVVISO PUBBLICO*
(*) L’inserimento degli importi nelle tabelle costituisce scelta della tipologia di investimento agevolabile su cui attribuire il punteggio.   
INNOVAZIONE TECNOLOGICA  (art. 9 lettera A)
Categoria
Descrizione spesa 
Importo programmato (€)
A1 
Acquisizione di sistemi di integrazione del ciclo produttivo composti da mezzi robotizzati

Descrizione dettagliata investimento: 

A2 
Acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature finalizzate ad implementare il processo produttivo

Descrizione dettagliata investimento:

A3 
Acquisizione di unità e sistemi informatici per migliorare il sistema gestionale, commerciale e organizzativo

Descrizione dettagliata investimento:

A4 
Acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale

Descrizione dettagliata investimento:

A5 
Acquisto di brevetti e licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Descrizione dettagliata investimento:

A6 
Altri investimenti finalizzati all’innovazione tecnologica, commerciale e organizzativa

Descrizione dettagliata investimento:

TOTALE A) 


SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  (art. 9 lettera B)
Categoria
Descrizione spesa 
Importo programmato (€)
B1 
installazioni di sistemi di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi 

Descrizione dettagliata investimento: 

B2 
installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento, sia volti alla riduzione delle immissioni nell’ambiente esterno di eventuali sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell’ambiente di lavoro

Descrizione dettagliata investimento:

B3 
Investimenti volti a favorire l’utilizzo di materiali locali e la bioedilizia

Descrizione dettagliata investimento:

B4 
Investimenti volti a favorire il risparmio energetico

Descrizione dettagliata investimento:

B5 
Investimenti in macchinari e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico

Descrizione dettagliata investimento:

B6 
Altri investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale

Descrizione dettagliata investimento:

TOTALE B) 


IMPIEGO DELLE TIC (ART. 9 lettera C) 
Categoria
Descrizione spesa 
Importo programmato (€)
C1 
Investimenti in sistemi hardware e software per l’utilizzo delle TIC all’interno dell’azienda

Descrizione dettagliata investimento:



C2 
Consulenza specialistica finalizzata all’utilizzo delle TIC all’interno dell’azienda

Descrizione dettagliata investimento:


C3 
Altri investimenti finalizzati all’utilizzo delle TIC

Descrizione dettagliata investimento:

C4 
Utilizzo di sistemi e strumenti informatici avanzati (sistemi gestionali informatici, reti telematiche e wireless, sito web, e-commerce, ecc.)

Descrizione dettagliata investimento:

TOTALE C) 



certificazione di qualità e Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro  (ART. 9 lettera D) 
Categoria
Descrizione spesa 
Importo programmato (€)
D1 
interventi in attrezzature e macchinari, finalizzati a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro

Descrizione dettagliata investimento:


D2 
spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro

Descrizione dettagliata investimento:

D3 
Spese per Certificazione di qualità

Descrizione dettagliata investimento:

D4 
Spese per Certificazione ambientale (se non attribuite con il criterio  b.1.2)

Descrizione dettagliata investimento:

D5 
Spese Certificazione per la sicurezza delle informazioni

Descrizione dettagliata investimento:

D6 
Spese Certificazione per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Descrizione dettagliata investimento:

D7 
Spese Certificazione di responsabilità sociale di impresa

Descrizione dettagliata investimento:

TOTALE D) 






C.3  PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO DELL’INVESTIMENTO

IMPIEGHI
FONTI
INVESTIMENTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE 
€
FINANZIAMENTO BANCARIO
€
INVESTIMENTO COMPLESSIVO NON AMMISSIBILE 
€
ANTICIPAZIONE 
AGEVOLAZIONE IN C/CAPITALE 
€
IVA TOTALE SULL’INVESTIMENTO
€
MEZZI PROPRI (specificare:
Tipologia e importo……
………………………
……………………
€
ALTRE SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO 
€
ALTRI FINANZIAMENTI 
€
TOTALE IMPIEGHI
€
TOTALE FONTI
€

N.B.: Il prospetto va compilato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del saldo finale tenendo conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili prima dell’erogazione del saldo del contributo c/capitale. 



Nel presente box vanno inserite eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e precisazioni in merito alle notizie  e  ai dati forniti nei  vari punti della sezione C.















E.  DETERMINAZIONE ENTITA’ DELL’AIUTO



E.1.  Informazioni su eventuali richieste inoltrate a fondi di garanzia a valere sul programma di investimento oggetto di agevolazione di cui al presente avviso

Importo complessivo dell’investimento  €
Importo finanziamento richiesto/da richiedere €
Importo che si intende garantire €
Tipo della garanzia 
ESL garanzia








E.2  Calcolo provvisorio del massimale dell’agevolazione. (Ipotizzando l’ottenimento del finanziamento previsto e della eventuale garanzia)

Importo complessivo €
Tipologia di agevolazione
Ammontare dell’agevolazione (€)
Percentuale ESL (sull’investimento ammissibile)
Note
investimento ammissibile (al netto
dei servizi di supporto)
€ ____________
In c/capitale




In c/garanzia



Sub totale


max 50% (per PMI e microimprese) o 40% (per MI) dell’investimento ammissibile al netto del servizi dl supporto.



(max € 300.000,00)




ALTRE INFORMAZIONI 

Nel presente box vanno inserite eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e precisazioni in merito alle notizie  e  ai dati forniti nei  vari punti della sezione E. 












