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Introduzione 

 
Questa guida è stata realizzata per facilitare la compilazione dell’allegato “Progetto 
Imprenditoriale”.  
 

A. Descrizione sintetica del Progetto Imprenditoriale  

Nella compilazione di questa sezione sulla base del criterio di valutazione “B) Qualità tecnica del 
progetto” è necessario fornire una descrizione sintetica del programma di spesa.  

Le informazioni da fornire sono: 

 obiettivo dell’investimento (indicare le motivazioni dell’investimento): ……... 
 

Esempio di compilazione: 

Il nuovo investimento mi permetterà di …. ( raggiungere nuovi clienti, rifornirmi presso fornitori più 
distanti e con un assortimento maggiore di merci, migliorare l’esposizione della merce, ridurre i costi di 
manutenzione, dare un contributo allo sviluppo sostenibile …).    

 

B. Breve descrizione dell’esperienza imprenditoriale, delle attività realizzate, della clientela e 
della forza lavoro impegnata. Dati economici degli ultimi 2 anni (da dichiarazione dei 
redditi/bilanci) 

 

Nella compilazione di questa sezione sulla base del criterio di valutazione “A) Caratteristiche 
dei soggetti proponenti” è necessario fornire una descrizione sintetica del Soggetto 
proponente. 
 

Le informazioni da fornire sono:  

 chi sei (indicare l’attività che svolgi, se ti avvali dell’aiuto di altre persone, quante e che tipo 
di lavoro svolgono):  ………………………………………………………………………. 

 cosa vendi (indicare quali sono i prodotti che vendi) 
…………………………………………………………………………………………..……. 

 da quanto tempo operi (indicare da quanti anni svolgi la tua attività): 
…………………………………………………………………………….. 

 in quali mercati (indicare le aree pubbliche in cui operi e la localizzazione dei posteggi,  
specificare se in sede fissa oppure itinerante): ………………………………………………… 

 altro: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Esempio di compilazione: 

Ho iniziato a lavorare nel settore …..all’età di … mi sono sempre occupato di …. Nell’anno …. ho deciso di 

aprire un’attività in proprio.  
Vendo …… 
Nello svolgimento dell’attività sono aiutato da ………  
Attualmente, svolgo la mia attività su aree di proprietà pubblica ovvero su piazzole/posteggi assegnati 
….., in forma itinerante ed esattamente nei seguenti Comuni: …... Intendo raggiungere anche ……. 
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C. Mercato/clienti 

 
Nella compilazione di questa sezione sulla base del criterio di valutazione “E) Potenzialità del 
mercato”  è necessario fornire una descrizione sintetica della clientela. 

Le informazioni da fornire sono: 

 chi sono i tuoi clienti (indicare se la tua clientela è fissa, occasionale, di quartiere, 
provenienti da zone limitrofe, eventuale indicazione del numero  dei clienti medi 
giornalieri…..): …….  

 come fai ad attrarre i tuoi clienti (indicare se applichi sconti sul prezzo di vendita e come 
decidi la scontistica da applicare, se pratichi attività di comunicazione, …..…): ….. 

 eventuali difficoltà (p .es. indicare se nel mercato in cui operi ci sono altre attività simili alle 
tue che presentano un forte radicamento, se la tua attività è soggetta a vincoli normativi, ): 
………………………..  

Esempio di compilazione: 

La maggior parte dei miei clienti sono fissi,  pertanto conosco molto bene i loro bisogni …. le loro 
disponibilità di spesa…...Sono tutte persone residenti nei quartieri in cui mi reco a vendere …. Ritengo che 
da questo investimento la mia clientela potrà trarre molti vantaggi … (vasto assortimento, prezzi più 
competitivi, migliore qualità, maggiore presenza sul territorio, …..). La  maggior parte dei miei 

concorrenti, quali …., lamenta la necessità di rinnovare/ampliare l’attività  ma non ha la disponibilità 
economica per poterlo fare, pertanto, …………..  

In questa sezione, inoltre,  sulla base del criterio di valutazione “C) Grado di innovazione” è 
necessario fornire una descrizione sintetica dei vantaggi derivanti dal programma di spesa.  

Le informazioni da fornire sono: 

 indicazioni su come il progetto migliora la gestione delle attività: (es indicare se acquisti 
programmi informatici per  acquisire ordini on line, per  ottimizzare la gestione delle merci; 
indicare se hai bisogno di una specifica formazione in merito all’utilizzo dei programmi 
informatici, indicare se intendi acquistare un furgone nuovo che abbia delle caratteristiche 
che ti possono aiutare nello svolgimento della tua attività   …): ………………………… 

 indicazioni su come il progetto permette di avere più ricavi o minor costi (il progetto 
consente di aumentare i ricavi? In che modo….? Il progetto consente di avere minori costi? 
In che modo? ...): ………………………..  

 altro…………………….. 

 
Esempio di compilazione: 

Rispetto alla situazione attuale, l’investimento richiesto mi permetterà di migliorare la gestione 
dell’attività, in particolare grazie all’acquisto di un nuovo programma che consentirà al cliente di 
prenotare on line il prodotto che desidera, assicurandosi di trovarlo disponibile quando si recherà ad 
acquistarlo.   

La piena soddisfazione dei miei clienti mi assicurerà un flusso costante di presenze in grado di generare i 
ricavi previsti. Inoltre, il nuovo furgone mi permetterà di ridurre i costi del carburante,  ……..  
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D.1 Descrivere gli investimenti (macchinari, attrezzature, beni immateriali, ecc.) e le eventuali 
difficoltà da affrontare nella loro realizzazione. Indicare gli investimenti ecosostenibili. 

Nella compilazione di questa sezione è necessario considerare più aspetti. 

Sulla base del criterio di valutazione “B) Qualità tecnica del progetto” è necessario fornire una 
descrizione sintetica del programma di spesa.  

Le informazioni da fornire sono: 

 informazioni sull’investimento (indicare cosa vuoi comprare): ….. 

 eventuali vincoli all’investimento (p. es. la necessità di autorizzazioni, le difficoltà che 
derivano da leggi vigenti, ….): …….. 

 
Esempio di compilazione: 

Prevedo di acquistare un nuovo furgone per il trasporto  della merce (di marca …., modello …., consumi 

….., del valore di € …..), nonché … (programma gestione magazzino, banco espositore, tendone, 
scaffalature per conservare le scorte di merci,…..).  Essendo un’attività già avviata, pochi sono i vincoli 
all’investimento, ….. (quello legato alle autorizzazioni amministrative qualora decidessi di raggiungere 
nuovi mercati, ……………).    

 
In questa sezione, per applicare il criterio di valutazione “F) Contributo allo sviluppo sostenibile” ,   
è altresì necessario - nel caso in cui il programma di spesa preveda investimenti utili allo sviluppo 
sostenibile  - inserire: 
 

a. indicare quali sono ………..e il costo (€)……………. 

b. indicare gli effetti che producono su 

 risparmio energetico…………….; 

 scarichi nocivi………….;  

 emissioni in atmosfera………….. 

 produzione rifiuti……………….. 

 altro………….. 

 
Esempio di compilazione: 

Nel programma di spesa sono stati inseriti i seguenti investimenti utili allo sviluppo sostenibile … i cui 
effetti sono ……….. 
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D.2 Modalità di realizzazione degli investimenti e tempistica di attuazione (opportuno indicare i 
fornitori) 

Sulla base del criterio di valutazione “D) Sostenibilità finanziaria” è necessario fornire una 
descrizione sintetica  su come il soggetto proponente intende coprire la parte del programma di 
spesa non agevolata. 

Le informazioni da fornire sono: 

 tipo di finanziamento (p. es. bancario, da istituto finanziario, prestito a breve termine, 
mutuo …..) …….; soggetto finanziatore (indicare il nome della banca o della società 
finanziaria, …...): .…….;  € ……….., tasso interessi passivi_ 

 risorse proprie (indicare l’importo relativo alle proprie disponibilità economiche) 
€…………… 

 altro …………………; €………… 

 

Esempio di compilazione: 

Con la presente domanda di agevolazioni ho previsto di ricevere € …. per poter realizzare l’investimento. 
I miei risparmi personali ammontano a € ……Intendo coprire la parte del programma di spesa non 
agevolata nel seguente modo: ……………………………………………… Per la realizzazione degli investimenti 
prevedo di rispettare i termini di cui all’Avviso (9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione). 

 

D.3 Localizzazione degli investimenti  

 indicare i mercati dove si opera/si pensa di operare (postazioni di vendita) 
 

E. Aspetti economici 

Si rinvia all’allegato A “Aspetti Economici”. 


