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Introduzione 

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

 

Per applicare il 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):  ………………………………………………………………………. 

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

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

 come lavori (es. indicare se utilizzi nuove tecnologie, se hai collaboratori, quanti e che tipo 
di lavoro svolgono, ...): ………………………………….. 

 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.  
Realizzo/Vendo …… 
Nello svolgimento dell’attività sono aiutato da ………  

Svolgo la mia attività nel Comune di ….. Il locale si trova in una zona centrale e molto trafficata. Nelle 
vicinanze ci sono uffici, negozi, … 

  

Per applicare il 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): ….. 

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

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

 
Esempio di compilazione: 

Prevedo di acquistare i seguenti macchinari …, nonché attrezzature informatiche, quali ….   L’investimento 

richiesto mi permetterà di migliorare le tecniche di lavorazione … (conquistare nuovi clienti, offrire 
prodotti ad un buon rapporto qualità/prezzo, ridurre i costi di manutenzione, dare un contributo allo 
sviluppo sostenibile,…). Essendo un’attività già avviata, pochi  sono i vincoli all’investimento, ...  
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Per applicare il 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 (indicare se acquisti 
programmi informatici per  acquisire ordini on line,  per ottimizzare la gestione delle merci 
acquistate/vendute, richiedendo una specifica formazione in merito all’utilizzo dei 
programmi informatici, ….): …………………… 

 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? ...,  …): ………………………..  

     indicazioni su come il progetto incide sulla qualità del prodotto/lavorazione/servizio (p.es. 
introduzione di macchinari tecnologicamente più avanzati/precisi, ...) …. 

 altro…………………….. 
 

Esempio di compilazione: 
Rispetto alla situazione attuale, l’investimento richiesto mi permetterà di migliorare la gestione 
dell’attività, in particolare grazie alla realizzazione di una piattaforma e-commerce …..  
La piena soddisfazione dei miei clienti mi assicurerà un flusso costante di presenze in grado di generare i 
ricavi previsti. Inoltre, i nuovi macchinari mi permetteranno di ridurre i costi di manutenzione ……..  
 
 

Per applicare il 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). 

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

   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 residenti, sebbene alcuni provenienti da paesi limitrofi. Conosco 
molto bene i loro bisogni …. le loro disponibilità di spesa…...Ritengo che l’investimento previsto mi 
permetterà di offrire prodotti più competitivi e ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, perché …. 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, ………….  

 

Nel caso il programma di spesa preveda investimenti utili allo sviluppo sostenibile,  per applicare il 
criterio di valutazione “F) Contributo allo sviluppo sostenibile”  è necessario: 
  
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 ……….. 

 

 

 


