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1 Modello per la presentazione di un progetto
Denominazione
dell'idea
(max 250 caratteri)*

Presentazione
dell'idea
(prodotti/servizi che
si vogliono
offrire/localizzazione
max 2000 caratteri)

*
Profilo sintetico
del/dei
componenti
(competenze e
attitudini,
conoscenza del
settore) (max 2000
caratteri)*

Descrizione
dell'innovatività
dell'idea e dei
suoi punti di
forza

.

(elementi distintivi,
ciclo di vita dell'idea)
(max 2000
caratteri)*

Mercato a cui
rivolgersi
(tipologia di clienti,
concorrenti, area
geografica) (max
2000 caratteri)*

Localizzazione
c/o

Spazio Pubblico:

Autonomo

Altro
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I seguenti dati verranno utilizzati esclusivamente al fine di richiedere maggiori informazioni
sull'idea d'impresa, procedere ad incontri di approfondimento, comunicare informazioni in merito
alla valutazione e ad altri eventi dedicati ai partecipanti. La persona i cui dati saranno inseriti nei
campi seguenti è automaticamente considerata il referente dell'idea ai fini della partecipazione a
questo percorso ed è responsabile delle informazioni fornite. Le informazioni contenute nei campi
sottostanti non verranno in nessun caso pubblicate sul sito Internet.

Cognome*
Nome*
E-Mail*

.

Recapito telefonico 1*
Recapito telefonico 2
Indirizzo (Via, civico)*
Città*
CAP*
Provincia*

I dati raccolti attraverso il seguente modulo saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali". A tal fine rendiamo la seguente informativa ai
sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, di cui la preghiamo di prendere visione.
Il conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione.
La mancata comunicazione impedirebbe la partecipazione.
Inviando il seguente modulo lei presta il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali. Dalla diffusione restano naturalmente esclusi i dati attinenti al know
how dell'idea d'impresa, la cui diffusione sia dannosa per la stessa.
Ogni proponente, nell'inoltrare la propria Idea, si impegna:
ad accettare il regolamento;
ad accettare l’esito della valutazione ed il fatto sia insindacabile;
Successivamente alla compilazione e all'invio del presente modulo verrà inviata una e-mail a
conferma dell'avvenuta ricezione.
In caso di mancata ricezione di tale conferma contattare direttamente il referente, Assistente
Sociale Mara Ceriotti presso Settore Servizi Sociali Comunità Montana Valle Sabbia.
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Business plan: TITOLO IDEA

1.1 Descrizione del progetto d’impresa
a) Perché nasce
b) Quali prodotti
c) Quali mercati
d) La forma giuridica
e) I punti di forza del progetto
f) Criticità
g) Il marketing e la comunicazione.

1.2 Ipotesi di mercati e concorrenti
a) chi comprerà il prodotto/servizio (segmenti di clientela)?
b) Perché i clienti dovrebbero comprarlo?
c) Che vantaggi ne avrebbero?

1.3 Lo start up
a) Quali sono le fasi relative all’avvio?

Primo mese

Secondo terzo mese

Quarto e quinto mese

Fase 1
Fase 2
Fase 3

b) Quali saranno le criticità e come si intende superarle?

1.4 Il gruppo di progetto
a) Chi ne fa parte?
b) I CV
c) L’organizzazione del lavoro
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1.5 Il budget degli investimenti
Per avviare questa impresa sono necessarie
Fonti
Contributi
Altro

IMPIEGHI
……euro

Totale

……euro

Totale

1.6 Budget triennale dell’impresa
Uno schema tipo, con alcune tipologie esemplificatrici di costi e ricavi
1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

Ricavi
PRODOTTO 1
PRODOTTO 2
RICAVI TOTALE PRODOTTI
Costi Materie/prodotti1
Acquisti

attrezzature

non

ammortizzabili
Utenze
Pulizie/manutenzioni
Affitto
Personale
Promozione
Altri costi ………
Totale Costi
Margine
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