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PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 

 

NOTE OPERATIVE SUGLI INVESTIMENTI: 

- PER LE IMPRESE ESISTENTI DA MENO DI 12 MESI E PER LE START UP LA SOMMA DEL 
TOTALE INVESTIMENTI NON PUO’ ESSERE SUPERIORE A 250.000€ 

- PER TUTTE LE ALTRE IMPRESE, IL TOTALE INVESTIMENTI NON PUO’ ESSERE 
SUPERIORE A 400.000€ 

- IN TUTTI I CASI, LE SPESE PER IL CAPITALE CIRCOLANTE NON PUO’ SUPERARE IL 20% 
DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI 

1 – Immobilizzazioni materiali 

 DESCRIZIONE INVESTIMENTO 

Impianti ________€  

Macchinari ________€  

Attrezzature ________€  

TOTALE ________€  
 
2 – Immobilizzazioni immateriali 

 DESCRIZIONE INVESTIMENTO 

Immobilizzazioni 
immateriali 

________€  

TOTALE ________€  
 
3 – Servizi in cloud 

 DESCRIZIONE INVESTIMENTO 

Servizi in cloud ________€  

TOTALE ________€  
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4 – Personale dipendente a tempo indeterminato 

 DESCRIZIONE INVESTIMENTO 

Personale t. indeterm. ________€  

TOTALE ________€  
 

5 – Capitale circolante (max 20% totali delle spese per le imprese con meno di 36 mesi e 25% per le altre) 

 DESCRIZIONE INVESTIMENTO 
Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo 

________€  

Servizi di carattere 
ordinario per attività 

________€  

Godimento beni di 
terzi (leasing, 
noleggio, affitto) 

________€  

TOTALE ________€  
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PIANO DI IMPRESA 

Descrizione del profilo e del piano d'impresa 

1 – Il profilo dell'impresa - Breve descrizione della storia aziendale 

Descrivere brevemente la storia dell'azienda (nascita, step importanti fatti, etc.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quali sono le figure chiave/manageriali? 
 
 

Quali sono i prodotti/servizi attualmente offerti? 
 

A quale target di clientela si rivolge l’offerta aziendale e qual è l’attuale posizionamento dell’azienda in termini di 
quota di mercato (per le società attive)? 
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Team coinvolto - Per ciascuna persona indicare Nome, Cognome, Esperienze, Ruolo nell'iniziativa, Forma di 
partecipazione (interna/esterna): 
 

 

Descrizione dell’idea imprenditoriale 

1 – Bisogni da soddisfare e clientela target 

Quali sono i bisogni della clientela? 

Quali sono i settori e segmento target? 

Quali sono i settori/prodotti servizi che si vogliono offrire? 
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2 – Il vantaggio competitivo dell’azienda 

Perché i prodotti e servizi che si vogliono offrire sono meglio dei concorrenti? 
 

Quali sono i punti di forza e debolezza dei prodotti e servizi offerti rispetto a quelli dei concorrenti? 

 

Caratteristiche del mercato di riferimento e strategie di marketing 

1 – Descrivere il mercato di riferimento  

Quale è il mercato di riferimento? (area geografica, clientela target, etc) 

 
2 – Descrivere la strategia di marketing 

Quali strumenti vengono utilizzati per pubblicizzare i propri prodotti e servizi? 
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Risorse investite 

1 – Descrivere le immobilizzazioni materiali e perché si fa l’investimento 

Impianti 

Macchinari 

Attrezzature 

 

2 – Descrivere le immobilizzazioni immateriali e perché si fa l’investimento 

Immobilizzazioni immateriali 
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3 – Descrivere gli investimenti in cloud e perché si fa l’investimento 

Investimenti in cloud 

 

4 – Descrivere il personale a tempo indeterminato da assumere e perché si fa l’investimento 

Personale a tempo indeterminato 

 

 

 


