
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI 
ALL'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE:  

Guida alla redazione del 
progetto d'impresa 

 
La guida alla compilazione del progetto di impresa è uno schema di riferimento di massima 
per elaborare il progetto d'impresa- business plan. Il progetto deve fornire dettagliatamente gli 
elementi qualificanti, necessari per consentire l'attribuzione dei punteggi previsti dall' Avviso pubblico 
- punto 6. 

Per tali finalità il progetto dovrà essere integrato necessariamente da opportuno materiale che 
documenti l'iniziativa proposta nonché dal curriculum professionale formato europeo dei richiedenti 
e degli eventuali soci. 

 
Gli aspetti descrittivi che il progetto deve illustrare, in relazione alle condizioni attributive di 
punteggio di cui all'avviso pubblico sono i seguenti: 

 
1) Dati dell'imprenditore e dell'azienda: 

Nella copertina del progetto d'impresa vanno inseriti i dati anagrafici e di residenza del 
richiedente, l’indirizzo il numero di telefono indirizzo mail sede legale dell'attività (qualora si 
tratti di impresa già costituita). 

 
2) Descrizione del progetto d'impresa: 

 
Illustrare le motivazioni che spingono a mettersi in proprio e gli obiettivi che si intendono 
raggiungere. 

 
3) Qualità del progetto d'impresa. Descrivere: 

 
- attività che si intende avviare e il prodotto/servizio che si intende offrire, evidenziando gli 
elementi di innovatività e/o creatività, ivi comprese le modalità gestionali e la correlata 
strategia di mercato (politiche promozionali e distributive, strategie di comunicazione e 
pubblicità); 

- le tipologie di concorrenti, evidenziando gli elementi che differenziano da essi l'attività 
proposta, l'identikit dei clienti/consumatori, i loro gusti e abitudini, nonché le loro 
caratteristiche geografiche, socio-economiche e demografiche (età, sesso, reddito, luogo, 
classe sociale, grado di istruzione); 

- la struttura aziendale, elencando i luoghi e/o le sedi già identificati per realizzare l'attività, 
allegando tutto il materiale a disposizione (materiale fotografico, elaborati cartografici e 
documentali, etc.), descrivendo i beni strumentali necessari all'attività, evidenziando ruoli e 
funzioni del personale. 

- Le potenzialità del business, attraverso un'ipotesi di fatturato e di conto economico annuo 
che dimostri la sostenibilità economica dell'iniziativa e che tenga conto: 

 
1. del possibile bacino d'affari; 



2. della stima del fabbisogno finanziario di inizio attività; 

3. dei principali costi fissi e variabili dell'attività; 

4. delle eventuali fonti di finanziamento, dei tempi e modalità di rimborso dei debiti. 

 
- Il grado di qualificazione professionale del proponente in relazione al progetto d'impresa 
presentato 


