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Data: 02/08/2016
Numero: 288/SIM
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   

Impronta documento: FAA6BE46C11618968578FAEEC48994022424548E
(Rif. documento cartaceo B5ADD14321884963D5D0907CABA976DA537FE640, 299/03//SIM_L)
Impegno di spesa n. 2670,2671,2672,322,323,324,98,99,100, Anno 2016, Numero beneficiario 

ALLEGATO A3.1
(non disponibile su SIFORM – da completare e stampare utilizzando esclusivamente il presente modello) 

Progetto d’impresa (per imprese nate da processi di workers buyout)

1 Informazioni generali sull’azienda di provenienza    

1.1. Azienda di provenienza (nome)_________________________________
Indirizzo _____________________________________________
Settore di attività 
Forma giuridica_________________________________________
N. dipendenti a tempo indeterminato ___________________________________
N. dipendenti in mobilità ________________________________________
N. dipendenti in cassa integrazione ________________________________
Totale dipendenti n. ______
	mercato di riferimento e attività (max 5 righe)________________________________
	prodotto/servizio offerto (max 10 righe)_____________________________________


1.4 Situazione attuale:

	In fallimento

In liquidazione 
	In crisi 
	Altro____________________________


Punti di forza e criticità dell’azienda (max 10 righe)______________________;
________________________________________________________________

2 Informazioni generali sulla nuova cooperativa

2.1 Presupposti e le motivazioni che sono all’origine della proposta progettuale di rilevare l’azienda, i punti di forza rispetto al contesto di riferimento ed al posizionamento strategico e rispetto all’azienda originaria,  gli eventuali punti di debolezza, i rischi e le opportunità della nuova impresa (max 20 righe)  

2.2. Acquisto di
	Tutta la proprietà

Ramo di azienda 

2.3  numero soggetti coinvolti nella cooperativa: n. ______________
Nome  Cognome ________________________________

2.4 attuale posizione lavorativa (rispetto all’azienda di origine) :

	Lavoratore occupato 

Ex lavoratore dell’azienda
Lavoratore in cassa integrazione  (CIG e CIGS)  
Altro____________________

Ripetere il punto 2.3. e 2.4 per ogni lavoratore

3 Descrizione del progetto d’impresa (max 30 righe)

Descrizione dell’impresa e dell’attività, con riferimento ai seguenti aspetti: 
1) obiettivi del progetto di nuova impresa
2) articolazione delle attività
3) prodotto/servizio offerto 
4) contenuti innovativi  (di prodotto, di processo, organizzativi, di mercato etc.)
5) destinatari del prodotto/servizio
6) punti di forza e debolezza dell’idea imprenditoriale  
7) dotazioni tecnologiche, competenze tecniche e know-how previste
8) eventuali autorizzazioni o licenze particolari necessarie per l’avvio e l’esercizio dell’attività. 

4 Mercato di riferimento (max 20 righe)

Descrizione del mercato di riferimento relativamente ai seguenti aspetti:
1) prodotti/servizi concorrenti, anche avvalendosi di risultati di ricerche di mercato, se svolte, di eventuali partnership produttive, tecnologiche o commerciali attivate
2) elementi innovativi della rete di vendita (organizzazione della rete di vendita, politica commerciale etc.)
3) elementi concorrenziali  del  prodotto/servizio offerto rispetto a quelli offerti dalla precedente impresa.

5 La strategia di marketing (max 20 righe)

Descrizione delle strategie con riferimento ai seguenti aspetti:
1) attività promozionali e canali di promozione e pubblicità che verranno utilizzati;
2) piano di promozione e pubblicità.

6 Risorse umane (max 20 righe) 

Descrizione sintetica quali-quantitativa della struttura organizzativa interna ed esterna con riferimento ai seguenti aspetti:
1) management aziendale
2) competenze tecnico-professionali interne coinvolte nelle attività
3) eventuali competenze tecniche e know-how già disponibili in azienda e da acquisire sul mercato
4) adeguatezza delle professionalità coinvolte rispetto al tipo di attività da svolgere. 

6.1  Occupazione che sarà creata: 
n.______ soci di cooperativa da iscrivere a libro paga come lavoratori a tempo indeterminato 
	
n.______ dipendenti da assumere a tempo indeterminato;
n.______ dipendenti da assumere a tempo determinato;
n. 1_____ titolare di impresa individuale da iscrivere alla gestione obbligatoria INPS;
 n. ______ soci di società anche cooperative per i quali saranno versati i contributi obbligatori;
 n. ______ coadiuvanti di imprese familiari iscritti alla gestione obbligatoria INPS;

6.2  Tipologia soggetti (occupazione creata) :maschi n.______ femmine n. ______
n. laureate
n. diplomati _________________
full time _______ part time ______(*)

(*) specificare la percentuale del part time:

7 Fonti di finanziamento

	Capitale proprio per un totale di €……………………di cui:

indennità di mobilità _________
	TFR ___________________________________
	   Altro 					 
	Finanziamenti bancari  €………
	Fondi FSE____________________________
	Fondi FESR(% rimborsabile) ____________________________
	Altro (specificare)  €………



Totale finanziamenti previsti € ……………………….

8 Cronoprogramma

Tempistica prevista per il completamento dell’investimento 
	< 12 mesi

tra 12 e 24 mesi

Tempistica prevista per l’avvio e lo sviluppo dell’attività

Fase (attività – descrizione)
Inizio
Fine
Durata totale in mesi





















9 Conto economico e piano finanziario previsti per il primo anno di attività
Indicare i presunti  costi dei beni materiali e immateriali che si intendono acquistare, dei servizi e delle altre attività previste 


Tipologia costi
Importo annuo
Spese di costituzione 

Spese per locazioni di spazi e strutture destinati all’attività 

Macchinari, impianti, hardware ed attrezzature varie  

Attività di marketing e promo-pubblicitarie 

Programmi informativi 

Servizi di consulenza (spese per la redazione del business plan, consulenze tecniche e amministrative ,etc.)  

Personale

Altri costi relativi alla gestione corrente (specificare)

Oneri finanziari

Altro (specificare)

Totale





