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PROGETTO DI INVESTIMENTO 

Anagrafica Soggetto Richiedente 

 

- Nome e  forma giuridica  __________________________________________________________ 

- sede legale1  ____________________________________________________________________ 

- sede operativa1  __________________________________________________________________ 

- sede corrispondenza ______________________________________________________________ 

- rappresentante legale  _____________________________________________________________ 

- Codice Fiscale  __________________________________________________________________ 

- numero di iscrizione CCIAA _______________________________________________________ 

- n. di Partiva IVA  ________________________________________________________________ 

- n. di dipendenti al 31/12/2………………  (ULA) _______________________________________ 

- Dimensione impresa:         Piccola Impresa        Media Impresa        Grande Impresa 

- N° Matricola INPS_______________________________________________________________ 

- Sede INPS______________________________________________________________________ 

Provincia ___________________________ Comune _____________________________________ 

- N° Matricola INAIL______________________________________________________________ 

- Sede INAIL_____________________________________________________________________ 

Provincia ___________________________ Comune _____________________________________ 

- Contratto applicato _______________________________________________________________ 

- Codice attività ISTAT (ATECO 2007)1
 _______________________________________________ 

- Fatturato annuo attivo (riferito all’ultimo anno contabile) ………………………………………… 

- Fatturato annuo passivo (riferito all’ultimo anno contabile) ………………………………………. 

 

 

 

 

                                                 
1 Le indicazioni relative alla sede legale ed operativa, al legale rappresentante ed all’attività esercitata, individuata mediante codice ISTAT, 

devono risultare conformi a quelle registrate al Registro delle Imprese presso la CCIAA. Sarà cura dell’impresa giustificare e documentare 

eventuali non conformità tra quanto dichiarato e quanto registrato al Registro delle Imprese (inclusi errori, modifiche richieste ecc.). 
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- Eventuali società partecipate/partecipanti (i dati sono riferiti all’ultimo anno contabile): 

 

Nome della Società  

o persona giuridica 

% 

partecipazione 

N. di addetti 

(ULA) 

31/12/2….. 

Fatturato 

31/12/2….. 

Attivo 

Patrimoniale 

     

     

     
 

(ampliare quanto necessario) 
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO 

 
TIPOLOGIA DI IMPRESA 

 

 Creazione di nuove PMI 

 Ampliamento e sviluppo di attività esistenti 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 
(max. 2.000 caratteri) 

 

 

 

 

DURATA DEL PROGETTO 

 

 MESE e ANNO NOTE 

Avvio delle attività   

Conclusione delle attività   

 
 

CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

 

Descrizione del soggetto richiedente 
(max. 5.000 caratteri) 

 

 
 

 

Descrizione della struttura organizzativa del soggetto richiedente 
(max. 5.000 caratteri) 

Esplicitare se il progetto imprenditoriale è proposto da donne inoccupate/disoccupate; giovani  inoccupati/disoccupati 

 

 
 

 

Descrizione delle competenze nel settore specifico del soggetto richiedente 
(max. 5.000 caratteri) 

 

 

 

PROGETTO 
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Descrizione del progetto 
(max. 3.000 caratteri) 

Enfatizzare le caratteristiche del progetto a seconda della tipologia indicata descrivendo le caratteristiche della nuova PMI o 

dell’ampliamento di attività esistenti o della riqualificazione e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro delle attività esistenti 

 
 

 

Potenzialità del mercato di riferimento 
(max. 3.000 caratteri) 

Esplicitare in particolare l’innovatività dell’intervento in rapporto al contesto imprenditoriale del territorio di riferimento 

 
 

 

Obiettivi economici del progetto 
(max. 3.000 caratteri) 
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TABELLA 1 – Ripartizione di massima dei costi del progetto per tipologia di spese  

(ivi incluse quelle necessarie per la realizzazione del progetto  

ma non previste dal contributo in conto capitale) 

Dettaglio 

fabbisogno 

per spese 

Categoria Classificazione degli investimenti Importo complessivo 

A – Progettazione e Studi  

A1 Progettazioni ingegneristiche e Studi di fattibilità tecnica  €        

 B – Suolo Aziendale   

 B1 Suolo aziendale e sue sistemazioni, indagini geognostiche  €        

 C – Opere murarie e impianti su immobili   

 C1 Costruzione fabbricati  €        

 C2 Ampliamento fabbricati esistenti €       

 C3 Ristrutturazione fabbricati esistenti €        

 C4 Adeguamento fabbricati esistenti €        

 D – Impianti, macchinari, attrezzature produttivi  

 D1 Impianti produttivi €        

 D2 Macchinari/Macchine per ufficio €        

 D3 Attrezzature – hardware – software €        

 D4 Mobili e arredi  

 E – Programmi informatici e Brevetti   

 E1 Marchi, Opere dell’ingegno €        

 E2 Brevetti, Banche Dati, Know-how €        

 E4 Licenze d’uso e concessioni €        

 E5 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale €       

  TOTALE  INVESTIMENTO  €       

 di cui per spese ammissibili ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico €       
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Elenco dei preventivi di spesa  

Fornitore 
Data del 

documento 
Imponibile IVA 

    

    

    

    

    

TOTALE    
(ampliare quanto necessario) 

 

 

Cantierabilità del progetto 
Descrivere se sussistono o meno impedimenti formali, burocratici e tecnici all’avvio dell’iniziativa 
(max. 2.000 caratteri) 

 

 

 

 

 

Copertura finanziaria del progetto 
Descrivere le modalità e le fonti con le quali si intende garantire la copertura finanziaria del progetto. Indicare se 

l’impresa intende accedere alla garanzia di Unionfidi. 
(max. 2.000 caratteri) 

 

 

 

 

TOTALE INVESTIMENTO                      € _____________________ 

 

Contributo a fondo perduto P.L.U.S.             € _____________________ 

Finanziamento bancario (garanzia UNIONFIDI) € _____________________ 

Mezzi propri                                         € _____________________ 

 

TOTALE fonti di copertura                       € _____________________ 

 

 

 
 

Luogo e Data  

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 


