Modulo per la presentazione del
Progetto d’impresa (Allegato 1)

Denominazione impresa:
Partita IVA:
Data compilazione:

PRESENTAZIIONE DELL'IMPRESA COSTITUITA -Denominazione ……………………………………………
Sede legale:
indirizzo ………….…………………………………………………………… …….civico ………………..
comune …………………………...CAP ..……………… provincia ………………………………………
telefono ……………….…………………………………………. fax ………………………………………
Sede operativa:
indirizzo…..…………….…………………………………………………………… civico ………………..
comune…….…………………………… CAP …………………………… provincia ……………………
telefono………………… fax………………… e-mail …………………….……………………………
Data costituzione dell’impresa ……………………………………………………………
Numero iscrizione alla C.C.I.A.A. …………………..Data iscrizione alla C.C.I.A.A. ………..……
Partita IVA ……………………………………..
Capitale sociale/proprio € ……….……. Capitale sottoscritto € ……............. Capitale versato € …………………....
Numero dipendenti (come rilevato da eventuale mod. DM10) ……………………………………………………….

Settore di attività:
commercio al dettaglio
costruzioni
servizi alle imprese
artigianato
ambiente

commercio all’ingrosso
industria
servizi ai privati
agricoltura
altro

specificare: ............................…………………

Codice ISTAT …………………………………………
Iscrizione all’albo delle imprese artigiane
Impresa a prevalente partecipazione femminile

SI
SI

NO (per l’intera durata del finanziamento richiesto)
NO

Descrivere i principali prodotti e/o servizi offerti:
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………… …………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………

Motivazioni alla base dello sviluppo dell’impresa:
potenziali clienti
finanziamenti/leggi speciali di settore
Ausilio di competenze specialistiche
Accordi/convenzioni con parti terze
Altro

specificare:…………….….…….…….…….…….……….…

Caratteristiche che differenziano la propria offerta dalla concorrenza:
funzionalità/utilità
prezzo e condizioni di pagamento
altro

contenuti innovativi
qualità del prodotto/servizio
specificare: ….…….…….…….…….……….…

Descrivere gli elementi che contraddistinguono l’offerta e la rendono attraente:
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ………………………………………
Ricerche di mercato effettuate:
SI

NO

Se sono state effettuate ricerche di mercato indicare i principali risultati:
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………
Se non sono state effettuate ricerche di mercato indicare le concrete possibilità di collocare i prodotti offerti:
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………… ……………………………………………………………………………………
Dimensione territoriale del principale mercato d’interesse (aree servite, localizzazione dei punti vendita,
etc.):
Quartiere
Comune
Provincia
Regione
Nazione
Internazionale

Investimenti e relativo valore economico :
macchinari e attrezzature di produzione
attrezzature generiche e di servizio
automezzi
brevetti/licenze/concessioni di utilizzo
opere murarie e assimilabili
altro
specificare: ........................................................

Euro …………………….…….……….…
Euro …………………….…….……….…
Euro …………………….…….……….…
Euro …………………….…….……….…
Euro …………………….…….……….…
Euro …………………….…….……….…

Totale

Euro …………………….…….……….…

Risorse necessarie all’investimento:
capitale proprio/sociale
contributi pubblici
prestito "microcredito imprenditoriale"
altri finanziamenti

Euro …………………….……
Euro …………………….……
Euro …………………….……
Euro …………………….……

Totale

Capitale proprio/sociale su Investimenti:

Euro …………………….…….……….…

….…%

BILANCIO semestrale in corsoe previsionale
Regime contabile:

Semplificato
STATO PATRIMONIALE

Ordinario
Semestrale
anno in corso

Previsionale
1° anno

Previsionale
2° anno

Semestrale
anno in corso

Previsionale
1° anno

Previsionale
2° anno

Attività Correnti
disponibilità liquide
crediti a breve
scorte
prodotti finiti, semilavorati, in corso di fabbricazione
ratei e risconti attivi
Immobilizzazioni
immateriali
materiali
finanziarie
TOTALE ATTIVO
Passività Correnti
debiti a breve
ratei e risconti passivi
Debiti a M/L termine
debiti a medio/lungo termine
accantonamenti pluriennali (TFR)
Patrimonio netto
capitale sociale/proprio
riserve
utile/perdita di esercizio
TOTALE PASSIVO
CONTO ECONOMICO
Ricavi
da vendite/prestazioni (fatturato)
proventi finanziari
altri ricavi
Costi
acquisti materie prime e merci
fitti passivi
personale
ammortamenti
altri costi
oneri finanziari
imposte sul reddito di esercizio
Utile/perdita di periodo (risultato di esercizio)

Tempi medi di incasso dai clienti e di pagamento dei fornitori (numero di giorni):

incasso dai clienti:
pagamento dei fornitori:

0
0

Forma giuridica:
ditta individuale
società di fatto
società in accomandita semplice
società a responsabilità limitata
società cooperativa

30
30

60
60

90
90

120
120

oltre 120
oltre 120

società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita per azioni
società per azioni
società cooperativa a responsabilità limitata

Numero risorse occupate per tipologia di contratto e relativo costo medio mensile:
tempo indeterminato:
numero …………….…..… Euro …….....……….…..…
tempo indeterminato (part-time)
numero …………….…..… Euro …….....……….…..…
tempo determinato
numero …………….…..… Euro …….....……….…..…
temporaneo-interinale
numero …………….…..… Euro …….....……….…..…
co.pro
numero …………….…..… Euro …….....……….…..…
altro,
specificare..........................................................................................................................................
Totale .……………………..Totale………………………
Sede dell’iniziativa imprenditoriale :

SI

NO

sede di proprietà mq …………….…..…. valore del bene Euro …….....……….…..…
sede in locazione mq …………….…..… canone annuo Euro …….....……….………
Necessità di eventuali opere di ristrutturazioni/adeguamenti:

SI

NO

Indicare le eventuali autorizzazioni/concessioni/abilitazioni necessarie all’attività dell’impresa:

possedute: ……………….……….…….………...
……………….……….…….………………………
……………….……….…….………………………
……………….……….…….………………………
……………….……….…….………………………

da richiedere: ……………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………… ………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’imprenditore riconosce la veridicità dei dati inviati alla Banca Popolare Etica consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 137 del D.Lgs. 385/1993.
Accettazione:

SI

NO

L’imprenditore dichiara di essere in possesso dei requisiti di Microimpresa,
e che l’attività esercitata non rientra nei seguenti settori produttivi:
siderurgia, industria carboniera, costruzione navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, trasporti di merci e
persone ed agricoltura.
Accettazione:

SI

NO

Tutti i dati personali raccolti verranno utilizzati internamente da Unicredito Banca di Roma e dal Mediocredito per
gli unici scopi connessi alla trattazione del caso nel rispetto della normativa sulla Privacy attualmente vigente.
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e codice di deontologia e di buona condotta per
i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
(G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004).
Consenso al trattamento dei dati:
Presa visione dell’informativa sulla trasparenza e dei relativi fogli informativi:
Firma Imprenditore

…………………………

SI
SI

NO
NO

