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All. n° 4 – Format per la presentazione del progetto imprenditoriale
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Il Futuro Ha Posti Liberi 

CROWDFORIDEAS 
Format per la Presentazione del Progetto Imprenditoriale






INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO


Per la presentazione dell’idea imprenditoriale è necessario compilare il presente formulario in ogni sua parte, salvo indicazioni differenti presenti in questo documento
 (v. box 5.2);
E’ obbligatorio rispettare il numero di caratteri indicato in cima ad ogni box descrittivo; 
Dove la compilazione richiede la selezione di una casella ad indicare un’opzione, per effettuare la scelta è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla casella da selezionare e cliccare. Una volta che comparirà il segno ☒ sulla vostra opzione, potrete continuare nella compilazione del formulario; 
	Per la compilazione scritta dei box, si richiede di utilizzare il carattere Times New Roman dimensione 12; 
In caso si necessitasse di maggiori informazioni o vi fossero dubbi riguardo alla compilazione del presente formulario, si invita i/il proponente/i a contattare il team di progetto all’indirizzo 
e-mail info@ilfuturohapostiliberi.it o consultare i documenti e le informazioni fornite sul portale www.ilfuturohapostiliberi.it .


 


SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

1.1 - Nome del progetto 



1.2 – Nominativo/i del/i proponenti
Indicare nome e cognome del singolo proponente / dei componenti del gruppo informale / dell’associazione e del referente di questa. 



1.3 - Ambito territoriale di riferimento 
Nella prima colonna, selezionare la casella corrispondente all’ambito territoriale di riferimento per il/i proponente/i e l’idea imprenditoriale. 

☐
Abbiatense
Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone
☐
Castanese 
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.
☐
Corsichese 
Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano Sul Naviglio





SEZIONE 2 – L’IDEA IMPRENDITORIALE 

2.1 - L’idea imprenditoriale in breve
Descrivere sinteticamente l’idea imprenditoriale nei suoi elementi principali, offrendo una panoramica completa del progetto

(MAX 1500 caratteri spazi inclusi) 






2.2 – L’offerta 
Descrivere i prodotti/servizi che l’impresa offrirà ai clienti/utenti 

(MAX 800 caratteri spazi inclusi) 






2.3 – Il pubblico di riferimento 
Indicare la/e tipologia/e di clienti/utenti a cui verrà rivolta l’offerta dell’impresa

(MAX 800 caratteri spazi inclusi) 







2.4 – I bisogni a cui si vuole rispondere 
Specificare i bisogni a cui si vuole rispondere con l’offerta di prodotti/servizi delineata.

(MAX 800 caratteri spazi inclusi) 








2.5 – Il mercato di riferimento 
In quale settore e su che scala potrà operare l’impresa? 

Settore in cui andrà a svilupparsi l’idea imprenditoriale 
Indicare il settore produttivo, descrivendone sinteticamente caratteristiche e dimensioni, in cui andrà ad operare l’impresa. 
(MAX caratteri spazi inclusi 800) 



Potenzialmente il mercato dell’impresa potrà avere un’estensione…
(è sufficiente cliccare in corrispondenza della casella a sinistra per selezionare/de-selezionare una delle opzioni)
☐
Locale / Territoriale 
☐
Regionale 
☐
Nazionale 
☐
Europea
☐
Globale 


2.6 – Innovatività 
Dal punto di vista del/i proponente/i, quali sono gli aspetti particolarmente innovativi/originali di questa idea di impresa? Come si intrecciano con gli elementi prioritari indicati nel Bando? (ART. 3. FINALITA’ DELLE IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE)

(MAX caratteri spazi inclusi 1000) 







2.7 – La squadra imprenditoriale e la genesi dell’idea di impresa
Descrivere in breve il profilo del/i proponente/i e le motivazioni e desideri alla base dell’idea imprenditoriale. 

(MAX caratteri spazi inclusi 1000) 








SEZIONE 3 – IMPATTO SUL TERRITORIO E GENERATIVITA’

3.1 – Benefici per il tessuto economico-produttivo del territorio
La presenza dell’impresa, che tipo di benefici porterà per il tessuto economico-produttivo del territorio? Descrivere i benefici diretti e indiretti che la presenza dell’impresa potrebbe generare per il tessuto economico-produttivo del territorio di riferimento. 

(MAX caratteri spazi inclusi 1000) 






3.2 – Interazioni con altri attori economici del territorio
Con che frequenza e modalità l’impresa interagirà con gli altri operatori economici appartenenti al territorio? Indicare nella tabella, le tipologie di soggetti economici (es. altre imprese, associazioni datoriali, consorzi, istituti di credito ecc.) con cui l’impresa intende interagire, le modalità e la frequenza ipotizzata. 

TIPOLOGIA SOGGETTO
(MAX 5 tipologie di soggetti)
MODALITA’
DI INTERAZIONE
(MAX 300 car. spazi inclusi per riga)
CADENZA IPOTIZZATA
(indicare con “x”)


Settimanale
Mensile
Semestrale
Annuale 


☐
☐
☐
☐


☐
☐
☐
☐


☐
☐
☐
☐


☐
☐
☐
☐


☐
☐
☐
☐

3.3 – Benefici per la popolazione del territorio 
La presenza dell’impresa, che tipo di benefici porterà per il tessuto sociale del territorio? Descrivere i benefici diretti e indiretti che l’impresa potrebbe generare per il tessuto sociale del territorio, ossia per la popolazione o specifici segmenti di essa. 

(MAX caratteri spazi inclusi 1000) 









3.4 – Iniziative per la popolazione locale 
In che modo l’impresa potrà interagire con la popolazione del territorio? Descrivere come l’impresa potrà attivarsi sul territorio, proponendo iniziative rivolte alla popolazione o a specifici segmenti di essa. Indicare anche la cadenza con cui queste iniziative avranno luogo.
(Non è indispensabile indicare specifici segmenti, nel caso vi siano idee per iniziative/progetti rivolti a tutti, indicare: “Tutta la popolazione del territorio”)  

SEGMENTO
(MAX 5 segmenti)
INIZIATIVE / PROGETTI
(MAX 300 car. spazi inclusi per riga)
CADENZA IPOTIZZATA
(indicare con “x”)


Settimanale
Mensile
Semestrale
Annuale 


☐
☐
☐
☐


☐
☐
☐
☐


☐
☐
☐
☐


☐
☐
☐
☐


☐
☐
☐
☐

3.5 – Collaborazioni con istituzioni e organizzazioni locali
L’impresa avrà modo di sviluppare collaborazioni significative con le istituzioni e altre organizzazioni strutturate appartenenti al territorio? 
Se si prevede che l’impresa svilupperà collaborazioni e/o progettualità condivise con altri attori territoriali (amministrazioni, scuole, agenzie educative, associazioni ecc.), indicare: la tipologia degli enti, le finalità e le modalità ipotizzate per eventuali collaborazioni e/o progettualità condivise. 

TIPOLOGIA ENTE
(MAX 5 tipologie)
FINALITA’ DELLA COLLABORAZIONE
MODALITA’ IPOTIZZATE PER LA COLLABORAZIONE

(MAX 300 car. spazi inclusi per riga)



















SEZIONE 4 – ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE 

4.1 – Definizione delle attività chiave dell'impresa
Quali saranno le attività chiave che l’impresa dovrà gestire per generare valore? Da chi saranno svolte? Descrivere le principali attività che permetteranno all’impresa di funzionare e indicare, per ciascuna di esse, se si provvederà alla loro esecuzione internamente, con il supporto di partner o esternalizzandole verso fornitori. Si pensi al momento in cui l’impresa sarà effettivamente operativa, quindi successivamente alla fase di avvio.

ATTIVITA’
(MAX 10 
attività chiave)
DESCRIZIONE
(MAX 300 caratteri spazi inclusi per attività)
PRESA IN CARICO


Personale interno
Partener
Fornitori


☐
☐
☐


☐
☐
☐


☐
☐
☐


☐
☐
☐


☐
☐
☐


☐
☐
☐


☐
☐
☐


☐
☐
☐


☐
☐
☐


☐
☐
☐





4.2 – Principali tappe per la concretizzazione dell'idea di impresa.
Quali saranno le principali tappe da compiere per concretizzare il progetto d’impresa? Con che tempistiche si conta di poterle realizzare? Prima che l’impresa arrivi a poter generare valore, quali sono i passaggi che devono essere compiuti e le tempistiche per realizzarli? 

(Colorare le celle corrispondenti ai mesi in cui verrà attivata, realizzata e completata le fase progettuale).

FASE 
(Titolo e descrizione MAX 200 caratteri spazi inclusi e MAX 10 Fasi) 
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
M
7
M
8
M
9
M
10
M
11
M
12
>
M 12














































































































































4.3 – Promozione e comunicazione
Come si intende promuovere l’impresa? Di quali canali e strumenti si farà uso per farne conoscere il valore offerto e coinvolgere clienti e territorio di riferimento? Descrivere sinteticamente il piano di comunicazione che si intende implementare per sostenere la diffusione e la conoscenza dell’idea imprenditoriale, presso il pubblico target e il territorio in cui nascerà l’impresa.

(MAX 2500 car. spazi inclusi)









SEZIONE 5 – SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’IDEA IMPRENDITORIALE 

5.1 -  Come l’impresa genererà ricavi alla luce dell’offerta di prodotti e servizi? 
Indicare le modalità con cui l’impresa commercializzerà i prodotti/servizi che intende portare sul mercato di riferimento. Se è già possibile ipotizzarlo, indicare un prezzo di vendita al pubblico o al cliente intermedio nel caso di attività Business-to-Business. 

(MAX 2000 car. spazi inclusi)







5.2 – I costi che l’impresa dovrà sostenere per il suo funzionamento
Indicare le voci di costo che l’impresa dovrà sostenere per il suo funzionamento. Fra questi vanno considerati i costi fissi, costi variabili e altre uscite da preventivare per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Si pensi sia ai costi per la produzione ed erogazione di prodotti e servizi, sia a quelli relativi agli aspetti gestionali e trasversali alle attività dell’impresa.

(Non è indispensabile indicare il valore economico dei costi, ma è importante saper indicare la tipologia e le voci di costo previste)

(MAX 2000 car. spazi inclusi)






5.3 -  Investimenti necessari
Di quali investimenti necessita il progetto d’impresa per divenire operativo a tutti gli effetti? Qual è il valore totale dell’investimento previsto? Indicare gli investimenti necessari (es. acquisto macchinari, ristrutturazione locali, licenze ecc.), ovvero tutte le spese da sostenere per permettere all’impresa di essere avviata. 

Elenco degli investimenti necessari per avviare il progetto imprenditoriale
(MAX 300 car. spazi inclusi)


 
Valore totale dell’investimento richiesto 
€ ......



5.4 – Fonti di finanziamento 
Con quali fonti finanziarie e in che proporzione si intende fare fronte agli investimenti previsti? Fornire una proporzione indicativa in relazione all’investimento totale ipotizzato per la realizzazione del progetto di impresa. 

FONTE DI FINANZIAMENTO 
%
Premio Bando “Crowdforideas – Il Futuro Ha Posti Liberi”

Autofinanziamento con mezzi propri 

Forme di prestito con istituti di credito  

Altre forme di finanziamento






SEZIONE 6 – INFORMAZIONE AGGIUNTIVE 

La compilazione di questa sezione è finalizzata a fornire al team del Progetto “Il Futuro Ha Posti Liberi” delle informazioni complementari a quelle fornire nelle precedenti sezioni. 
I due box di questa sezione (6.1 e 6.2) non concorreranno all’assegnazione di un punteggio numerico da parte della commissione valutatrice. 

6.1 – Integrazione del progetto imprenditoriale con la campagna di crowdfunding territoriale 

Se la presente proposta progettuale riceverà un punteggio sufficiente ad essere pubblicata sul portale del progetto www.ilfuturohapostiliberi.it, potrà essere visibile anche ai donatori che sosterranno il progetto “Crowdforideas” e che saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza sul progetto che ritengono più interessante. Per questo motivo, si richiede al/i proponente/i di ideare una ricompensa per i donatori, qualora l’idea imprenditoriale risultasse fra le tre finanziate dal Bando. 

(MAX 1000 car. spazi inclusi)






6.2 – Informazioni aggiuntive

In questa sezioni, il/i proponente/i possono disporre di ulteriore spazio descrittivo qualora volessero dare particolare risalto a uno o più elementi del proprio progetto imprenditoriale. 
A questo item non verrà assegnato un punteggio, il contenuti del box potrà servire per specificare alcuni aspetti della proposta presentata. 

N.B. La compilazione di questo box è facoltativa 

(MAX 2000 car. spazi inclusi)









FIRMA DEL/I  SOGGETTO/I PROPONENTE/I


In caso di singolo proponente: 


___________________________________________


In caso di Associazione, firma del rappresentante legale: 


___________________________________________


In caso di gruppo informale, riportare tutte le firme dei membri componenti: 


___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(Aggiungere righe se necessario)


