Allegato n. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
PIANO DI ATTIVITÀ A CORREDO DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO DI CUI
AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 4 GENNAIO 2021
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

1.
a.

Descrivere l’oggetto sociale, la storia, il campo di attività, i risultati conseguiti e le prospettive di sviluppo.

b.

Fornire un dettaglio della struttura organizzativa, compilando la seguente tabella

Addetti*

Età media

Costo medio
annuo (€)

Numero

Amministrazione
Commerciale
Direzione
Generali
Logistica
Produzione
ufficio tecnico
Altro
Totale
di cui soci lavoratori
* dato relativo all'ultimo bilancio approvato. In caso di start up, dato previsionale

c.

Fornire un elenco dei soci lavoratori, volontari e sovventori/finanziatori, specificandone il capitale
sottoscritto, il capitale versato e il prestito sociale, in riferimento all’ultimo bilancio approvato. In caso di start
up dato previsionale.

2. PRODOTTO – MERCATO - CLIENTI

a. Descrivere l’attività svolta e le principali tipologie di prodotti/servizi realizzati.
b. Indicare i principali clienti e/o il portafoglio lavori, sia quelli acquisiti, sia quelli potenziali
c. Evidenziare, inoltre, i principali competitors.

Compilare il seguente punto 3 oppure, in alternativa, il seguente punto 4.
3.

SINTESI INIZIATIVA - PROGRAMMA DI INVESTIMENTI – IN ESENZIONE
(art 3, comma 1, lettera a - decreto direttoriale)
a.

Descrivere analiticamente l’iniziativa proposta con specifica indicazione delle motivazioni, dei tempi di
realizzazione, dei benefici economici attesi e degli effetti occupazionali.

b.

Nel caso in cui l’iniziativa proposta sia relativa all’acquisizione di attivi connessi a un’unità produttiva
devono essere fornite informazioni relative all’azienda di provenienza, descrivendone le attività, il mercato, il

numero di addetti. Nel caso in cui si tratti di un’impresa in crisi descrivere anche le motivazioni della crisi e lo
stato della procedura.
c.

Specificare nella seguente tabella il dettaglio degli investimenti previsti per la realizzazione dell’iniziativa

Descrizione investimento

Valore (€)

........................
................................
..............................
....................................
....................................
................................
Totale
4.

SINTESI INIZIATIVA - ESIGENZE DI LIQUIDITÀ AZIENDALE – DE MINIMIS
(art 3, comma 1, lettera b - decreto direttoriale)

4.1 Esigenze di liquidità connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi.
(articolo 3, comma 5, lettera a - decreto direttoriale)
a.

Descrivere analiticamente l’iniziativa proposta con specifica indicazione delle motivazioni, dei tempi di
realizzazione, dei benefici economici attesi e degli effetti occupazionali.

b. Specificare nella seguente tabella riepilogativa gli investimenti sostenuti e quelli ancora da sostenere per il
completamento dell’iniziativa proposta. Indicare, altresì, relativamente agli investimenti già sostenuti, quelli
per i quali è già intervenuto il relativo pagamento.

Descrizione
investimento

Valore
investimento
sostenuto da non
più di sei mesi (€)

Importo del pagamento
già effettuato (€)

Valore investimento
da sostenere (€)

........................
................................
..............................
....................................
....................................
................................
Totale

oppure
4.2 Esigenze di liquidità connesse al finanziamento del capitale circolante
(articolo 3, comma 5, lettera b - decreto direttoriale)
Descrivere analiticamente le esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero
al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa – anche con riferimento ai dati consuntivi - e
compilare la seguente tabella.

Nei sei mesi precedenti la
domanda di finanziamento

Fabbisogno

Nei dodici mesi
successivi la domanda
di finanziamento

Materie prime, sussidiarie, materiali di
consumo e merci
Costi per servizi
Godimento beni di terzi
Costo del personale
Totale
In riferimento alla previsione di spesa relativa ai 12 mesi successivi alla domanda di finanziamento, la ripartizione nelle diverse
voci in tabella ha carattere indicativo. È vincolante il valore complessivo dichiarato.

5.

ANALISI SWOT
Descrivere sinteticamente i principali punti di forza e di debolezza, nonché le eventuali opportunità e minacce.

6.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ultimo verbale di revisione ordinaria;
ultimo bilancio approvato e depositato, firmato dal legale rappresentante e dall’organo di controllo, ove
esistente, e relativo bilancio di verifica;
bilancio di verifica esercizio in corso e, ove non ancora approvato o depositato il bilancio di esercizio dell’anno
precedente, bilancio di verifica al 31/12 dell’anno precedente;
prospetto banche relativo agli affidamenti/esposizioni a breve termine, ai finanziamenti a medio lungo termine,
riferiti all’ultimo esercizio, con evidenza del capitale in scadenza nei due anni successivi alla presentazione
della domanda;
dettaglio crediti verso i clienti riferito all’ultimo esercizio, con evidenza delle posizioni critiche (crediti
incagliati, in sofferenza);
dettaglio debiti verso i fornitori riferito all’ultimo esercizio, con evidenza delle posizioni scadute;
conto economico e stato patrimoniale previsionali dell’esercizio in corso e successivo biennio, in formato
civilistico esteso, con specifica indicazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati, del dettaglio del
costo per materie prime, servizi godimento beni di terzi e personale. Indicare anche la composizione del valore
produzione per prodotto e/o cliente, con riferimento all’esercizio in corso e a quello successivo.

Nel caso di iniziative promosse dalla nascita di nuove imprese cooperative, che alla data della domanda non hanno
ancora approvato il loro primo bilancio, fornire solo l’allegato 7.

