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FORMAT DI APPROFONDIMENTO TECNICO/ECONOMICO/FINANZIARIO - PROT. __________ 

    
SOGGETTO PROPONENTE: _____________________  Rappresentante legale _______________ 
 

Ai fini della corretta compilazione si fa presente che: 

(*) – Informazione precompilata automaticamente con dati già inseriti nella prima fase e non modificabile   

(**) - Informazione precompilata automaticamente con dati già inseriti nella prima fase ma con possibilità di 

rettifica/aggiornamento.  

Gli altri campi sono editabili e contengono fino a 10.000 caratteri ad eccezione dell’elenco delle voci di spesa del piano di 

impresa che sono fissati a 200 caratteri. 
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A. DATI PRINCIPALI DEL PIANO D’IMPRESA 

 

Capo di riferimento (*) 

Tipologia investimento  (*) 

Finalità del progetto 
(*) 

Ambito produttivo del piano d’impresa (*) 

Codice ATECO 2007 (*) 
Descrizione 
ATECO 

(*) 

Regione di localizzazione (**) 
Provincia di 
localizzazione 

(**) 

Indirizzo (**) Comune (**) CAP (**) 

Stima tempo di conclusione del programma 
di investimento (mesi) 

 

L’investimento propone SOLUZIONI 
INNOVATIVE - anche di natura sociale -
CARATTERIZZANTI L’IDEA PROGETTUALE 
(rif. domanda):  

(*) 

 

B. SEDE INIZIATIVA  
 

Descrivere le caratteristiche funzionali della sede prescelta e i termini del pre-accordo di disponibilità 

 

 

 

Descrivere le caratteristiche tecniche della sede prescelta, rappresentando la sussistenza dell’idoneità 

dell’immobile in termini di conformità (es. agibilità, destinazione d’uso) ovvero le opere e l’iter 

autorizzativo necessario ai fini dell’ottenimento.  

 

 

 

Indicare le motivazioni che hanno generato la necessità di variare la sede e analizzare la compatibilità e/o  

gli eventuali impatti rispetto agli obiettivi progettuali (vantaggio competitivo, target di clientela, quota di 

mercato conquistabile, stima fatturato)  

 

 

 

  



ON – Format fase II 

Il presente documento non deve essere inviato ma è di ausilio alla compilazione della domanda in formato elettronico 

 
3 

C. PROGRAMMA DI SPESA  

C.1 Investimenti richiesti alla data di presentazione della domanda di ammissione alle 

agevolazioni 
  

PROGRAMMA DI SPESA RICHIESTO ALLE AGEVOLAZIONI Importo imponibile 
richiesto (€) 

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTO (*) 

SPESA PER CAPITALE CIRCOLANTE  (*) 

TOTALE PROGRAMMA DI SPESA  (*) 

 

C.2 Dettaglio investimenti richiesti  
Opere Murarie DA REALIZZARE SUPERIORI A € 150.000: SI/NO (flag da valorizzare) 

 

 

 

 

CAPO II 

Investimenti 
 

Importo 
imponibile 

richiesto (€) 
% 

a) Opere murarie e assimilate  
 

 

   

Totale Opere murarie e assimilate   

b) Macchinari, impianti ed attrezzature  
 

 

   

Totale Macchinari, impianti ed attrezzature   

c) Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 

 

   

Totale Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

 
 

d) Acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso   

   

Totale Acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso   

e) Consulenze specialistiche   

   

Totale Consulenze specialistiche   

f) Oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento ed oneri connessi alla 
costituzione della società 

 
 

   

Totale Oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento ed oneri 
connessi alla costituzione della società 

 
 

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 
 

 

- Materie prime   

- Servizi   

- Godimento di beni di terzi   

TOTALE SPESE CAPITALE CIRCOLANTE   

TOTALE PROGRAMMA DI SPESA RICHIESTO ALLE AGEVOLAZIONI (Capitale 
Circolante + Spesa di investimento) 
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Descrivere le esigenze di capitale circolante  

 

 

Descrivere gli interventi previsti in opere murarie e le modalità di impiego dei beni di investimento 

programmati nell’ambito del ciclo di produzione/erogazione di beni/servizi 

 

 

  

CAPO III 

Investimenti 
 

Importo 
imponibile 

richiesto (€) 
% 

a) Acquisto dell’immobile sede dell’attività (solo settore turismo)   

   

Totale Acquisto dell’immobile sede dell’attività (solo settore turismo)   

b) Opere murarie e assimilate   

   

Totale Opere murarie e assimilate   

c)  Macchinari, impianti ed attrezzature   

   

Totale Macchinari, impianti ed attrezzature   

d) Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive 
e gestionali dell’impresa 

 

 

   

Totale Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze 
produttive e gestionali dell’impresa 

 
 

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 
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D. AGEVOLAZIONI RICHIESTE  
 

D.1 Agevolazioni richieste - fase 1 
(Le agevolazioni sono riepilogate alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni) 

 

(a) Per importi superiori a 1 milione di EUR, le agevolazioni possono essere soggette alle limitazioni previste dall’art. 22, 
comma 3 lett. a) del Reg. UE 651/2014 (GBER)  
(a) Le agevolazioni possono essere soggette alle limitazioni previste dall’art. 17 del Reg. UE 651/2014 (GBER)  
 
In caso di disponibilità dei fondi, si richiede di beneficiare del contributo a fondo perduto: 

Fondo Perduto  (*) 

  

 

D.2 Agevolazioni richieste - fase 2  
(Devono essere ricalcolate sulla base della composizione delle spese oggetto del piano di investimento 

proposto e della disponibilità del fondo perduto) 

(a) Per importi superiori a 1 milione di EUR, le agevolazioni possono essere soggette alle limitazioni previste dall’art. 22, 
comma 3 lett. a) del Reg. UE 651/2014 (GBER)  
(a) Le agevolazioni possono essere soggette alle limitazioni previste dall’art. 17 del Reg. UE 651/2014 (GBER)  
 

 
 
In caso di disponibilità dei fondi, si richiede di beneficiare del contributo a fondo perduto: 
 

Fondo Perduto  SI/NO 

 
 

CAPO II 

 
 
CAPO III 

 

  

Mutuo Agevolato max concedibile (a) 
<= 90% del totale del programma di spesa 

(*) 

Mutuo Agevolato max concedibile (a) 
<= 90% del totale del programma di spesa 

 

Fondo Perduto (SI) (utilizzare il foglio elettronico “Proposta calcolo contributi” messo a disposizione) 

Fondo Perduto richiesto 
<=20% della somma delle macrovoci b), c) e d) 
del programma degli investimenti 

€  

Mutuo Agevolato richiesto €  

Totale Agevolazioni richieste 
<= 90% del totale del programma di 
investimento 

€  

Fondo Perduto (SI) (utilizzare il foglio elettronico “Proposta calcolo contributi” messo a disposizione) 

Fondo Perduto richiesto 
<=15% della somma delle macrovoci c) e d) del 
programma degli investimenti 

€  

Mutuo Agevolato richiesto €  

Totale Agevolazioni richieste 
<= 90% del totale del programma di 
investimento 

€  
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E. FONTE /IMPIEGHI  
 

E.1 Prospetto delle fonti di copertura (Ipotesi agevolazioni “SOLO MUTUO AGEVOLATO”) 
 Si riporta di seguito il prospetto delle coperture relative al programma di spesa proposto: 

DATI DA PIANO D'IMPRESA 
Realizzazione Piano d'Impresa 

(24 mesi)   

Prospetto Fonti-Impieghi  
Anno 1 Anno 2 TOTALE 

€ € € 

Investimenti richiesti alle agevolazioni    

Altri investimenti non richiesti ad agevolazione    

Capitale Circolante    

IVA sugli impieghi    

Totale Impieghi    

 

Mezzi propri:    

1. Capitale Sociale (solo per soc. da costituire)    

2. Incremento Capitale Sociale    

3. Finanziamento Soci infruttifero    

4. Versamenti in c/capitale     

5. Altre disponibilità di capitale proprio*    

Finanziamenti extra NITO:    

1. Finanziamenti bancari a breve termine    

2. Finanziamenti bancari a medio-lungo termine    

3. Altre disponibilità (specificare)    

Finanziamento NITO    

1. Finanziamento agevolato    

2. Contributo a fondo perduto    

Totale Fonti    

* Non possono essere considerati i flussi di cassa futuri previsti dalla società ma soltanto la liquidità esistente alla data 

di presentazione della domanda per la quale va fornita documentazione a supporto. 

 

E.2 Eventuale copertura finanziaria extra – (Ipotesi agevolazioni: mix mutuo agevolato e 

fondo perduto) 
In presenza di risorse a fondo perduto disponibili, ove il mix di agevolazioni concedibili dovesse generare un 

incremento del fabbisogno finanziario privato, si precisa che la Società intende garantire un ulteriore apporto 

finanziario per la copertura del programma di spesa mediante: 

 

Capitale proprio per un importo max € 

Capitale di terzi (finanziamenti extra NITO) per un importo max € 

TOTALE ULTERIORE COPERTURA FINANZIARIO € 
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E.3 Caratteristiche salienti dei finanziamenti esterni (eventualmente) richiesti dal soggetto 

richiedente le agevolazioni* 
 

Istituto finanziario erogante  

Ammontare finanziamento € 

Durata (anni)  

Tasso applicato % 

Rata annuale (comprensiva rimborso capitale ed interesse) € 

 
 
*in coerenza con le previsioni di copertura sopra descritte (sez. E1 e E2) 

 

F. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  
Il dettaglio delle previsioni economico-finanziarie afferenti il progetto è riportato nel file Excel allegato  

(La piattaforma produrrà un file precompilato con alcuni valori inseriti che dovrà essere completato a cura del compilatore e 

ricaricato al momento dell’invio della domanda, tra gli allegati) 

Descrivere l’impatto del progetto sulla struttura dei costi e ricavi attuali e prospettici  

 

 

Rappresentare le ipotesi sottostanti la costruzione del piano economico-finanziario previsionale 

 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMAT DI APPROFONDIMENTO 

TECNICO/ECONOMICO/FINANZIARIO 
1. ULTIMI TRE BILANCI* DI ESERCIZIO DEPOSITATI C/O LA CCIAA COMPETENTE  

2. SCHEDE TECNICHE/PREVENTIVI INVESTIMENTI/PERIZIA GIURATA x BREVETTI-LICENZE-MARCHI 

3. DISPONIBILITA' SEDE (es. lettere di intenti, preliminare di acquisto/affitto) 

4. PLANIMETRIA/LAYOUT 

5. COMPUTO METRICO e RELAZIONE TECNICA INTERVENTI per OM > 150.000 

6. PERIZIA CONFORMITA' SEDE - ITER AUTORIZZATIVO PER OPERE MURARIE-AVVIO ATTIVITA' per OM >150.000 

e/o Acquisto immobile 

7. PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO in formato xls (il file opportunamente compilato deve essere quello 

che è stato scaricato direttamente dalla piattaforma e non il file standard disponibile sul portale di Invitalia. 

Pertanto è impossibile procedere con il caricamento di file non conformi con quanto sopra specificato)  

8. PROPOSTA CALCOLO CONTRIBUTI 

9. Ulteriore documentazione di supporto 

*Per le società di persone si richiede la presentazione di documentazione contabile equivalente. 

 

 

 


