Allegato 2 al modulo di domanda Fondo STARTER
POR FESR 2014/2020 – Asse 3 – azione 3.5.1 Supporto alla nascita di nuove imprese

Il piano previsionale economico finanziario è un documento obbligatorio, che può essere redatto
seguendo lo schema indicato o su schema libero, purché contenga i contenuti minimi di seguito previsti.
In ogni caso, il documento deve essere datato, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e
scansionato. Il file prodotto con la scansione dovrà essere caricato a portale nell’apposito spazio.
RAGIONE SOCIALE ___________________________ CODICE FISCALE__________________________

DATI ECONOMICI PATRIMONIALI E FINANZIARI
BUSINESS PLAN A TRE ANNI: inserire dati triennali di stato patrimoniale e conto economico, specificando le
assunzioni alla base del piano
Ipotesi alla base del piano
1. Volumi di produzione/vendita (indicare il valore medio dei prodotti/servizi offerti e la quantità
previsionale di venduto, specificare l’eventuale presenza di ordini e/o contratti acquisiti in relazione ai
volumi indicati)

2. Mezzi propri (descrivere la composizione specificando capitale sociale, eventuali finanziamenti soci, ecc…)

3. Immobilizzazioni (descrivere la composizione delle voci principali ed indicare sia le immobilizzazioni già
iscritte a libro cespiti sia le immobilizzazioni che si intendono acquisire)

4. Rimanenze (specificare la principale composizione dei beni/materiali rientranti in questa voce)

5. Passivo a M/L termine (specificare i finanziamenti già in essere e quello oggetto della presente richiesta)
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Dati previsionali
n.b. indicare specificatamente l’anno di riferimento nella tabella (es. 2017, 2018, 2019)

STATO PATRIMONIALE

20XX

20XX+1

20XX+2

Importo
in migliaia di €

Importo
in migliaia di €

Importo
in migliaia di €

20XX

20XX+1

20XX+2

Importo
in migliaia di €

Importo
in migliaia di €

Importo
in migliaia di €

Rimanenze
Altro Attivo Circolante
Immobilizzazioni
Totale Attivo
Passivo Circolante
Passivo a M/L termine
Mezzi Propri
Totale Passivo

CONTO ECONOMICO
Ricavi di vendite e prest. (Fatturato)
Variaz. rimanenze prod. finiti
Altri ricavi e proventi
Totale (A) ‐ Valore della produzione
Acquisti materie prime e merci
Acquisizione di servizi, ecc...
Variaz. riman. mat. prime e merci
Fitti passivi e canoni per locazioni
Personale
Accantonamenti
Totale (B) ‐ Costi della produzione
Margine Operativo Lordo (A‐B)
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte sul reddito d'esercizio
Utile (perdita) di periodo

_______________________________
Luogo e data

__________________________________
Timbro e firma legale rappresentante

