UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE 8 – PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI
QUALITA’
Obiettivo Specifico 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e
dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata
Obiettivo Specifico 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile

AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

Allegato 2 - Formulario di Progetto

Soggetto Proponente (A)
Nominativo
Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via/Piazza

n° civ.

Comune

Cap
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

email

PEC
__ Disoccupato/a
__ Inoccupato/a

In possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso

__ Inattivo/a
__ Nessuna delle pre cedenti

Soggetti associati. nel caso di costituzione d’impresa in forma associata.
B.1
Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via/Piazza

n° civ.

Comune

Cap
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

email

PEC
__ Disoccupato/a

In possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso

__ Inoccupato/a
__ Inattivo/a
__ Nessuna delle precedenti

Quota societaria posseduta (eventuale)

%

Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via/Piazza

n° civ.

Comune

Cap
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

email

PEC
__ Disoccupato/a

In possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso

__ Inoccupato/a
__ Inattivo/a
__ Nessuna delle precedenti

Quota societaria posseduta (eventuale)

Cognome

%

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via/Piazza

n° civ.

Comune

Cap
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

email

PEC
__

In possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso

__
__

Quota societaria posseduta (eventuale)

__

Disoccupato/a
Inoccupato/a
Inattivo/a
Nessuna delle precedenti
%

Titolo del progetto

Sede del progetto
Comune

Provincia

Cap
n. civ.

Via/Piazza
Telefax
Telefono
Presentazione del Soggetto Proponente
Storia del soggetto proponente
Descrivere sinteticamente le esperienze e le competenze specificando in particolare quelle attinenti con l'idea
progettuale(max 2000 caratteri spazi inclusi)

Progetto di investimento
Sintesi del progetto
Descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare, i presupposti e motivazioni che ne sono
all’origine, gli obiettivi produttivi ed economici attesi nonché i mezzi finanziari e materiali necessari per
raggiungere gli obiettivi (max 2000 caratteri spazi inclusi)

Prodotto/servizio
Descrivere le caratteristiche del prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si
intendono soddisfare (max 2000 caratteri spazi inclusi)

Mercato e concorrenza
Descrivere le caratteristiche e le dimensioni del mercato, l’andamento storico e le previsioni future.
Analizzare la struttura e le caratteristiche del sistema competitivo: chi sono i principali concorrenti, le
caratteristiche dei prodotti offerti e gli aspetti che li rendono temibili per il successo dell’iniziativa presentata.
Identificare il proprio mercato di riferimento, indicando quali sono le tipologie di clienti che si intende
raggiungere e il perché, le esigenze che questi rappresentano e quanto sono numerosi. Infine specificare il
numero di clienti che si pensa di conseguire (max 5000 caratteri spazi inclusi)

Organizzazione dei fattori produttivi
Descrivere la struttura produttiva e il processo produttivo conseguente all’investimento proposto, i fattori
produttivi-lavoro, capitale e know-how, disponibili o da acquisire (max 3000 caratteri spazi inclusi)

Adempimenti necessari per l'avvio delle attività progettuali
Disponibilità degli immobili dove svolgere l'attività (tipo di contratto), (eventuale) possesso di autorizzazioni,
licenze, abilitazioni professionali ecc. (max 2000 caratteri spazi inclusi))

Investimenti previsti
Dettagliare il programma di spesa indicato nel “Piano degli Investimenti”, indicando l’articolazione
temporale delle spese ed evidenziando anche le eventuali spese non agevolabili (max 3000 caratteri spazi
inclusi))

Fattibilità del progetto
Descrivere i propri punti di forza e debolezza del progetto chiarendo come possono influenzare positivamente
e negativamente l’iniziativa imprenditoriale ed indicare i fattori esterni o interni che possono rappresentare
delle opportunità e delle minacce (max 2000 caratteri spazi inclusi)

Innovatività del progetto
Indicare l'innovatività del progetto rispetto agli standard attuali del settore, all'area di riferimento e ai
soggetti destinatari dell'intervento (max 2000 caratteri spazi inclusi)

Risorse finanziarie proprie
descrivere le fonti finanziarie interne, documentando e comprovando la possibilità della costituenda
impresa/cooperativa e/o del soggetto proponente di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla
realizzazione dell’iniziativa, in particolare con riferimento ai costi non agevolati (max 1500 caratteri spazi
inclusi)

Contributo allo sviluppo del territorio
Specificare in che modo il progetto è in grado di contribuire allo sviluppo sociale, economico e territoriale
dell'area di riferimento nella quale interviene. Specificare eventuali unità di personale che si prevede di
assumere e se si tratta di lavoratori svantaggiati e/o disabili (max 2000 caratteri spazi inclusi)

Attività ed azioni del progetto e cronoprogramma del progetto
Indicare le fasi del progetto, il processo di gestione ad esso collegato, le varie fasi di attività previste, il
numero di mesi necessario per completare gli investimenti. (max 3000 caratteri spazi inclusi)

Strategie commerciali
Descrivere le modalità attraverso le quali si intende promuovere l’iniziativa sul mercato di riferimento (piano
marketing), le attività di comunicazione e promozione e ove necessario le eventuali politiche dei prezzi, i
canali distributivi e l’eventuale organizzazione commerciale (max 3000 caratteri spazi inclusi)

Previsione delle entrate
Descrivere il piano di entrate che l’investimento sarà in grado di generare mediante la vendita dei
prodotti/servizi previsti nel progetto e descrivere la sostenibilità dell’intervento al termine del
finanziamento (max 2000 caratteri spazi inclusi)

Previsione dei costi
Descrivere il piano dei costi che dovranno essere sostenuti nell’ambito dell’investimento e descrivere la
sostenibilità dell’intervento al termine del finanziamento (max 2000 caratteri spazi inclusi)

Tabella di riepilogo delle previsioni economiche per il primo anno di attività
Descrizione

importo

A1) Ricavi di vendita
A2) Altri ricavi
Totale A
B1) Materie prime, materiale di consumo, sem. e prod. finiti
B2) Utenze (energia, gas, acqua, telefono ecc.)
B3) Canoni di locazione per immobili
B4) Personale
B5) Ammortamenti
B6) Altre spese
B7) Oneri finanziari
Totale B
C) Imposte/Tasse
Totale C
Totale A+B+C

DICHIARA
con riferimento al Progetto dal titolo:

presentato a valere sull’Avviso Pubblico di cui alle Azioni 8.2.5 e 8.5.3 del POR Calabria FESR FSE
2014-2020 per come descritto nel presente Formulario,
- che le informazioni riportate nel Formulario, composto da n. ………. (…………) pagine, sono autentiche e
sottoscrive tutto quanto in esso contenuto;
Luogo e data
Il sottoscrittore 1 …….……………...……………

