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PIANO DI INVESTIMENTO
A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
DI CUI AL DM 4 DICEMBRE 2014

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI
1) PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
Descrivere l’oggetto sociale, la storia, il campo di attività, i risultati conseguiti e le prospettive di sviluppo.
Descrivere la struttura organizzativa e allegare un prospetto contenente l’indicazione per ciascun socio/addetto
del ruolo, area, età, anzianità aziendale, costo pieno annuo, tfr e capitale (con specifica indicazione del capitale
sottoscritto, del capitale versato e del prestito sociale).
2) SETTORE DI ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO
Descrivere l’attività svolta, la tipologia di prodotto/servizio realizzato e il ciclo produttivo, indicando, anche, la
capacità produttiva e il livello di saturazione.
Descrivere il mercato di riferimento e l’attuale posizione del proponente nel suddetto mercato (con specifica
indicazione del portafoglio lavori, dell’elenco dei clienti nell’ultimo esercizio e di quelli potenziali); fornire,
anche, informazioni sul sistema competitivo, indicando i principali concorrenti.
3) SINTESI DELL’INIZIATIVA PROPOSTA
Descrivere analiticamente l’iniziativa proposta con specifica indicazione delle motivazioni, dei tempi di
realizzazione, dei benefici economici attesi e degli effetti occupazionali.
Allegare una tabella riepilogativa dei costi previsti per la realizzazione dell’iniziativa proposta, con specifica
indicazione della loro imputazione ad aumento delle immobilizzazioni, ad un aumento dell’attivo circolante o al
riequilibrio/consolidamento della struttura finanziaria.
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.
4) ANALISI SWOT
Descrivere sinteticamente i punti di forza e i punti di debolezza, con specifica indicazione delle opportunità, dei
vantaggi competitivi nonché delle minacce e delle criticità.
5) DOCUMENTI DA ALLEGARE
Unitamente al piano di investimento devono essere presentati i seguenti documenti:
ultimo verbale di revisione ordinaria;
ultimo bilancio approvato e depositato firmato dal legale rappresentante e dall’organo di controllo, ove
esistente;
ultimo bilancio di verifica e situazione infrannuale;
prospetto banche relativo agli affidamenti/esposizioni, ai finanziamenti a medio lungo termine e al capitale in
scadenza nei due anni successivi alla presentazione della domanda;
dettaglio crediti verso i clienti con evidenza delle posizioni critiche (crediti incagliati, in sofferenza);
dettaglio debiti verso i fornitori con evidenza delle posizioni scadute;
conto economico e stato patrimoniale previsionali relativi ai due anni successivi alla presentazione della
domanda, in formato civilistico esteso, con specifica indicazione dei criteri adottati per la determinazione dei
dati, del dettaglio del costo per materie prime, servizi e locazioni. Indicare, anche, la composizione del valore
produzione per prodotto e/o cliente, specificando anche la percentuale derivante dal mercato estero, con
riferimento all’esercizio precedente alla presentazione della domanda, a quello in corso e a quello successivo.
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