Allegato B-1:
Scheda di intervento
Sezione 1 -Dati Anagrafici
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C.F.

Capitale Sociale interamente
versato
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

Sede Legale
Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo
(Via e n° )

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Telefono

Data
costituzione

Indirizzo Web

Durata della società

e-mail

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa

Referente interno dell'impresa per il progetto:
Tel.:

e-mail:

Cell:

e-mail:

Cell:

Eventuale altro referente dell'impresa per il
progetto:
Tel.:

Settore di attività dell’impresa

Sezione 2 -Attività e Settore

Ateco
2007
primario
dell’impresa

Descrizione delle attività svolte dall'impresa
(prodotti e servizi)

Attività prevalente svolta
dall’impresa

(max 300 caratteri)

1

Descrizione della compagine societaria, elenco
dei soci e percentuali di partecipazione

Sezione 3 -Dimensione e requisiti economico/patrimoniali
Piccola impresa
Dimensione impresa (da ultimi due bilanci approvati)
Media impresa
Fatturato (Ultimo bilancio approvato): Min. 5.000.000,00 €
Il fatturato si compone dell’importo di cui alla voce 1 “Ricavi delle vendite” della
Macroclasse lettera A) “Valore della produzione” dello Schema del Conto
Economico

______________€

EBITDA (ultimo bilancio approvato) in percentuale sul fatturato ≥ 4%
L’“EBITDA” si compone della differenza tra la Macroclasse lettera A) “Valore della
Produzione” e le seguenti voci della Macroclasse lettera B) “Costi della
Produzione” del Conto Economico:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
14) Oneri diversi di gestione
Il fatturato si compone come specificato in precedenza

_______%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA / EBITDA < 5 (ultimo bilancio approvato)
Il numeratore “Posizione Finanziaria Netta” si compone di:
+Disponibilità liquide di cui alla classe IV della Macroclasse lettera C) dello Stato
Patrimoniale Attivo.
+Crediti finanziari a breve di cui alla classe II della Macroclasse lettera C) dello
Stato Patrimoniale Attivo.
-Debiti finanziari a breve di cui alla Macroclasse lettera D) dello Stato
Patrimoniale Passivo.
-Debiti finanziari a medio/lungo di cui alla Macroclasse lettera D) dello Stato
Patrimoniale Passivo
=POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Il denominatore “EBITDA” si compone come specificato in precedenza

_______

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA / EQUITY < 3.5 (ultimo bilancio approvato)
Il numeratore “Posizione Finanziaria Netta” si compone come specificato in
precedenza
Il denominatore “EQUITY” si compone del valore del Patrimonio netto di cui alla
Macroclasse lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo

_______

Ultimo bilancio approvato (da allegare)

Data __/__/____

Bilancio certificato

SÌ

NO

Sezione 4 -Descrizione del progetto d’impresa finanziato con il Minibond
Sede operativa oggetto dell'investimento con MINIBOND

Indirizzo___________________CAP______COMUNE_______( )

Nuova unità produttiva
Sede già esistente
Ateco
2007

Attività che si intende realizzare con
l’emissione del Minibond

2

Descrizione dell'iniziativa imprenditoriale di cui alla Lettera D) comma 1
dell’Invito.

Finalità del Minibond (stima degli importi in Attivi
materiali/immateriali/circolante)
Attivi materiali
Attivi immateriali
Attivo circolante

TOTALE

Il progetto d’impresa è stato presentato a valere su altre misure agevolative?
In caso di risposta affermativa, indicare la misura oggetto di richiesta di
agevolazione

Data ………………………………………

(minimo 2 pagine)

__________________ €
__________________ €
___________________€

____________________€

SÌ

NO

(specificare)_________________

firma digitale
…………………………………

Allegato:
- Copia ultimo bilancio di esercizio approvato.
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