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PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

[Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta e gli aspetti che meglio la caratterizzano.]



ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INIZIATIVA E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

[Riportare le attività oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi da raggiungere in riferimento alla Tipologia indicata nel
paragrafo 2.]



PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE: BUSINESS PLAN E SITUAZIONE CONTABILE A DATA RECENTE
SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE.

[Il business plan dovra’ contenere i dati dell’azienda, la descrizione del progetto, l’analisi di mercato, strategie di
marketing, struttura organizzativa, previsioni economico-finanziarie, fonti di copertura dell’investimento]
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 STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Bilancio
previsionale
post-tranched
cover

Bilancio
Consuntivo

Crediti vs soci per
versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali
nette
Immobilizzazioni materiali
nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
€
€
-

€
€
€
-

Rimanenze finali materie
prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti
finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commercialirisc
………altri crediti
(dettagliare)vs/erario
creditiv/terzi
prelievi in c/utile
Totale crediti
Totale attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare) RATEI E
RISCONTI ATTIVI
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo
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PASSIVITA'

Bilancio
previsionale
post-tranched
cover

Bilancio
Consuntivo

Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti
capitale sociale
Riserve (specificare)
RISERVA LEGALE
RISERVA
STRAORDINARIA
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi
(dettagliare)imposte
Totale fondi

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
€
€
-

€
€
€
-

Debiti finanziari m/l termine
(specificare)

Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Altri debiti
(dettagliare)vs/personale
DEBITI TRIBUTARI
tributari
ratei e risconti passivi
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per
investimenti
Debiti vs fornitori per costo
del venduto
Debiti vs. fornitori altri
(specificare)
risconti passivi
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti

Totale passivo
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 CONTO ECONOMICO
Voci

Bilancio
Consuntivo

Bilancio
previsionale
post-tranched
cover

Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi
valore della produzione

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

Costo per materie prime,
sussidiarie, di consumo
Costo per servizi
Costo per godimento beni di
terzi
Variazione delle rimanenze
materie prime, sussidiarie, di
consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale

margine operativo lordo
Ammortamenti
Accantonamenti
Risultato operativo
Interessi attivi
Interessi passivi
Altri oneri e proventi
(specificare)
oneri bancari
sopravvenienze passive
plusvalente/sopravv attive
risultato lordo
Imposte
Risultato netto

Timbro e firma del legale rappresentante o del titolare d’impresa (1)

…………………….., lì ………………………..

_____________________________________________________________

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, delD.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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