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MODULO PER LA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE DI RECENTE COSTITUZIONE 
PER FINANZIAMENTI DI IMPORTO FINO A 50.000,00 EURO 
(importi in migliaia di Euro) 
 
 
 
 

Bilanci previsionali 20..… 

Conto Economico   
Ricavi   
Variazione delle rimanenze finali   
Acquisti di beni   
Acquisti di servizi   
di cui:                                                       servizi   

prestazione degli organi sociali   
godimento di beni di terzi   

oneri diversi di gestione   
Personale   
Costi capitalizzati   
Ammortamenti    
Accantonamenti   
Reddito operativo  netto (+/-)   
Proventi finanziari    
Oneri finanziari    
Proventi straordinari    
Oneri straordinari    
Imposte   

Risultato dell’esercizio (+/-)   
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COMPOSIZIONE DELLE SEGUENTI VOCI DI BILANCIO PREVISIONALE: 

 
Rimanenze: 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Capitale sociale: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Fatturato: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Fitti passivi e canoni per 
locazioni: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Interessi e altri oneri 
finanziari: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Debiti verso erario: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Debiti verso Inps: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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RELAZIONE TECNICA 

 
 
1. Composizione societaria e management dell’impresa: 
 

Socio 
% di 

partecipazione al 
capitale 

Dettaglio precedenti esperienze lavorative 

   
 
 

  

   
   
   
   

 
 

Amministratore Dettaglio precedenti esperienze lavorative 
  
  
  

 
 

2. Attività dell’impresa (in dettaglio): 
 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3. Motivazioni che sono alla base dell’iniziativa, mercato di sbocco del prodotto / servizio e 
prospettive di sviluppo: 

 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

4. Descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare: 
 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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5. Elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento: 
 

Descrizione della singola voce di spesa Importo (Euro) 
1) Impianti industriali:   

  
  
  

2) Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:   
  
  
  

3) Macchinari:   
  
  
  

4) Attrezzature:   
  
  
  

5) Arredi:   
  
  
  

6) Opere murarie e assimilate, se funzionalmente correlate agli investimenti in 
impianti, macchinari o attrezzature: 

 

  
  
  

7) Impiantistica aziendale:  
  
  
  

8) Diritti di brevetto, licenze, marchi:   
  
  
  

9) Avviamento:  
  
  
  

10) Servizi di consulenza, compresa la predisposizione del piano di impresa il cui 
costo non può eccedere il 3% dell’investimento complessivo e l’importo 
massimo di Euro 5.000,00 (specificare: Euro ……………..) 

 

  
  
  

11) Attività promozionali   
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12) Costi di brevetto e altri diritti di proprietà indu striale  
  
  
  

13) Capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 
40% del finanziamento (a titolo esemplificativo: spese per personale, affitto, 
scorte, ecc.). 

 

  
  
  

TOTALE  
 
 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DI N . 5 PAGINE. 
 
 
 
Data  ______/_____/___________ 
 
 
 
 Firma  ____________________________________ 
 

 Firma  ____________________________________ 
 
 Firma  ____________________________________ 
 
 Firma  ____________________________________ 
 
 Firma  ____________________________________ 
 
 Firma  ____________________________________ 
 
 Firma  ____________________________________ 
 

In caso: 
- In cui lo statuto preveda la firma congiunta tra più 

soggetti per la presentazione della domanda di 
garanzia; 

- di pmi in corso di costituzione in cui è prevista la 

firma di tutti i futuri soci. 


