Allegato II
FORMULARIO

Da compilare e consegnare sia in versione cartacea che su CD, nei termini e secondo le modalità indicate
nell’Avviso “PROMUOVIDEA”

SEZIONE A – Anagrafica
RIFERIMENTI PARTECIPANTE/I
Numero

Nome e Cognome

Sesso

Ruolo (Capogruppo o
componente)

Età
(si intende l’età compiuta al
momento della presentazione della
domanda)

1

RECAPITI PARTECIPANTE/CAPOGRUPPO
E-MAIL
TEL.

CELL.

INDIRIZZO
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SEZIONE B – IDENTIFICAZIONE
IMPRENDITORIALE

E

ILLUSTRAZIONE

DELL’IDEA

Titolo dell’idea imprenditoriale

Settore di attività dell’idea imprenditoriale
Indicare il settore di intervento utilizzando la classificazione ATECO 2007 (pubblicata dall’ISTAT); saranno
escluse le idee imprenditoriali che rientrano nei settori specificati all’art. 5 dell’Avviso

Localizzazione
Indicare dove si intende localizzare l’attività di impresa
Città
Provincia

Descrizione sintetica dell’idea imprenditoriale
Descrivere l’idea imprenditoriale, motivazioni e presupposti all’origine dell’idea:
a. come è nata l’idea (indicare se è frutto dei propri studi, di passate esperienze lavorative, di intuizioni
particolari o quant’altro);
b. in che cosa consiste (descrivere sinteticamente l’intero progetto imprenditoriale);
c. le novità in essa contenute (caratteri distintivi della propria idea rispetto all’offerta attualmente
presente nel mercato);
d. prodotto/servizio che si intende offrire (descrivere caratteristiche tecniche, i bisogni che va a
soddisfare, la tipologia del cliente che viene ad identificare,estensione geografica del mercato che
si intende servire).
Competenze attinenti allo sviluppo dell’idea imprenditoriale
Indicare le competenze e le capacità del proponente maturate nel corso degli studi, nel corso di attività
professionali o quant’altro, rilevanti per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale. Nell’ipotesi di gruppo è
necessario indicare, per ogni singolo componente il relativo profilo (es. Mario Rossi:_________; Antonio
Bianchi:____________etc…..)
Fattibilità
Indicare perché l’idea proposta è concretamente realizzabile con particolare riferimento ai vincoli e alle
criticità tipiche del settore nel quale si intende operare.
Sostenibilità
Indicare le prospettive di continuità e sviluppo dell’idea imprenditoriale e le strategie che sono prese in
considerazione per garantirne la prosecuzione a lungo termine.
Risorse necessarie per la realizzazione dell’idea imprenditoriale
Illustrare il piano di massima e indicativo delle risorse umane, tecniche e finanziarie che potrà essere
necessario utilizzare al fine dell’attuazione dell’idea imprenditoriale.
Indicare, in linea di massima, l’importo totale necessario per la realizzazione dell’idea.
Indicare eventuali risorse finanziarie già a disposizione per la realizzazione dell’idea imprenditoriale.

LUOGO E DATA _____________________

FIRMA ____________________________
IN CASO DI GRUPPO, TUTTI I COMPONENTI DEVONO SOTTOSCRIVERE IL
PRESENTE FORMULARIO.
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