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Allegato B4



REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro, Pari Opportunità, Personale

Direzione Regionale Lavoro



AVVISO PUBBLICO
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AUTONOMO PER EX LAVORATORI ALMAVIVA CONTACT SPA SEDE DI ROMA





Formulario per la presentazione del Piano d’Impresa





CONTENUTO




ANAGRAFICA DEL PROPONENTE

Sezione A - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Sezione B - DESCRIZIONE DEL PIANO IMPRENDITORIALE

Sezione C – ANALISI ECONOMICO – FINANZIARIA DELL’OPERAZIONE E SINTESI
DEL PIANO

Sezione D: GESTIONE OPERATIVA DELL’ INTERVENTO (le Sezioni C e D si trovano
nell’All. B5 da compilare e allegare)






Il sottoscritto   	nato a  	

il	 	
 
residente	in	 	
 
indirizzo
 				n.  	Prov  		Codice fiscale 		, in	qualità	di	Proponente/beneficiario1		del	Piano	Imprenditoriale	denominato



Tel.
 e-mail


In caso di costituzione di imprese2 con la partecipazione di più persone indicare le generalità dei soci, replicando le informazioni suddette per ognuno di loro.








1 Per beneficiari si intendono gli ex-lavoratori della società Almaviva licenziati dal 30 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 percettori della NASPI che hanno scelto, in sede di colloquio presso il CPI, la misura di Accompagnamento al lavoro Autonomo.
2 Per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente una attività economica, come disposto nell’ Allegato I del Reg. CE 651/2014.

SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO



A.1 - Tipologia di intervento:
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Creazione ed avvio di impresa (di cui art. 20 dell’Avviso approvato con DD n. G07081/2017)
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Subentro anche a titolo gratuito, nella cessione dell’azienda o di ramo di azienda
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Progetti di Spin off aziendale



A.2 - Denominazione dell’impresa

………………………………………………………………………………………



A.3 Solo nel caso di successione per atto di cessione, anche a titolo gratuito, del complesso dell’azienda indicare i dati anagrafici del cedente e il grado di parentela con il beneficiario/i dell’intervento.


Nominativo …………………………………………… Codice fiscale ……………………………………………...
Nato/a il: .…./..…/……..  Città: ……………………………………………… Prov.: ………
Indirizzo……………………………………………………………………….   C.a.p.:   ……….…… Città: …………………………………………….……… Prov.: ……
Tel.. ……………………………..    Fax:………………………………..
E-mail…………………………………………………..
Grado di parentela col beneficiario referente……………………..
(allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità  del soggetto cedente)

A.4  Solo  nel  caso  di  costituzione  di  società  cooperative,  associazioni  ecc.  inserire  i  dati anagrafici degli eventuali soci.


Nominativo …………………………………………… Codice fiscale ……………………………………………...
Nato/a il: .…./..…/……..  Città: ……………………………………………… Prov.: ………
Indirizzo……………………………………………………………………….   C.a.p.:   ……….…… Città: …………………………………………….……… Prov.: ……
Tel.. ……………………………..	Fax:………………………………..
E-mail…………………………………………………..
Grado di parentela col beneficiario referente……………………..

(allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Replicare il punto A. 4 per ogni socio)

A. 5 – Nominativi di altri soggetti partecipanti al progetto  “non beneficiari” (Compilare per ogni singolo soggetto)

………………………………………………………………………………………

A.6   –   Settore   di   riferimento   (codice   ATECO/ORFEO)   -   INSERIRE   IL   SETTORE
DELL’IMPRESA:

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



A.7 – Settore giuridico - INSERIRE IL SETTORE DELL’IMPRESA:

	Società di capitali
	Società di persone
	Cooperativa
	Consorzio con personalità giuridica
	Associazione senza scopo di lucro o onlus
	Altro tipologia (specificare):




A.8 – Inserire la provincia della sede legale dell’impresa:
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-	Inserire la provincia della sede operativa, produttiva e/o filiale dell’impresa:
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A.9 – Costo totale dell’intervento:

Fermo restando che il contributo pubblico è massimo € 15.000 indicare il costo totale del Piano
Imprenditoriale3 €  	, 	:

Di cui quota  pubblica pari a 80% €  	, 	

Di cui quota privata pari a 20% €  	, 	




3 Il costo totale del progetto deve essere composto dalla quota pari all’80% (quota pubblica) e il 20% (quota
privata) e la verifica della rendicontazione finale è relativa al 100% del budget di progetto




SEZIONE B: DESCRIZIONE DEL PIANO IMPRENDITORIALE



B 1 – Presentazione del piano imprenditoriale, con descrizione dei soggetti coinvolti (max 2 pag.)
1. Descrivere l’idea imprenditoriale con un’analisi del settore di riferimento, dei bisogni che soddisfa, dei potenziali clienti, dell’ambiente geografico in cui si inserisce.

2. Identificazione  dei punti di forza, di  debolezza, delle opportunità e dei vincoli del progetto;

3. Descrivere la partecipazione ad Accordi, un partenariato e/o ad un networking  del territorio e/o del settore di riferimento (allegare documenti che permettono di valutare la partecipazione termini di valore aggiunto alla riuscita del Piano Imprenditoriale.



B 2 – Presentazione della struttura organizzativa della società e della compagine sociale (max 2 pag.)
1. Descrizione  motivata  della  struttura  organizzativa  scelta  ed  informazioni  della  compagine sociale con evidenza delle quote possedute da ciascun socio.

2. Presentazione  della  compagine  imprenditoriale  con  informazioni  sui  partecipanti,  know
posseduto in relazione all’attività, esperienze pregresse e competenze.

3. Indicazione  della  percentuale  di possesso  delle  quote  sociali  da  parte  dei  soci  destinatari indicati al punto 5 dell’Avviso “Accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori ALMAVIVA CONTACT SPA sede di ROMA” (minimo 20%) e dei poteri di amministrazione (minimo 60%) - sezione B 2.




B  2.1  –  Presentazione del  piano	imprenditoriale,  con  descrizione  delle  innovazioni  apportate
rispetto all’impresa di origine (solo per i progetti di spin – off e successione max 3 pag.)


1. Descrivere i principali elementi  innovativi dell’attività in termini di prodotti/servizi erogati e/o nuovi mercati obiettivo e/o tecnologia/organizzazione dei processi di produzione/erogazione dei prodotti/servizi rispetto all’impresa d’origine;

2. Individuazione del collegamento esistente tra la compagine imprenditoriale descritta al punto B1 e l’impresa d’origine con specifiche del grado di parentela dei soggetti imprenditoriali nel caso di successione per atto di cessione

3. Descrivere   qualitativamente   e   quantitativamente   il   sostegno   dell’azienda   d’origine all’operazione di spin off.








B 3 – Prodotto/Mercato/Concorrenza
1. Descrivere il prodotto/servizio in termini di innovatività, rapporto qualità prezzo, attrattività, capacità di impiego, target obiettivo;

2. Descrizione del mercato obiettivo in termini di caratteristiche, dimensioni, trend, valore, e potenzialità future;

3. Descrizione del target di riferimento e misurazione della domanda potenziale;

4. Descrizione dei concorrenti diretti ed indiretti e  posizionamento dell’impresa rispetto ad essi;

5. Presenza di eventuali barriere all’entrata nel mercato (di tipo tecnologico, di marketing e/o di
natura provvedimentale/ legislativa) e descrizione delle azioni previste per il superamento.



B 4 – Organizzazione e fabbisogni
1. Descrizione della struttura organizzativa in termini di ciclo produttivo, fabbisogni di beni di
investimento, organizzazione commerciale, eventuale ricerca e sviluppo, personale etc…


SEZIONE C: DESCRIZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE




SEZIONE D: GESTIONE OPERATIVA DELL’ INTERVENTO E SCHEDA FINANZIARIA



Le sezioni C e D devono essere compilate e allegate al presente formulario. Le schede da compilare sono riportate nell’Allegato B5. Il mancato invio del suddetto allegato costituisce causa di inammissibilità del Piano Imprenditoriale.





Il Proponente/beneficiario consente l’utilizzo dei dati richiesti per gli usi consentiti dalla normativa ai sensi della legge n. 196/2003.




Luogo e data: …...................................................




Firma del soggetto proponente/beneficiario
(Aggiungere eventuali righe e firmare per ogni singolo proponente/i)

