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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

GAL Langhe Roero Leader s.c.a.r.l.
BANDO PUBBLICO MULTI-OPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)
N. 1/2017

ALLEGATO 4 – BUSINESS PLAN DELL’IMPRESA
“……………….” (inserire titolo del PIF)
(Il presente documento deve essere compilato e allegato da ciascuno dei Beneficiari del PIF con riferimento alla
specifica Operazione su cui si candida la Domanda di sostegno)
Le informazioni contenute nel presente documento sono funzionali alla valutazione del progetto di investimento
candidato sulla domanda di sostegno, con relativa attribuzione di punteggio.
Le dichiarazioni ivi contenute saranno oggetto di verifica:
- sia in fase di istruttoria per l’ammissione a finanziamento,
- sia in fase di domanda di pagamento, con riferimento agli impegni assunti (es. incremento occupazionale, …).

1. Il soggetto proponente
Ragione sociale: ……………………………………
Natura giuridica: (es. società di persone, società di capitale, società cooperativa, ditta individuale, altro),
……………………………………
Legale rappresentante: nome e cognome ……………………………………

2. L’impresa allo stato attuale
Descrivere dettagliatamente la situazione attuale dell’impesa (prima della realizzazione dell’investimento):
1. Settore di appartenenza e attività principali e secondarie svolte dall’impresa: ……………………………
2. Eventuali attività complementari o integrative (ad esempio agriturismo, attività didattiche, ecc.):
………………………………
3. Prodotti/produzioni/servizi offerti:
N.B. Se l’impresa offre più prodotti o più servizi è opportuno segnalarli tutti, specificando quali sono i principali.
Indicare anche i prodotti/servizi che completano l’offerta commerciale (ad esempio: garanzie, coperture
assicurative, formazione di base sull’utilizzo di particolari supporti, ecc.).
………………………………
4. Prodotti/produzioni/servizi inseriti nel PIF/accordo di filiera: ……………………………
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5. Modalità di distribuzione/commercializzazione dei prodotti/produzioni/servizi, mercato/i e clienti di riferimento
(es. mercato provinciale, regionale, nazionale, internazionale; canale commerciale: grossisti, grande
distribuzione, intermediari, commercio al dettaglio, vendita diretta): ……………………………
6. Fatturato, utile ed eventuali ulteriori indicatori di redditività: ………………………………
7. Organizzazione del lavoro (ruolo del titolare nelle attività aziendali, manodopera familiare, manodopera extrafamiliare a tempo indeterminato o a tempo determinato - riferimento ULA): ……………………………

3. Dotazione strumentale attuale dell’impresa
Elencare e descrivere la dotazione di beni strumentali dell’impresa e un giudizio sul loro stato relativamente a:
8. Impianti, macchinari ed attrezzature (es. insufficiente, adeguata, più che sufficiente): ………………………………
9. Fabbricati di natura produttiva (es. vetustà e stato di manutenzione): ………………………………
10. Altro eventuale: ………………………………

4. Principali fabbisogni dell’impresa
Descrivere i fabbisogni dell’impresa che rendono necessari gli investimenti proposti nella domanda di sostegno e
l’adesione all’accordo di filiera
………………………………

5. Progetto di investimento che l’impresa intende realizzare nel PIF
Descrivere il progetto di investimento che l’impresa intende realizzare nell’ambito del PIF:
11. Investimenti previsti
Elencare e descrivere dettagliatamente i singoli investimenti previsti (opere edili, impianti, macchine e
attrezzature, spese generali, …) con riferimento alle voci inserite in domanda di contributo
………………………………
12. Funzionalità dell’intervento proposto nell’ambito del PIF
Descrivere la capacità dell’intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi del PIF, con particolare
riferimento a:
a) Correlazione con gli obiettivi di sviluppo della filiera
……………….……………………..
b)

Innovazione dei metodi di coltivazione / trasformazione / distribuzione - commercializzazione
……………….……………………..

FACOLTATIVO: Per fornire le informazioni sopra richieste, per maggior chiarezza e agevolazione si suggerisce di
compilare la seguente tabella:
Innovazione metodi di coltivazione /
Correlazione con obiettivi di
Elenco investimenti
trasformazione / distribuzione /
sviluppo della filiera
commercializzazione
1.
2.
3.
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6. Evoluzione prevista dell’impresa a seguito dell’investimento proposto
Descrivere le variazioni previste nell’impresa a seguito della realizzazione dell’investimento proposto nell’ambito del
PIF:
13. Miglioramento dell’impresa a seguito dell’investimento
Descrivere in che modo l’intervento proposto contribuisce al miglioramento dell’impresa.
Descrivere cosa cambierà nell’impresa a seguito della realizzazione dell’investimento, con riferimento:
a) all’organizzazione e ai processi produttivi/distributivi/commerciali,
……………….……………………..
b) ai prodotti/servizi che si intendono utilizzare/realizzare/potenziare.
……………….……………………..
c) alle variazioni in termini di mercato di riferimento dell’impresa.
……………….……………………..
14. Elementi di innovazione previsti dall’investimento
Descrivere le eventuali innovazioni organizzative, sociali, di processo introdotte a seguito dell’investimento (es.
nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento):
……………….……………………..
15. Organizzazione del lavoro e incremento occupazionale previsto a seguito dell’investimento
a) Descrivere eventuali cambiamenti previsti nell’organizzazione del lavoro rispetto alla situazione attuale:
……………….……………………..
b) Indicare se l’impresa prevede la creazione di nuova occupazione, sulla base delle definizioni previste dal
bando e con riferimento a quanto segue:
Assunzione per almeno 100 giornate/anno con rapporto di lavoro dipendente
Dettagliare ……………….……………………..
-

Assunzione per almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro dipendente
Dettagliare ……………….……………………..

-

Assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 381/1991), con
rapporto di lavoro dipendente
Dettagliare ……………….……………………..

7. Risultati economici attesi
Si rinvia alla tabella contenuta nell’allegato 10, che dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO
DELL’ALLEGATO 10 STESSO e allegata in formato excel e pdf.
La tabella dovrà descrivere la situazione economica conseguente all’attuazione del piano aziendale e dell’accordo
di filiera, raffrontata rispetto alla situazione aziendale attuale, sulla base dei risultati economici complessivi
previsti nell’anno di entrata a regime del piano aziendale secondo lo schema seguente.
Nel caso si reputi necessario, i dati della situazione iniziale devono riferirsi alla media dell’ultimo triennio, per
compensare eventuali annate anomale.
Firma del richiedente

Data ___________________________

________________________________
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