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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 N. 2/2021 – OPERAZIONE 6.4.2 NUOVI SCENARI  
Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le microimprese 

 
 

ALLEGATO 11 – BUSINESS PLAN 
 
 

 
1. Fatturato e utile dei due anni precedenti alla domanda di sostegno 

 Fatturato  (Euro) Utile / Perdita (Euro) 
Anno 2020 (se già disponibile)   
Anno 2019   
Anno 2018 (eventuale, se non si 
dispone dei dati del 2020) 

  

 
 

2. Analisi dell’intervento 

Capacità dell’investimento di migliorare il livello di rendimento economico dell’impresa rispetto alla situazione ex ante, ipotizzato in base ai dati da inserire nel riquadro 
sottostante al punto 3.  
Il calcolo della variazione nella rendita economica deve essere dettagliato e basarsi su dati verificabili al momento della valutazione della domanda di sostegno (es. bilancio 
aziendale) 
(inserire testo)________________________________________________________________________________________________ 
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3. Prospetto economico 

Compilare la tabella dettagliando la situazione aziendale pre e post realizzazione dell’intervento proposto 

 

  Situazione 
iniziale 

Situazione 
I anno 

Situazione 
II anno 

Situazione 
III anno 

STATO PATRIMONIALE dell'impresa 
Ipotesi 
SENZA 

intervento 

Ipotesi 
SENZA 

intervento 

Ipotesi CON 
intervento 

Ipotesi 
SENZA 

intervento 

Ipotesi CON 
intervento 

Ipotesi 
SENZA 

intervento 

Ipotesi CON 
intervento 

Valore patrimoniale dell'azienda  
(valore complessivo di mercato di terreni, 
fabbricati, impianti, miglioramenti fondiari, 
piantagioni, macchinari, bestiame e scorte) 

+            

Liquidità e crediti dell'azienda +            

Debiti e mutui dell'azienda -            

VALORE PATRIMONIALE NETTO =  €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

   €                          
-    

 

 
 
 

CONTO ECONOMICO dell'impresa Situazione 
iniziale 

Situazione 
I anno 

Situazione 
II anno 

Situazione 
III anno 

 Ipotesi 
SENZA 

intervento 

Ipotesi 
SENZA 

intervento 

Ipotesi CON 
intervento 

Ipotesi 
SENZA 

intervento 

Ipotesi CON 
intervento 

Ipotesi 
SENZA 

intervento 

Ipotesi CON 
intervento 

Ricavi 

Ricavo dalla vendita, esclusi i reimpieghi in 
azienda 

+            

Ricavi da attività secondarie o connesse a 
quella principale 

+            
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…ecc +            

Produzione lorda totale (A) =        

Costi 

Manutenzioni e riparazioni -            

Affitti, noleggi e servizi esterni -            

Spese generali ed investimenti immateriali -            

Spese per manodopera o personale -            

…ecc         

Costi totali (B) =        

PRODUZIONE NETTA (C) 

(= A-B) 

=        

Oneri, imposte, tasse 

Oneri sociali -            

Imposte, tasse e simili -            

Interessi passivi pagati -            

Oneri e imposte totali (D) =        

REDDITO NETTO AZIENDALE (E) 
(= C-D) 

=        
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   Firma 1 
 

Luogo e data ___________________________         ________________________________   
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR  
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

   Firma 
 

Luogo e data ___________________________         ________________________________   
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 


