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I CONTENUTI SONO INDICATIVI E NON TASSATIVI
DEVONO
ESSERE
COERENTI
ALLEGATO E CON GLI ALTRI ALLEGATI

CON

IL

PIANO

PREVISIONALE

SI PREDILIGE UN APPROCCIO SINTETICO E CONGRUO, MA BEN ARGOMENTATO

Il presente documento rappresenta una giuda per la redazione del progetto di
sviluppo locale e pertanto non è necessaria la compilazione di ogni sua parte
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1. LA COMUNITA’ E I SUOI BISOGNI
 Presentazione della comunità e delle ragioni dell’idea imprenditoriale e della cooperativa di comunità.
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/index.html e documentare le condizioni di
spopolamento o di impoverimento sociale ed economico

 Evidenziare le finalità comunitaria della cooperativa e gli interessi generali perseguiti. Indicare le
modalità con cui tali finalità comunitarie saranno perseguite



Evidenziare il fabbisogno del territorio in termini di sviluppo, valorizzazione delle risorse,
dell’inclusione sociale etc…

 Citare i dati sociali ed economici del territorio, i più significativi in relazione al progetto, nonché i

punti di forza e di debolezza del territorio

 Evidenziare le risorse del territorio che saranno valorizzate e/o impiegate

 Sintetica presentazione dei soci, evidenziandone la coerenza tra i soci e la cooperativa nonché il
legame con il territorio

 Specificare l’area di appartenenza e la connessione con le strategie di sviluppo locale in corso
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2. I SOCI: CAPITALE SOCIALE, GOVERNANCE, ORGANIGRAMMA
 Presentazione dei soci,indicandone le competenze di base e specialistiche, esperienze, aspirazioni
e motivazioni in ragione dei fini imprenditoriali e comunitari della cooperativa.

 Il capitale sociale deliberato: distribuzione tra i soci, il piano di capitalizzazione e versamento tra gli
stessi …

 Specificare la governance della cooperativa
 Specificare l’organigramma aziendale, con assegnazione di ruoli e mansioni all’interno della
compagine sociale e con il personale non socio

 Specificare la presenza, le caratteristiche ed il ruolo dei soci persone giuridiche
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3. L’IDEA IMPRENDITORIALE COMUNITARIA





Descrivere in sintesi l’idea imprenditoriale comunitaria
Evidenziare gli elementi distintivi
Evidenziare gli elementi innovativi
Descrivere lo stato di avanzamento del progetto

 Evidenziare la fattibilità operativa del progetto e la coerenza con le politiche di sviluppo locale

 Descrivere le partnership e come sono regolamentati i rapporti con gli enti locali
 Evidenziare il coinvolgimento della BCC locale
 Evidenziare l’eventuale appartenenza, attuale o futura, ad una rete di imprese e/o filiera


Descrivere le diverse attività produttive che si intendono avviare e svolgere ed i conseguenti
benefici ai soci
Es: tutela e valorizzazione patrimoni culturali e ambientali, opportunità lavorative, turismo
sostenibile, agricoltura, energie rinnovabili, gestione parchi, commercializzazione prodotti
tipici, trasporti locali ….



Evidenziare il mix tra attività produttive e attività utili per la comunità
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4. L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI IMPRESA


Elencare e descrivere le attività da realizzare e le necessità organizzative conseguenti



Per ogni attività prevista specificare:

(lato ricavi)
- in cosa consiste e descrivete il prodotto e/o il servizio vantaggi e criticità
- quali saranno i clienti di questa produzione
- quali economie nuove per il proprio territorio potrà attivare
(lato costi)
- quali attività saranno necessarie per l'attivazione della produzione
- quali risorse saranno necessarie per la realizzazione di questa attività e quali costi comporterà nei primi
tre anni (anno per anno)
distinguendo fra:
- costi per investimenti (acquisto di beni mobili o immobili e di altri mezzi durevoli necessari alla
produzione)
- costi di produzione (acquisti correnti annuali)
- specificare se l'attività potrà essere remunerativa solo in un periodo superiore al triennio, descrivendone
motivazioni e tempistica
(necessità organizzative):
- di quali competenze o esperienze necessita la cooperativa per la realizzazione di questa attività
- come potranno essere reperite

- le risorse umane necessarie: il valore del team, ruoli, responsabilità, incarichi, costi e contratti applicati,
esigenze di organico attuali e potenziali

( valore sociale e comunitario):
-qual è il valore comunitario di questa attività
-quali specifiche soluzioni a bisogni comunitari potranno scaturire da questa attività
- quali luoghi/patrimoni/beni/tradizioni della comunità sono coinvolti da questa attività e in che modo
-quali particolari collaborazioni o patti comunitari pensate di poter attivare per/grazie a questa attività
( organizzazione generale ):
- ci sono aspetti organizzativi e gestionali generali della cooperativa non collegabili alle singole
attività?
- se si quali e costi che ne deriveranno oppure come saranno risolti dalla cooperativa
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5. Il mercato
Per ogni attività specificare :



I clienti/utenti: principali tipologie, descrizione delle caratteristiche in termini di esigenze,
localizzazione, capacità di spesa e motivazioni all’acquisto, per le diverse attività svolte

 i mercati di sbocco: stima dei clienti potenziali, valore della spesa, caratteristiche del mercato
target, prospettive di medio e lungo periodo, tendenze macro di consumi, prezzi.

 La concorrenza: principali concorrenti attuali e potenziali, quote di mercato detenute, punti di

forza e debolezza dei concorrenti, ostacoli e vincoli dalla concorrenza, prodotti e servizi
sostitutivi.

 Politica di marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione e promozione. Argomentare
strategia/piano di marketing, nonché canali di distribuzione/reti di vendita

 mix tra attività produttive, caratteristiche dei diversi settori economici e attività utili per la comunità
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6. Il piano economico e finanziario

Evidenziare la sostenibilità economica e finanziaria nel medio-lungo periodo

 Conto economico previsionale (triennale):
o
o
o
o
o
o
o

Argomentare le previsioni di fatturato evidenziando prezzo unitario e parametri utilizzati
(in coerenza anche con l’andamento dei crediti)
Specificare altri ricavi (ed eventuali contributi)
Argomentare le previsioni di costi, evidenziando tipologie, incidenze e parametri
utilizzati, sia per quanto riguarda quelli fissi che quelli variabili
Dimensionare i costi di produzione per singolo prodotto
Evidenziare e argomentare la ragionevolezza dei margini (EBITDA, EBIT e risultato
d’esercizio)
Evidenziare oneri finanziari, compreso il finanziamento di Fondosviluppo
Specificare caratteristiche ammortamenti

 Stato patrimoniale previsionale (triennale):
o
o
o
o
o

Evidenziare struttura e previsione dei mezzi propri
Argomentare andamento delle varie componenti dell’attivo e del passivo, specificando
caratteristiche di liquidità e temporalità
Specificare caratteristiche e costi del finanziamento di terzi, sia a breve che a medio e
lungo
Tempi medi di riscossione dei crediti e coerenza degli stessi con i parametri di mercato
Tempi medi di pagamento dei fornitori

 Evidenziare le caratteristiche della mutualità
 Elencare portafogli clienti/elenco ordini/commesse attuali e futuri, lettere di interesse,
precontratti

 Argomentare il piano previsionale in ragione dello storico

 Indicare l’incremento occupazionale attuale e a regime
 Specificare i servizi e le attività rivolti anche all’esterno della comunità (al fine di consentire
l’equilibrio economico) i cui margini verranno reinvestiti a favore della comunità e nelle attività
utili per la comunità
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Segue il piano economico e finanziario
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Completare le seguenti tabelle se possibile

7. La descrizione degli investimenti
 Descrivere gli investimenti previsti dal piano di sviluppo: costi, caratteristiche,
 Distinguere per gli investimenti, materiali, altamente innovativi (cooperazione 4.0) e immateriali:

tipologia di bene, costi e relativo ammortamento, collegando in maniera coerente le voci con il
bilancio previsionale

 Allegare preventivi se in possesso o altri documenti comprovanti la spesa (canone di
locazione….contratti preliminari, ecc.)

 Evidenziare i fabbisogni legati all’accompagnamento imprenditoriale
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Completare la seguente tabella se possibile

Descrizione della singola voce di spesa

Importo
(Euro)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
TOTALE

1

8. Il piano di copertura finanziaria
 Indicare copertura finanziaria del piano di sviluppo
 Specificare fonti proprie (capitale sociale, eventuali soci sovventori, finanziamento soci,

autofinanziamento ) e di terzi (bancario a breve e/o a lungo termine, altri finanziatori), nonché
contributi pubblici

 Specificare forme tecniche delle partnership finanziarie, oneri finanziari,delibere concesse e/o
erogate

Riportare nella tabella che segue gli investimenti descritti al punto precedente ed esplicitare il
fabbisogno finanziario legato all’accompagnamento imprenditoriale

Piano di copertura finanziaria del piano di sviluppo. Completare la tabella
a

Piano di sviluppo
Descrizione investimenti

Importo

descrizione

importo

capitale sociale
autofinanziamento
prestito soci
finanziamento bancario
finanziamento bancario del
finanziamento agevolato
contributo pubblico
contributo privato
altro

Totale

(sommatoria)

Totale

(sommatoria)
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9. Considerazioni finali
Riportare le principali considerazioni finali, argomentando:







Punti di forza
Punti di debolezza
Minacce
Opportunità
Esplicitare gli indicatori di impatto sociale o bilancio sociale

12

