Fondo Sociale Europeo in Sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020
Ob. “Investimenti a favore della crescita e del’occupazione” - Progetto 69-0002-1311-2018

ALLEGATO 2 – SCHEDA “IL MIO PROGETTO D’IMPRESA” PERCORSO FORMATIVO ELEVATOR CAMP
:DONNE CHE SI METTONO IN GIOCO : INNOVATION DESIGN THINKING PER METTERSI IN
PROPRIO (FRV 20972) Da inviare unitamente alla domanda di partecipazione a sni@cpv.org oppure
ghiotto@cpv.org entro il 18 Settembre p.v

La sottoscritta
Previsione di apertura P.IVA
Settore_______________________________________________________________________
Dimensione (quante persone sono direttamente coinvolte nel progetto) ____________________
Altre informazioni utili___________________________________________________________
SITUAZIONE INIZIALE
Descrivi come e quando è nata l’idea del progetto di impresa e perchè lo ritieni importante e
distintivo rispetto a quanto già presente nel territorio.

IL MIO PROGETTO D’IMPRESA
Descrizione del progetto che si intende sviluppare e lo svilupo previsto entro 12 mesi

”

A CHI SI RIVOLGE E QUALI SONO GLI STAKEHOLDERS CHE VERRANNO COINVOLTI.

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI
Hai valutato esattamente le spese necessarie per l’avvio della tua attività? SI
 NO
Hai calcolato quanto denaro ti occorre per gli investimenti nella struttura tecnico-organizzativa e
nelle scorte iniziali?
INVESTIMENTO
SPESA INDICATIVA
Macchinari
Impianti
Attrezzature
Arredamento
Macchine per ufficio
Scorte
Altro
Ritieni di avere necessità di chiedere un prestito?
 SI  NO
Se si, pensi di rivolgerti a:  banca  parenti/amici  società specializzate
 Istituzioni Pubbliche (Leggi regionali e nazionali di finanziamento)
 altro_______________________________________________________
IL PRIMO PERIODO
Hai fatto una stima delle tue entrate nel primo periodo?
PERIODO VENDITE
Primi sei mesi
Primo anno
Secondo anno

QUANTITA’

VALORE IN EURO

IL MIO PROGETTO D’IMPRESA IN UNA FRASE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorizzo 

Non autorizzo 

al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi dell’art 13 D.lgs 196/2003 ed art 13 Regolamento
UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
L'intervento è finanziato e gratuito per le partecipanti: inviare la domanda di ammissione completa di allegati entro i termini previsti
e i riferimenti specificati nel bando di selezione.

Luogo e data

Firma______________________________

”

