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MODULO PER LA VALUTAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE (OVVERO QUELLE CHE SONO 
STATE COSTITUITE O HANNO INIZIATO LA PROPRIA ATTIVITÀ NON OLTRE TRE ANNI 
PRIMA DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO) 
 
RELAZIONE TECNICA 
 

1. Composizione societaria e management dell’impresa: 
 

Socio / Amministratore % di partecipazione 
al capitale (se 

prevista) 

Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel 
settore in cui opera l’impresa 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
2. Consistenza dei mezzi propri1: 

 
Capitale sociale e Riserve: 
v- versato importo Euro ………………… in data 
………..………. 
d- da versare importo Euro ………………… in data 
(prevista) ………..……….                                                                                   

Totale programma investimento: 
 

Euro: 

Percentuale rapporto Mezzi propri/Investimento:  
                                                         XXX 
 
 

 
 

3. Attività dell’impresa (in dettaglio), motivazioni che sono alla base dell’iniziativa e 
prospettive di sviluppo: 

…………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

 
1 “Mezzi propri”: il Patrimonio netto (articolo 2424, Passivo, lettera A) del codice civile), comprensivo dei finanziamenti dei soci in conto futuro 
aumento di capitale sociale, ridotto della somma dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (articolo 2424, Attivo, lettera A) del codice 
civile) ovvero, per le società di persone/ditte individuali, dei prelevamenti dei soci e/o del titolare. 
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento: 
 

Descrizione della singola voce di spesa Importo 
(Euro) 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

TOTALE  

5. Fonti finanziarie interne o esterne per la copertura di ogni singola voce di spesa del 
programma di investimento: 

Fonte finanziaria Voce di spesa 
coperta 

Fonti proprie: pari ad Euro: 
 

 

Contributo ex lege ……….. : 
□ erogato importo Euro ………………… in data ……..………. 
□ erogato importo Euro ………………… in data ……..………. 
□ da erogare importo Euro ………………… in data (prevista) 

………..………. 
□ da erogare importo Euro ………………… in data (prevista) 

………..………. 

 

Finanziamento bancario: 
importo: …………. 
durata: …………. 
□ da concedere             da ………………………….            
□ concesso                    da …………………………. 
□ erogato importo euro ………………… in data ……..………. 
□ da erogare importo Euro ………………… in data (prevista) 

………..………. 

 

TOTALE FONTI FINANZIARIE          Euro ………………………………     
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