
ALLEGATO 1 – FORMAT BUSINESS PLAN 
 

I. SITUAZIONE ATTUALE AZIENDALE 
 

Anagrafica Azienda 
Ragione Sociale: 

Forma Giuridica: 

Comune sede legale: 

Codice ATECO:  

 

Anagrafica Beneficiario(titolare e/o legale rappresentante) 
Cognome e Nome: 

Anni di attività svolta in azienda: 

Eventuale titolo I.A.P.: 

 

Anagrafica Societaria (una per ogni socio) 
Cognome e Nome: 

Quote di partecipazione nella società: 

Anni di attività svolta in azienda: 

Eventuale titolo I.A.P.: 

 

Recapiti beneficiario 

 
 
 
 
 
 

 
Nominativo redattore del Business Plan 
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II.  L’AZIENDA 
 

II.1 - L’organizzazione del lavoro 

Addetti per attività Numero Tipologia (full – time; part – time, 
atipici, ecc.) 

   

   

   

   

   

   

   

Le giornate lavorative annue per addetto familiare possono essere non superiori a 275. 

 

 

II.2 – Terreni aziendali 

Terreni Proprietà (ha) Affitto (ha) TOTALE (ha) di cui irrigua (ha) 
SAU (ha)     

SAT (ha)     

 
II.3 – Produzione  
Dati relativi a (barrare): 

 - Ultimo esercizio  

 - Media ultimi tre anni 

 

Tipologia 
prodotto 

Processo 
produttivo (*) 

U. M. Quantità acquisite Costi (€ ) al netto 
dell’IVA 
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 (*) = (convenzionali, biologico, indicazione d’origine, ecc.). 

 
 
II.4 – Trasformazioni 
Dati relativi a (barrare): 

 - Ultimo esercizio  

 - Media ultimi tre anni 

 
Tipologia 
prodotto 

trasformato 

Processo 
produttivo (**) 

U. M. Quantità venduta Importo 
fatturato (€ ) al 

netto d’IVA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) = (convenzionali, biologico, indicazione d’origine, ecc.). 

 
 
II.3 – Altre informazioni 

Utilizzo software supporto produzione SI (indicare tipologia e finalità / NO 

Utilizzo software gestionali SI (indicare tipologia e finalità / NO 

Sito Internet Se SI, indicare il link 

Utilizzo e-commerce Se SI, indicare il link 

Certificazioni Indicare 

Accordi commerciali Indicare 
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III.  IL PROGETTO D’IMPRESA – OBIETTIVI – STRATEGIE - 
AZIONI 

  

III.1 
 

Illustrare la situazione di partenza dell'impresa (ambito ed entità delle attività, territorio 
di riferimento, dotazioni infrastrutturali e produttive, attuale mercato di riferimento, aree 
di riferimento per la raccolta delle produzioni, capacità produttiva, PLV, ecc.) 

 

Descrizione dell’idea progetto, degli obiettivi e della strategia progettuale e delle sue 
tappe essenziali, delle azioni che si intendono implementare e del mercato di riferimento. 

 

Indicare i punti di forza dell’iniziativa. 

 

Indicare le ULU iniziali e le ULU previsionali. 

 

Indicare, altresì, gli effetti economici previsti e le ricadute occupazionali 

 

Cronoprogramma investimento. 
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Caratteristiche del progetto d’investimento  
Informazioni per Tabella O.123 del QCMV 

 

                           Agricoltura 
Grandi Colture  

Orticoltura  

Vino  

Coltivazioni permanenti  

Lattiero – caseario  

Animali da pascolo  

Suini e/o pollame  

Aziende miste (coltivazioni – allevamento)  

Produzioni non alimentari  

Altro (specificare)  

Alimentare  

Mista  

Barrare con X, per “Agricoltura” barrare in corrispondenza della/e sottocategoria/a 

 

Nota per la compilazione 
Per le aziende operanti nel settore “Agricoltura” sussiste la seguente tabella di corrispondenza fra settore di 
intervento (art. 5 del Bando) e sottocategoria: 

 

Settore Sottocategoria 
Ortofrutticola Orticoltura 

Cerealicola Grandi Colture 

Oleicola e olivicola Colture permanenti 

Vitivinicola Vino 

Ortoflorovivaistica Produzioni non alimentari 

Filiere di nicchia Altro 

Miele Altro 

Piccoli frutti Altro 

Funghi Altro 

Lattiero-caseario Lattiero-caseario 

Zootecnia da carne – bovina ed ovicaprina Animali da pascolo* 

Zootecnia da carne – suina ed avicola Suini e/o pollame* 

Zootecnia da carne – equina Altro* 

Zootecnia minore – avicoli di nicchia Suini e/o pollame* 

Zootecnia minore – bufali, struzzi, cunicoli Altro* 
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Zootecnia minore - selvaggina Altro 

* Nel caso in cui gli animali siano allevati con mangimi ottenuti per almeno un quarto da 
terreni di proprietà dell’agricoltore, barrare come sottocategoria “Aziende miste 
(coltivazioni – allevamento)”. 

 

 



III.2 – Piano degli investimenti 
 
 

COMPARTO 

Indicare il comparto 

INVESTIMENTI  

Investimenti Previsti 

(indicare quali sono riferiti agli investimenti pri oritari di cui all’art. 14) 

Costo (€) 

 

Tempistica 

(mesi) 
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SPSEE GENERALI  

TOTALE PIANO    
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III.2.1 – QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIARIO PIANO DI I NVESTIMENTI 
 
 

A) Costo progetto: €___________________________ 

 

B) Contributo richiesto1: €______________________ 

A*0,50  ovvero A*0,25 

 

C) Costi al carico del beneficiario: €__________________________ 

C1) Fondi propri: € _______________________________________ 

C2) Credito: €____________________________________________ 

C3) Altro (specificare): €___________________________________ 

 

Tempi realizzazione investimento (in mesi)_________ 

                                                           
1 = cfr. articolo 11. 
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III.3 – Requisiti generali dell’investimento (come da art. 6 del Bando) 
 
 
Nella presente sezione andranno sviluppate le considerazioni afferenti la dimostrazione 
del miglioramento globale dell’azienda.  

E’ necessario il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: 

 

Aumento dei quantitativi prodotti esportarti (mercato interno ed esterno) 

 

 

Consolidamento e/ aumento del’occupazione 

 

 

Raggiungimento di livelli di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro superiori a quelli 
previsti dalla normativa obbligatoria 

 

 

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un 
riutilizzo a tal dine dei sottoprodotti e rifiuti di provenienza agroindustriale 

 

 

Riduzione costi unitari di produzione 
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IV.  Prospetti economico – finanziari 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
RICLASSIFICATO 

Pre – intervento (€)2 Post – intervento (€) 

I. Cassa, Banca, Titoli di Stato   

II. Crediti a B. T.   

III. Ratei attivi   

IV. Rimanenze   

V. Risconti attivi   

VI. Crediti a L. T.   
VII. Immobilizzazioni   

TOTALE ATTIVO (Somma voci I ÷ 
VII) 

  

Nota: il post – intervento va inteso con l’entrata a regime del piano d’investimenti, inteso sino a 24 
mesi dalla data di fine investimento. 

 

 

CONTO ECONOMICO 
RICLASSIFICATO 

Pre – intervento (€)3 Post – intervento (€) 

I. VALORE DELLA PRODUZIONE   

II. CONSUMI   

II.1 – Costi materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

  

II.2 – Costi per servizi   

II.3 – Variazioni di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

  

III. ALTRI COSTI GESTIONALI   

III.1 – Costi per il godimento di beni terzi   

III.2 – Oneri diversi di gestione   

III. 3 – Svalutazione delle 
immobilizzazioni 

  

III.4 – Svalutazione crediti compresi 
nell’attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 

  

IV. VALORE AGGIUNTO (I – II – III)   

V. COSTO PERSONALE   

VI. VALORE AGGIUNTO NETTO (IV 
– V) 

  

                                                           
2 = Va indicato l’anno di competenza di riferimento, ovvero la media degli ultimi tre anni disponibili 
3 = Va indicato l’anno di competenza di riferimento, ovvero la media degli ultimi tre anni disponibili 
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VII. AMMORTAMENTI ED 
ACCANTONAMENTI 

  

VII.I – Ammortamento immobilizzazioni 
matreriali 

  

VII.II – Ammortamento immobilizzazioni 
immatreriali 

  

VII.III - Accantonamenti   

VIII – RISULTATO OPERATIVO (VI 
– VII) 

  

IX – PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI E PROVENTI ED 
ONERI STRAORDINARI 

  

IX.I – Proventi ed oneri finanziari   

IX.II – Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

  

IX.III – Proventi ed oneri straodinari   

X – RISULTATO ANTE – IMPOSTE 
(VIII – IX) 

  

XI – IMPOSTE SUL REDDITO   

XII – RISULTATO NETTO (X – XI)   
Nota: il post – intervento va inteso con l’entrata a regime del piano d’investimenti, inteso sino a 24 
mesi dalla data di fine investimento. 

 

 
 


