
“RIVOLI AIUTA RIVOLI” Terza Edizione
NUOVI INSEDIAMENTI - AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER NUOVE 
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI 

TRACCIA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE

(da allegare alla domanda di partecipazione e da integrare con tutta la documentazione 
ritenuta  utile  per  una corretta  valutazione  del  progetto  da parte  della  commissione 
valutatrice)

Descrivere sinteticamente il progetto (non meno di tre cartelle e non più di cinque cartelle), 
rispettando la seguente traccia:

A. Idea, competenze e motivazioni

1. Idea/progetto che intendo realizzare
(presentazione del progetto con indicazione della categoria alla quale appartiene 
l'attività corredata di eventuale stima dei costi e di ogni altro elemento utile alla 
valutazione del progetto stesso)

2. Quali sono i motivi che mi spingono a mettermi in proprio?
3. Quali sono le competenze, le capacità tecniche e le esperienze personali che ho acquisito 

rispetto al lavoro che andrò a svolgere?
4. Da chi sarà svolta l’attività (da solo, con soci, con collaboratori ecc)?

Nel caso di attività di impresa realizzata da più persone, è necessario indicare anche i 
nominativi  e  i  profili  di  tutti  i  componenti  (comprensivi  di  dati  anagrafici  e  codice 
fiscale) specificando competenze, capacità e esperienze degli stessi in relazione al 
progetto presentato.

B. Mercato

5. Quali sono i clienti (tipologie) e come penso di acquisirli?
6. Quali sono i concorrenti (tipologie) e in che cosa potrei/posso differenziarmi da loro?

C. Fabbisogni e risorse

7. Mi sono chiesto/a ed ho verificato se ci sono dei vincoli legati a questo tipo di attività? 
(licenze, abilitazioni, albi, ecc.)?

8. Ho già valutato cosa mi serve per l’avvio dell’attività (macchinari e/o attrezzature, 
eventuali lavori di ristrutturazione locale, uno o più collaboratori, software, 
collaborazioni professionali, ecc)?

9. Sono in grado di quantificare quante risorse finanziarie servono per l’avvio? Dispongo 
delle risorse necessarie? In caso contrario dove penso di reperirle?



D. Ulteriori riflessioni

Punti di forza del progetto Punti di debolezza del progetto

Opportunità nel mercato Rischi di mercato
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