
“RIVOLI AIUTA RIVOLI” Terza Edizione 
POTENZIAMENTO  COMPETITIVITÀ  E  ATTRAZIONE  IMPRESE ESISTENTI  -  AVVISO  PUBBLICO  PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI GIA’ INSEDIATE 

 Traccia Piano rimodulazione

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

1. Descrizione sintetica dell’impresa e degli imprenditori specificando il settore merceologico di appartenenza.

2. Descrizione dell’idea imprenditoriale presentata.

3.  Presentazione del profilo degli imprenditori in relazione all’idea presentata al fine di verificarne la coerenza in 

termini di sostenibilità operativa.

4. Nel caso di attività di impresa gestita da più persone è necessario indicare i nominativi e un sintetico profilo di 

tutti i componenti. 

5. Specificare anche se il progetto:

- è proposto da microimprese nella cui compagine siano presenti soci, titolari rientranti nella fascia di età  

dai 18 ai 35 anni;

- è proposto da imprese con una prevalenza di presenza di donne nella compagine societaria;

- è proposto da imprese che hanno un saldo positivo di assunzioni negli ultimi 18 mesi

- è  proposto da impresa la cui attività è rimasta interamente sospesa a seguito dei DPCM 11 marzo 2020 e 

seguenti.

- è proposto da aziende interessate dal fronte cantieri della metropolitana

6. Descrizione degli elementi caratteristici della nuova attività avviata:

- tipo di attività, prodotto, servizio, altro.

- specificare se il tipo di attività richiede l’acquisto di macchinari, servizi, materiali, altro ( cioè cosa serve  

per realizzare la nuova attività).

- mercato di riferimento (clienti, concorrenti).

- punti di forza del progetto che si presenta

- elementi  innovativi e contributo che questi fattori apportano all’attività di impresa e alla sua continuità in  

una  fase  di  condizioni  di  mercato  avverse.  In  questo  punto  evidenziare  la  fattibilità,  l’originalità,  

l’innovazione, la diversificazione/integrazione dell'attività produttiva esistente, le competenze dei soggetti 

partecipanti  in relazione alla proposta progettuale e la sostenibilità futura del progetto anche in termini  

economici e finanziari


