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P.O.R. Sardegna 2000 – 2006

Misura 3.13
“Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio”

Azione
CREAZIONE IMPRESE INNOVATIVE 






Allegato B

FORMULARIO PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE




PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE


Il piano di sviluppo aziendale chiarisce come attuare la gestione di un progetto, aiuta a stimare le risorse richieste, fornisce le basi per l’esecuzione del lavoro in tutte le fasi progettate.

Rappresenta quindi uno strumento che delinea:
	le attività necessarie a realizzare il progetto d’impresa

la stima della durata di ogni attività
la sequenza in cui le attività devono essere svolte
le risorse necessarie per ogni attività
	l’obiettivo generale e di ogni fase che si vuole perseguire


Il presente documento è articolato in 3 sezioni:

1. Il piano di sviluppo aziendale
	Obiettivi generali

Struttura e articolazione
	Descrizione di ogni singola attività del piano di sviluppo  
	Durata

Risultati attesi
Risorse e costi

2. Durata e tempi di realizzazione del progetto sino a max di 12 mesi e comunque non oltre il 31.12.2008 (diagramma di Gantt) 

3. Risorse e costi


1. Descrizione del piano di sviluppo aziendale
Obiettivi del piano di sviluppo aziendale

Struttura: articolazione del piano di sviluppo aziendale per fasi di attività le attività possono essere a titolo esemplificativo: avvio formale dell’impresa, proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo, realizzazione del prototipo, comunicazione e marketing, etc. 

Descrizione delle fasi di attività

	Durata


	Risultati attesi


	Risorse e costi: indicare le voci di costo necessarie alla realizzazione dell’attività facendo riferimento alle spese di cui all’allegato Criteri di ammissibilità dei costi



2. Durata e tempi di realizzazione
Inserire il diagramma di GANTT del Piano di sviluppo aziendale


3. Risorse e costi
Costi del piano di sviluppo aziendale (IVA esclusa)


VOCI DI COSTO
COSTI
FASI DI ATTIVITA’
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