
VRT 04-2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivo Start Up Polaris 
 

Per l’avvio di nuove iniziative d’impresa  

negli ambiti tecnologici di specializzazione del parco 

 

 

 

 
 
 

Allegato B 
 

FORMULARIO PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE 

 

_______________( denominazione dell’iniziativa )____________________ 

 
 



Incentivo Start Up Polaris                                          Allegato B – Piano di Sviluppo Aziendale                                                           Pagina 2 di 4 
 

 

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE 

 
 

1. Obiettivi – Attività – Tempistica 

 
Obiettivi del piano di sviluppo aziendale 
 

Descrivere sinteticamente gli obiettivi che attraverso il piano di sviluppo aziendale si intendono perseguire 
evidenziando la strumentalità e la coerenza del piano rispetto al Business Plan della proposta.  

 
 
 
Descrizione delle attività che si intendono realizzare con il Piano di sviluppo aziendale: 
 

• attività connesse con l’avvio e il funzionamento 

• attività di R&S  

• attività di promozione e marketing 
 

Per ciascuna delle suddette attività descrivere dettagliatamente l’articolazione delle azioni che si intende 
mettere in atto, indicare i risultati attesi; chiaramente identificabili e se possibile quantificati. Fornire un insieme 
di indicatori per la quantificazione dei risultati attesi. 
Se nell’attività sono coinvolti dei soggetti terzi (consulenti), spiegare il loro ruolo. 

 
 
 

Durata e tempi di realizzazione del piano di sviluppo (max. 12 mesi) articolato per le diverse attività che si 
intende realizzare. 
 

La suddivisione per fasi temporali deve essere sintetizzata con un cronogramma (Diagramma di Gantt o 
simili), evidenziando le date previste di avvio e completamento delle singole attività. 
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2. Costi 

Struttura e articolazione del piano di sviluppo aziendale in base alle seguenti categorie di costi 
    

A.A.A.A. COSTICOSTICOSTICOSTI DI AVVIO E FUNZIONAMENTO: DI AVVIO E FUNZIONAMENTO: DI AVVIO E FUNZIONAMENTO: DI AVVIO E FUNZIONAMENTO:    

i. affitto locali, noleggi, canoni, pagati nel periodo di riferimento per le spese di investimento riportate 
nel punto B;  

ii. spese per utenze funzionali all’attività d’impresa (energia, telefono, internet, acqua) nel periodo di 
riferimento; 

iii. spese relative alla fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura di un importo pari al contributo 
concesso, per tre/cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento; 

iv. spese relative alla copertura assicurativa dei beni finanziati, contro danni per furto e incendio, per la 
durata complessiva di tre/cinque anni; 

v. spese relative ad attività promo-pubblicitarie (es. stampa materiale, acquisto spazi web, 
partecipazione ad eventi e fiere); 

vi. spese di viaggio e soggiorno per il rappresentante legale o sui delegati per lo svolgimento di attività di 
trasferimento tecnologico e di promozione della neo impresa; 

vii. spese di personale amministrativo. 
 

 

B.B.B.B. COSTICOSTICOSTICOSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI  PER INVESTIMENTI MATERIALI  PER INVESTIMENTI MATERIALI  PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALIE IMMATERIALIE IMMATERIALIE IMMATERIALI    

i. acquisto arredi, macchinari, strumenti e prodotti informatici, attrezzature, strettamente funzionali 
all’attività dell’impresa;  

ii. acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e/o processi produttivi, di licenze di 
sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate. 

 

C.C.C.C. COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZICOSTI PER PRESTAZIONI DI TERZICOSTI PER PRESTAZIONI DI TERZICOSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI    

i. spese per consulenze legali e notarili connesse con la costituzione dell’impresa; 

ii. spese per consulenze amministrative e aziendali connesse con la fase di avvio dell’iniziativa; 

iii. spese per consulenze specialistiche di natura tecnico scientifiche; 

iv. spese per consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di 
proprietà intellettuale e di accordi di licenza; 

v. spese per consulenze di marketing (immagine coordinata, web design). 

 

D.D.D.D. COSTI DEL PERSONALE DI R&SCOSTI DEL PERSONALE DI R&SCOSTI DEL PERSONALE DI R&SCOSTI DEL PERSONALE DI R&S    

i. personale dipendente del destinatario ultimo degli aiuti impiegato direttamente nell’attività di R&S 
relative all’intervento finanziato;  

ii. personale non dipendente (collaboratori a progetto) coinvolto nell’attività di R&S relative all’intervento 
finanziato.  

 

E.E.E.E. ALTRI COSTI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI R&SALTRI COSTI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI R&SALTRI COSTI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI R&SALTRI COSTI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI R&S    

i. materiali di consumo specifico e quelli minuti, complementari alle attrezzature e strumentazioni 
acquistate nel periodo di competenza finanziaria dell’intervento; 

ii. deposito brevetti, registrazione marchi e copyright. 
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CATEGORIE DI 
COSTO 

DESCRIZIONE IMPORTO 

i   

ii   

iii   

iv   

v   

vi   

A. 
COSTI DI AVVIO E 
FUNZIONAMENTO 

vii   

Totale costi di avvio e funzionamento   

i   B. 
COSTI PER 

INVESTIMENTI  ii   

Totale costi per investimenti  

i   

ii   

iii   

iv   

C. 
COSTI PER 

PRESTAZIONI DI 
TERZI 

v   

Totale costi per prestazioni di terzi  

i   D. 
COSTI DEL 

PERSONALE DI R&S ii   

Totale costi del personale di R&S  

i   E. 
ALTRI COSTI   

R&S ii   

Totale altri costi connessi all’attività di R&S  

TOTALE  

 
 


