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Schema indicativo per la redazione del piano di sviluppo e piano economico-finanziario (business plan)
(max 10.000 parole)
Il business plan allegato alla domanda deve sviluppare almeno i seguenti punti:


IDEA IMPRENDITORIALE

	Descrivere l’idea di impresa (includere una breve descrizione del progetto di ricerca da cui nasce l’idea, il settore di attività cui appartiene l’idea ed eventualmente la tecnologia su cui si basa); indicare quali sono i principali requisiti di originalità ed innovatività ed i collegamenti con l’attività di ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.


	Altre informazioni ritenute rilevanti per la valutazione dell’idea di impresa.



MERCATO

	Descrivere la o le applicazioni di mercato (combinazione prodotti/servizi) più interessanti da valorizzare in chiave economica attraverso la creazione di impresa.


	Descrivere lo stato dell’arte e l’evoluzione nel settore, in particolare indicando: i punti di forza (e gli eventuali punti di debolezza) dell’idea proposta rispetto ad altri prodotti/servizi concorrenti già disponibili sul mercato.


	Identificare i gruppi di ricerca o di imprese che operano in settori affini a quello oggetto della proposta (concorrenti).


	Indicare le caratteristiche dei clienti potenziali cui è rivolto il prodotto/servizio ed i bisogni che questo soddisfa. 



VALORE

	Indicare se esiste un brevetto proprio o altrui alla base dell’idea di impresa o se si pensa di poter brevettare il prodotto e/o la tecnologia utilizzata.


	Indicare la ripartizione delle funzioni e dei ruoli all’interno della società (socio, collaboratore esterno, dipendente, ecc.), indicando le competenze già presenti e le modalità di reperimento di quelle mancanti.


	Indicare gli obiettivi produttivi e di redditività perseguiti (gamma di prodotti/servizi, mercati serviti, fatturato, ecc.).


	Identificare eventuali elementi di criticità e punti di forza:



CRITICITÀ
PUNTI DI FORZA
TECNOLOGICA


ECONOMICO-FINANZIARIA


DI PARTNERSHIP


DI RISORSE UMANE


ALTRO




PIANO ECONOMICO

Indicare le fasi e i tempi per l’avvio/sviluppo dell’idea imprenditoriale e gli obiettivi intermedi.

	Descrivere il piano di marketing (posizionamento del prodotto/servizio, sistema di prezzi, canali distributivi, ecc.).


	Descrivere le partnership possibili per la produzione e/o la commercializzazione del prodotto/servizio (indicare il nome del partner o la tipologia).


	Indicare, se previsti, finanziamenti di carattere pubblico e/o privato all’iniziativa, specificando i soggetti finanziatori, la natura del finanziamento, l’importo, l’anno di  finanziamento. 


	Presentare gli obiettivi economici e finanziari attraverso la redazione del piano economico, del piano finanziario e del piano patrimoniale dell’iniziativa per 5 anni.

Nella redazione dei prospetti va data distinta indicazione dei seguenti elementi (utilizzando eventualmente lo schema allegato):
	prezzi unitari e volumi di vendita dei singoli prodotti e servizi;

costi fissi (affitti/locazioni, costo del personale, compenso soci, utenze, ammortamenti, assicurazioni, costi amministrativi, promozione, abbonamenti, corsi di formazione, altri costi fissi);
	costi  variabili (consulenze esterne; materiali; trasferte, altri costi variabili);
investimenti (immobili, attrezzatura tecnica, arredi, brevetti e licenze, automezzi, software, altri investimenti)
	tempi di incasso e di pagamento previsti.


