ALLEGATO I

ALLEGATO I -

Documentazione e informazioni da presentare per la richiesta di
intervento finanziario a condizioni di mercato

a) Domanda di ammissione all’intervento finanziario ISMEA e dichiarazione riepilogativa,
sottoscritte con firma digitale dal Legale Rappresentante con allegata copia del documento
di identità in corso di validità.
b) Copia della visura rilevata presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, alla data contabile
del 30settembre 2021, riferita ai precedenti 12 mesi (o periodo inferiore in caso di
richiedente di più recente costituzione).
c) Studio di fattibilità, sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante con allegata
copia del documento di identità in corso di validità, compilato in tutte le sue parti, che
contenga:
• profilo della società Beneficiaria e della società controllante e/o Gruppo di
riferimento se esistente, con le seguenti informazioni di base: - breve storia della
società e dell'attività svolta; attuale assetto societario con indicazione dei soci,
delle quote possedute e delle attività da questi svolte; in caso di appartenenza a
Gruppo: organigramma societario ed eventuali rapporti intercompany; struttura
organizzativa attuale;
• descrizione dettagliata dell’iniziativa di sviluppo/consolidamento oggetto della
richiesta di intervento finanziario in termini di: attività; linee di sviluppo strategico
perseguite (es. introduzione nuovi prodotti, riposizionamento produzioni,
contenimento costi di produzione, sviluppo di nuovi mercati ecc.); obiettivi del
progetto e impatti attesi sul prodotto, sul servizio offerto: descrizione e
caratteristiche distintive; evoluzione attesa della struttura organizzativa e gestionale
posizionamento competitivo atteso a seguito del completamento degli investimenti
programmati;
• descrizione del settore di appartenenza del proponente: caratteristiche del settore
(concentrazione, competitività, localizzazione geografica, mercati di sbocco,
principali aspetti concorrenziali, criticità, ecc.); scenario competitivo: mercato di
riferimento (situazione attuale e trend), posizionamento, principali competitors,
principali clienti attuali e/o target posizionamento competitivo del proponente
nel settore (quote di mercato, prodotti offerti, evoluzione nell'ultimo triennio,
canali distributivi, ecc.); analisi dei principali competitors; analisi dei principali
fornitori; clienti serviti/target; evoluzioni attese; tipologia degli sbocchi di
mercato previsti;
• programma degli investimenti: descrizione dettagliata del progetto imprenditoriale;
• previsioni economico-finanziarie (su un orizzonte coerente con l’arrivo a regime
dell’iniziativa e comunque coerente con l’orizzonte temporale dell’intervento
finanziario richiesto a ISMEA): (i) conto economico prospettico; (ii) stato
patrimoniale prospettico; (iii) cash-flow analysis; (iv) principali assunzioni alla base
delle previsioni presentate.
d) Copia dei Bilanci civilistici relativi agli ultimi tre esercizi completi di Relazione del collegio
sindacale e Relazione di certificazione (se esistente), della Società richiedente, della Società
controllante (se esistente) e bilanci consolidati (nel caso di appartenenza a Gruppo).
e) Preconsuntivo 2021.
f) Statuto societario.

