Nome progetto ________________
INFORMAZIONI GENERALI REFERENTE
Nome e cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Telefono Cellulare
Email - Pec
Codice Fiscale

IN CASO DI ATTIVITÀ AVVIATA COMPILARE ANCHE LA SEGUENTE SEZIONE
Ragione sociale
Legale rappresentante società
Sede Legale
Partita IVA
Data di costituzione
Tipologia societaria (startup
innovativa/ ordinaria – PMI
innovativa/ ordinaria)
Sito web

H Pro Hub S.r.l.
Sede legale: Via Borgospesso 21 · 20121 · Milano
Sede operativa: Via Sant’Eufemia 36 · 29121 · Piacenza
C.F. e P. IVA 01742510330 · Capitale Sociale Euro 150.000 · Cell. +39 3401017943
www.h-prohub.com · hprohub@hpathgroup.com

CHIEDE
di candidarsi alla competizione PIMP YOUR BIZ organizzata dall’Incubatore Certificato H PRO
HUB

DICHIARA
di essere, in data odierna, in una delle seguenti condizioni (barrare la corrispondente casella):
o Aspirante imprenditore/imprenditrice con un’idea innovativa di servizio o prodotto
o Titolare/Rappresentante legale di impresa iscritta al Registro Imprese da non più di 5 anni
dalla data della presente richiesta
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 Legge 445/2000):
· che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, qualora dovuto;
· che l’impresa non è soggetta a procedure concorsuali;
· che l’impresa ha beneficiato nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in
corso degli aiuti a titolo di “de minimis” sotto specificati:
Data

Normativa di
Riferimento / Ente

Atto di concessione

Importo

Totale

-

di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le
condizioni previste dal regolamento della competizione PIMP YOUR BIZ;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 4 “SOGGETTI AMMESSI E
DOCUMENTI NECESSARI’’ del regolamento allegato;
di aver assolto gli obblighi contributivi in caso di start-up o PMI innovativa o ordinaria;
di essere a conoscenza delle norme relative a obblighi, decadenze, revoche, rinunce e
sanzioni nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
iscrizione;
di aver preso visione dell’informativa privacy presente sul regolamento della
competizione;
che i dati e le informazioni forniti nella domanda della candidatura sono rispondenti a
verità;
di aver compreso che il premio verrà erogato, qualora ritenuto opportuno, alla
conclusione del programma, sottoforma di equity;
di impegnarsi a segnalare ai responsabili della competizione qualsiasi variazione nella
domanda di candidatura.

Data ____________________

Timbro e Firma ______________________
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DESCRIZIONE START-UP

Fase Start-Up
☐ Bootstrap (idea in fase embrionale)
☐ Seed (primi step)
☐ Early stage (pronto per il mercato)
☐ Early growth (espansione)
☐ Growth (fase di crescita)
☐ Exit (uscita degli investitori)

Settore di riferimento
Pitch (Video max.3 min.)

Inserire il link

Vision

Mission
Value Proposition

DESCRIZIONE PRODOTTI / SERVIZI

Caratteristiche del prodotto
Descrizione del
prodotto e scopo
Possibilità d’impiego
Target
Portafoglio clienti
(utenti diretti e finali)
Prodotto realizzato o sviluppato
☐ sì ☐ no
☐ sì ☐ no

Immissione nel
mercato

Prototipo esistente
☐ sì ☐ no
Se SÌ, data di lancio:
Se NO, tempi di lancio e data prevista:

Criticità
Quale innovazione
porta
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA
☐ sì ☐ no

Copyright, brevetto o
marchi registrati

Se sì quali:

Punti di forza rispetto la
concorrenza
Principali concorrenti
(Nazionali – Internazionali)

Prodotti e servizi
Descrizione
prodotto/servizio

Clienti
target

unità di
misura

Prezzo unitario di
vendita a regime
IVA esclusa (€)

Prezzo medio unitario dei tuoi
concorrenti IVA esclusa (€)

1
2
3
4

SETTORE E MERCATO DI RIFERIMENTO
Caratteristiche del
settore
Mercato di riferimento
Punti forti nel mercato
Punti deboli nel mercato

Partnership con
Stakeholder

Obiettivo di vendita
Prodotti/servizi

unità
di
misur
a

Prezzo
unitario
(a)(€)

ann
anno 3
o2
quantità vendute
(b1)
(b2)
(b3)

anno 1

anno 1

anno 2

anno 3

fatturato realizzato (€)
(a x b1) (a x b2) (a x b3)

1
2
3
4
5
Totale per anno
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STRATEGIA DI MARKETING E COMUNICAZIONE
Strategia di Marketing

☐ sì
☐ no

Se sì quali:

☐ sì
☐ no

Se sì quale:

Dettagli della produzione

☐ interna
☐ esterna

dove:

Previsione aperture PdV o
sedi secondarie

☐ sì
☐ no

Se sì quale:

Strategia di Comunicazione
Marginalità di profitto

Voci del piano degli investimenti necessari
Categoria dell’investimento richiesto
(Impianti macchinari e attrezzature tecnologici, hw
e sw, brevetti e licenze, certificazioni knowhow e
conoscenze tecniche, progettazione sviluppo
personalizzazione collaudo e consulenze
specialistiche tecnologiche)

Descrizione dettagliata del
bene/servizio

Importo imponibile
(€)

Totali (€)

Descrizione di come il presente progetto può integrarsi con le attività del Gruppo H
PATH:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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MANAGEMENT
Composizione societaria
(n. soci e distribuzione quote)
Ruolo dei soggetti che
costituiscono il team

Nome - Cognome

Ruolo
Founder
CEO
….
….

Figure professionali ricercate

Titolo di studio

Competenze

Prospetto risorse umane

Numero
risorse

Tipologia
Costo
(imprenditore, collaboratore,
annuo
Costo
Descrizione
Contratto di Inquadrament
dipendente a tempo
unitario annuo totale
competenza
riferimento
o
determinato/indeterminato,
AZIENDALE
(€)
ecc.)
(€)

Totali (€)
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BUSINESS PLAN
Allegare al presente modulo il Business Plan o in alternativa compilare, ove possibile, le tabelle seguenti

Piano dei costi di gestione
Descrizione dei costi

Unità di
misura

Quantità annue
(a)

costo unitario
IVA esclusa
(b) (€)

costo annuo
(a x b) (€)

Materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti
Servizi
Canoni di locazioni
Altri costi
Totale (€)
TOTALE (€)

Se necessario indicare le autorizzazioni e/o le certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività proposta
Tipologia

Ente di riferimento

Data
rilascio

Data prevista
per il rilascio

(riga duplicabile n volte)
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Previsioni economico-finanziarie
Prospetto fonti/impieghi
Impieghi
• Investimenti immateriali
• Investimenti materiali
• IVA sugli investimenti
Totale impieghi
Fonti
• Mezzi propri:
1. Capitale Sociale attuale
2. Incremento Capitale Sociale
3. Finanziamento Soci
• Agevolazioni erogate per il programma di
investimento (max 40% dei contributi
concedibili su presentazione di fideiussione,
come previsto dal punto 13.2 della Circolare
attuativa, solo nel caso in cui il proponente ha
selezionato “Spese di cui al punto 10 della
Circolare”)
• Altri finanziamenti:
1. Finanziamenti bancari a breve termine
2. Finanziamenti bancari a medio-lungo termine
3. Altre disponibilità (specificare)
Totale fonti

Conto economico
A1)
A2)
A3)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)
B7)
B8)

C1)
C2)

Anno 1° (€)

Anno 2° (€)

Anno 1°
(€)

Totale (€)

Anno 2°
%

(€)

Anno 3°
%

(€)

Ricavi di vendita
Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti
Altri ricavi e proventi
A) Valore della produzione
Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e
merci
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie, di
consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
B) Costo della produzione
(A-B) Risultato della gestione caratteristica
+ Proventi finanziari
- Interessi e altri oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

D)

+/- D) Proventi e oneri straordinari,
rivalutazioni/svalutazioni

C-D
F)

E) Risultato prima delle imposte
-F) Imposte sul reddito

E-F

G) Utile/perdita d’esercizio
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%

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio di valutazione

Punteggio massimo

Parametri di
valutazione

Range di punteggio

Grado di innovatività
dell’attività di impresa o del
progetto imprenditoriale

Max 20 pt

Tipologia di servizi
Offerti

Da 0 a 10 pt.

Metodi di erogazione Da 0 a 7 pt.
dei servizi

Fattibilità del progetto
imprenditoriale
(sostenibilità economica e
finanziaria, fattibilità
tecnica)

Max 15 pt.

Potenzialità del mercato
(capacità di creare sviluppo
ed occupazione)

Max 15 pt.

Scalabilità, replicabilità,
trasferibilità della soluzione
proposta

Max 10 pt.

Caratteristiche e capacità
del team/soggetto
proponente

Max 10 pt.

Strumenti ed
attrezzature utilizzati

Da 0 a 3 pt.

Fattibile

Da 0 a 10 pt.

Parzialmente
fattibile

Da 0 a 5 pt.

Non fattibile

0 pt.

Alta

10 pt.

Media

5 pt.

Bassa

0 pt.

Punteggio totale
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Punteggio

