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“Insieme di persone e di  
risorse       

temporaneamente riunite  
per raggiungere un  

determinato obiettivo, di  
solito con un budget  

predeterminato ed entro  
un periodo stabilito” 

5 

Graham - 1990 



“Un progetto è  
un’iniziativa 

temporanea intrapresa 
per creare un prodotto  

o un servizio o un  
risultato con  

caratteristiche di  
unicità” 

6 

Guida al Project Management body of Knowledge - 2013 



COSA E’ UN PROGETTO 

7 

TEMPORANEITA’ 
CREAZIONE DI  
UN PRODOTTO,  

SERVIZIO… 

…RISULTATO  
TANGIBILE O  
INTANGIBILE 

ATTIVITA’  
NUOVE PER  

TUTTI 

COINVOLGIMEN  
TO DI PIU  
PERSONE 



COSA NON E’ UN PROGETTO 

8 

ESPLORAZIONE 
ANDAR

E  
AVANTI 

ALL’INFINITO 

CREARE PIU’  
VOLTE LA  

STESSA COSA 

PERSONA O  
TEAM IN LAVORO  

SOLITARIO 

NESSUN VINCOLO  
DI COSTO, TEMPO  

E PRESTAZIONI 



FATTORI DI SUCCESSO DI UN PROGETTO 

9 

SUCCESSO  
DI UN  

PROGETTO 

Team  
motivato e  
competente 

Partecipazione attiva 
dei partner 

Efficace 
pianificazione 

Adeguata  
struttura  

organizzativa 

Integrazione  
delle  

competenze 



ESEMPI DI PROGETTI 

10 

SVILUPPO DI UN  
NUOVO PRODOTTO,  

SERVIZIO O  
RISULTATO 

CONDURRE UNA  
RICERCA IL CUI 

RISULTATO SARA’ 
REGISTRATO 

COSTRUZIONE DI UN 
EDIFICIO 

POTENZIAMENTO DI  
UN PROCESSO  

AZIENDALE  
ESISTENTE 

SVILUPPO DI UN  
NUOVO SOFTWARE 



ESEMPI di PROGETTI 

COSTRUZIONE DI UN  

GRATTACIELO 

• TIPOLOGIA: progetto di  

ingegneria 

• ATTIVITA’: pianificazione,  

progettazione, costruzione,  

centinaia di persone  

coinvolte 

• DURATA: 3 anni di lavoro 

• OBIETTIVO: costruire un  

grattacielo in una grande  

città 

ORGANIZZAZIONE DI UNA 

FESTA DI COMPLEANNO 

• TIPOLOGIA: progetto di un  

evento 

• ATTIVITA’: pianificazione  

organizzazione e  

acquisizione servizi, 3-4  

persone coinvolte 

• DURATA: 1 settimana 

• OBIETTIVO: organizzare una  

festa per il compleanno di  

un familiare 
11 
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LE FASI  
TECNICHE DI UN  

“PROGETTO” 



14 

AVVIO 

DEFINIZIONE E  
PIANIFICAZIONE 

ESECUZIONE 

IMPLEMENTAZIONE 

CONTROLLO 

CONCLUSIONE 
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Valutazione dell’idea progetto 

Definizione del raggio d’azione del progetto 

 
Identificazione dei partner potenziali 

 
---- studio di fattibilità???? 
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Si tracciano le LINEE GUIDA (scopi e obiettivi /  costi /   
raggio d’azione) 

Ottenimento delle risorse? 

 

COME produrre una documentazione di qualità,  
gestire i rischi, comunicare all’interno del team 

 
TIMELINE con COSA E QUANDO – obiettivi intermedi 
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Il progetto diventa VISIBILE ALL’ESTERNO 

 
 

Importanza della documentazione 

 

Distribuzione delle risorse tra i membri della squadra e  
concentrazione sui compiti 
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Osservare le consegne 

Pianificare riunioni 



19 

Completamento dei  
documenti operativi 

Verifica dei risultati 



20 





Chi esercita  
PROFESSIONALMENTE… 

…un’ATTIVITA’ ECONOMICA  
ORGANIZZATA… 

CHI E’ 
L’IMPRENDITORE? 

…al fine della PRODUZIONE O 
SCAMBIO… 

...di BENI O SERVIZI 

Art. 2082 c.c. 



CHI E’ IL  
PROFESSIONISTA? 

Art. 2230 c.c.: Il contratto che ha per oggetto  
una prestazione d'opera intellettuale è 

regolato dalle norme seguenti … 

…la PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE è 
la prestazione per la cui esecuzione è  

richiesta un'attività intellettiva che risulta  
nettamente prevalente rispetto a quella  

materiale. 

Art. 2222 c.c. Quando una persona si  
obbliga a compiere verso un corrispettivo  

un'opera o un servizio, con lavoro  
prevalentemente proprio e senza vincolo di  

subordinazione nei confronti 
del committente, si applicano le norme di  

questo capo… 

https://www.brocardi.it/dizionario/2561.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2561.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2561.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2561.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2553.html




Contratto di società 

Due o più persone… 

…conferiscono BENI O SERVIZI… 

…per l’ESERCIZIO IN COMUNE… 

…di un’attività economica… 

…allo scopo di dividerne gli utili 

Art. 2247 c.c. 





Sono enti del Terzo settore… gli …enti di carattere privato  

diversi dalle societa‘ 

 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' 

civiche, solidaristiche e di utilita' sociale 

 
mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse  

generale 

 

in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di  

denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o  

scambio di beni o servizi 





Art. 1 Operazioni imponibili 

L‘IVA si applica sulle cessioni di beni e 

le prestazioni di servizi  

effettuate nell'esercizio di imprese 

e sulle prestazioni di servizi  

a imprese effettuate 

nell'esercizio di arti e professioni. 

Art. 2. Cessioni di beni 

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che  

importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione  

o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni 

genere. 



Art. 3. Prestazioni di servizi 

Costituiscono prestazioni di servizi  

le prestazioni verso corrispettivo  

dipendenti da contratti d'opera,  

appalto, trasporto, mandato,  

spedizione, agenzia, 

mediazione, deposito 

e in genere da obbligazioni di fare,  

di non fare e di permettere, 

quale ne sia la fonte. 

Art. 7. Territorialita' dell'imposta 
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette  

all'imposta se ed in quanto effettuate nello Stato. 





Art. 3 Base imponibile 

L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,  

formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli  

oneri deducibili… e per i non residenti soltanto da quelli  

prodotti nel territorio dello Stato. 

Art. 1 - Presupposto dell'imposta 

Presupposto dell'imposta sul reddito  

delle persone fisiche e' il possesso di  

redditi in denaro o in natura … 

Art. 2 Soggetti passivi 
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e  

non residenti nel territorio dello Stato. 





Art. 72 - Presupposto dell'imposta  

Presupposto dell'imposta sul reddito delle  

societa' e' il possesso dei redditi in denaro o 

in natura rientranti nelle categorie indicate 

nell'articolo 6 

Art. 73 Soggetti passivi . 

Sono soggetti all’IRES: A) le societa' per azioni e in accomandita per  

azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le  

societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee …e le  

societa' cooperative europee … residenti nel territorio dello Stato; B) gli  

enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel  

territorio dello Stato, che hanno (o NON HANNO) per oggetto esclusivo  

o principale l'esercizio di attivita' commerciali; C) le societa' e gli enti di  

ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non 

residenti nel territorio dello Stato. 







LAVORATORE 
AUTONOMO 

COMMERCIANTE 
VERSAMENTO 

MINIMO ANNUO 
= 3.832,45 EU 

ARTIGIANO 
VERSAMENTO 

MINIMO ANNUO 
= 3.818,16 EU 

PROFESSIONISTA 
SENZA CASSA 

25,72% DEL 
REDDITO 

COLLABORATORI 
SENZA CASSA 

34,23% DEL 
REDDITO 





DEFINIZIONE 

Il Business Plan, o piano economico-  
finanziario, è il documento che permette di  
DEFINIRE e RIEPILOGARE: 

- il progetto imprenditoriale, 

- le linee strategiche, 

- gli obiettivi 

- la pianificazione patrimoniale, economica e  
finanziaria dell’impresa. 



BUSINESS  
PLAN 

Comprensione  
dell’ambiente  
circostante 

Definizione della  
visione  

imprenditoriale e  
degli obiettivi 

Strumento per  
controllare 
l’andamento 

futuro 

Accesso alle fonti  
di finanziamento 

Analisi della  
fattibilità  

economia e  
finanziaria 

Strumento di  
pianificazione  

strategiaca 

Definizione 
dell’organigramma 



• Non esiste un formato standard 

• Deve essere scritto in modo chiaro e  

preciso 

• E’ consigliabile usare tabelle e grafici per  

illustrare andamenti storici e/o  

previsionali 

• Vanno indicate le fonti dei dati inseriti 

• Deve illustrare le previsioni economico-  

finanziarie 

• Può svilupparsi su un periodo di 3-5 anni 

• Può contenere un executive summary 



1) Presentazione dell’impresa 
 

2) Sintesi del programma proposto 
 

3) Il prodotto o servizio 
 

4) Il mercato 

5) L’organizzazione dei fattori produttivi 
 

6) L’impatto ambientale 
 

7) La strategia commerciale 
 

8) Risorse finanziarie 



Già esistente 

Data di  
costituzione 

 
Assetto  

societario e  
variazioni 

Cenni storici 

Attività sociale 

Situazione  
economico-  
finanziaria 

Eventi  
significativi del  

passato 



Da costituire 

Forma  
giuridica 

Cv dei soci 

Organigramma 



DESCRIZIONE SINTETICA del programma che si  
intende realizzare, delineando: 

- l’ubicazione; 

- per grandi linee, le spese preventivate; 

- presupposti e motivazioni che ne sono  
all’origine (ragioni produttive, commerciali ed  
economiche); 

- Obiettivi produttivi perseguiti 



https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-  

nuove-aziende/resto-al-sud/modulistica 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/modulistica
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…dalla DESCRIZIONE  
FISICA DEL 

PRODOTTO… 

…all’OUTPUT  
AZIENDALE 



Utilità percepita dal 
consumatore 

Soddisfacimento  
dei bisogni del  
consumatore 

Nuovi prodotti  
collegati con i  

“vecchi  
prodotti” 



DOMANDA 

TARGET di riferimento 

Processo di 
COMMERCIALIZZAZIONE 

RAPPORTI con i fornitori 
e distributori 



OFFERTA 

BARRIERE LEGALI 

BARRIERE  
TECNOLOGICHE 

BARRIERE 
ECONOMICHE 

 
CONCORRENTI  

DIRETTI E  
INDIRETTI 











Il processo produttivo: descrizione del processo produttivo  

attuale e/o quello conseguente all’investimento proposto ed  

eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due. 

I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how): riportate sia  

i fattori produttivi disponibili che quelli da acquisire,  

evidenziando gli eventuali effetti derivanti da attività  

stagionali. 

L’organizzazione del lavoro - La struttura e dimensionamento  

del personale, la relativa evoluzione dall’anno di avvio a  

realizzazione dell’investimento fino all’esercizio successivo a  

quello di ultimazione del programma di spesa. 



Gli investimenti previsti: Il programma di spesa deve essere  
dettagliato in maniera completa, riportando anche le spese  
non agevolabili. È buona prassi utilizzare i prospetti suggeriti  
dal bando di agevolazione. 

Suddivisione delle spese in: 

- costi per progettazioni e studi, 

- opere murarie ed assimilate, suolo aziendale, 

- impianti, attrezzature e macchinari, 

- Software 

- Merce 





OBBLIGHI  
RISPETTATI? 

APPROVIGGI  
ONAMENTO  
DELL’ACQUA? 

TRATTAMENT  
O DEI RIFIUTI 

FONTI  
ENERGETICHE 



Definire una strategia commerciale significa organizzare una  

serie di strumenti che possano inquadrarsi correttamente in una  

strategia di MARKETING MIX ovvero: 

PRODUCT 

PRICE PROMOTION 

PLACE 





Risorse con cui si prevede di sostenere l’attività  
proposta sulla base  del  fabbisogno finanziario  
scaturente dall’analisi degli investimenti proposti. 

 
Fonti interne: capitale sociale, utili e prestito soci;  
autofinanziamento 

Fonti esterne: debiti verso fornitori; debiti verso  
banche e istituti finanziari; collocamenti azionari ed  
obbligazionari e altri titoli; leasing e pagamenti  
rateali; fondi pubblici ed agevolazioni finanziarie  
e/o fiscali da leggi speciali. 



Previsioni economiche  
finanziarie 

Piano degli  
INVESTIMENTI 

Piano delle FONTI DI  
FINANZIAMENTO 

RICAVI e COSTI 

 

FLUSSI DI CASSA 















RESTO AL SUD 

BANDO APERTO DAL 15/01/2018 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-  
aziende/resto-al-sud/cose.html 
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1) A chi è rivolto? 
 

2) Cosa si può fare? 
 

3) Cosa finanzia? 
 

4) Le agevolazioni 
 

5) Regime del DE MINIMIS 



Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 46 anni (non compiuti) che: 

• siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  
Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda di  
finanziamento 

trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di  
esito positivo 
non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la 
durata del finanziamento 

non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio 

 
Per i liberi professionisti: che non risultino titolari di partita IVA, nel 12 mesi  

antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di  
un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni. 

 
Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative,  

le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017,  
o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti  
all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione. 
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• E’ possibile avviare attività IMPRENDITORIALI di: 
– produzione di beni nei settori “industria, artigianato, trasformazione dei  

prodotti agricoli, pesca e acquacoltura” 

– Fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

– Turismo 

• Escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio. 

• Ogni soggetto richiedente può ricevere un finanziamento 

massimo di 50 mila euro. 

• Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti o  

costituendi, il finanziamento massimo è pari a 200 mila euro. 

• I progetti imprenditoriali possono avere un programma di spesa  

del valore massimo di 200 mila euro. 

77 



 Interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni 

immobili (massimo 30% del programma di spesa) 

impianti, attrezzature, macchinari nuovi 

programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la 

telecomunicazione) 

altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di  

consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie  

assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa) 

Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e  

quelle relative al costo del personale dipendente. 
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Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono: 

contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma  
di spesa 

finanziamento bancario, pari al 65% del programma di  
spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce  alla 
convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di  
garanzia per le PMI. 

Gli interessi del finanziamento sono coperti da  un 
contributo in conto interessi. 

Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di  
cui 2 di preammortamento. 

Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. 
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Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono  

erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati  

massimali, fissati in percentuale sugli investimenti,  

autorizzati espressamente dalla Commissione europea.  

Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla  

UE de minimis, che si presume non incidano sulla  

concorrenza in modo significativo. 

L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo  

ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di 

tre anni, i 200.000 euro. 
80 


