
Cluster ACT Matching Event Italia

Allegato B - Proposta tecnica

    
    1. Settore/i a cui fa riferimento l’idea di business:

                       Cruising

                       Nautical activities

                       Ports and marinas

2. Descrivete il modello di business evidenziando come ha avuto origine la vostra idea di business, cosa la
    rende originale ed innovativa, cosa genera/genererà utili, la presenza di eventuali brevetti, come viene/verrà
    tutelata la proprietà intellettuale [massimo 3700 caratteri, evitando di presentare informazioni confidenziali]:

1. Idea di business



3.  I fondatori dell’impresa sono coinvolti nelle attività relative a questa idea di business?

                      SI                     NO

4.  Fornite una breve biografia dei fondatori (massimo 350 caratteri)

5. Fornite una breve descrizione del team coinvolto per lo sviluppo dell’idea di business evidenziando le
    principali competenze ed il ruolo nelle attività (massimo 350 caratteri per persona):



6. Quale tasso di crescita del fatturato vi aspettate nei prossimi 24 mesi?

7. Come intendete raggiungere la crescita prevista? (massimo 500 caratteri)

2.  Mercato di riferimento

1.  Descrivete sinteticamente il mercato di riferimento, indicando le motivazioni che dovrebbero spingere i
     clienti a scegliere il vostro prodotto/servizio. Indicare fino a tre possibili applicazioni ed i corrispondenti
     segmenti di mercato. (massimo 500 caratteri)



2. Fornite una breve descrizione della vostra idea di business in termini di previsioni di vendita/quote di
    mercato. (massimo 500 caratteri)

3. Quali sono i vostri concorrenti più significativi? Come intendete affrontare le sfide che si presenteranno per
    far fronte alla concorrenza? (massimo 500 caratteri)

4. Avete già stipulato accordi con clienti o partner commerciali?

                            SI                       NO



5. Fornite una breve descrizione dei vostri principali vantaggi competitivi/di vendita (massimo 500 caratteri)

6. Indicate l’attuale grado di maturità della vostra idea di business:

3.  Finanziamenti

1.  Avete ricevuto finanziamenti per la vostra idea di business?

                        SI                NO

2.  Quantificare (in €) i capitali già investiti (dai fondatori e da altri investitori) nell’idea di impresa

                 €

3.  Quale  tipologia di investimento state attualmente considerando (strategia di investimento)?

                         Debito

                         Finanziamenti pubblici
                          
                         Equity (Venture capitals)

                         Equity (Business Angels)

                         Equity e debito

4. Quando vorreste iniziare il vostro processo di raccolta finanziamenti?



5.  A quanto ammontano i capitali che vorreste raccogliere?

6.  Come intendete utilizzare i finanziamenti raccolti? 

                         Ulteriori attività di Ricerca & Sviluppo

                         Vendita e Marketing

                         Investimenti per la produzione

                         Assunzione di un maggior numero di risorse umane

                         Nuove sedi 

                         Altro

Descrivere sinteticamente come si intendono utilizzare i finanziamenti (massimo 500 caratteri):

4.   Informazioni economico-finanziarie

1. Fatturato annuo:

2. Numero di dipendenti a luglio 2020:



3. Compilare, ove possibile, la seguente tabella: 

                                         2018                2019              2020              2021               2022              2023

Fatturato      

Altre entrate      

Costi del personale      

Altri costi      

EBIT

5. La vostra partecipazione alla call

Quali sono i motivi che vi spingono a partecipare a questa call? (massimo 500 caratteri)

Si richiede di allegare alla presente proposta tecnica:

• Pitch deck dell’idea di business (massimo 12 slide in formato pdf)

• CV di ogni membro del team

• Executive Summary del Business Plan

Si può fornire ulteriore documentazione rilevante per la valutazione dell’idea di business (video pitch, 
brochure elettronica o altro) indicando un link al quale scaricarla.

Allegati alla proposta tecnica
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