Linea INTRAPRENDO
(Decreto 6372 del 5 luglio 2016 e s.m.i.)

QUANDO PRESENTI LA DOMANDA NON DIMENTICARE DI…
… caricare elettronicamente tutti i
documenti obbligatori (Allegato B del
Bando), utilizzando i format disponibili
su SiAge e in base a quale tipologia di
destinatario sei (MPMI, professionista,
aspirante)

… compilare il Business Plan e il
modello economico-finanziario
usando i format disponibili online e
su SiAge

Hai allegato il tuo CV e di TUTTI i soggetti indicati
nel Business Plan?
La tua situazione contributiva è regolare (escluso
per gli aspiranti)? Hai allegato la Dichiarazione ai
fini della verifica della regolarità contributiva
(necessaria anche in assenza di dipendenti)?
Hai presentato almeno un Endorsement firmato
dal soggetto che lo rilascia? Hai allegato la sua
Carta d’Identità?
Hai allegato il Modulo Antiriciclaggio con Codice
Fiscale e Carta d’Identità di tutti i soggetti
indicati?
Se ne sei in possesso, hai allegato l’ultimo
bilancio, se non depositato?
Hai allegato il Business Plan (word) e il Modello
economico-finanziario (Excel)?

Hai letto con attenzione i criteri di valutazione della
tua proposta e i relativi punteggi (art. 13.2 del
Bando)?
Hai compilato TUTTE le sezioni del Business Plan e
del modello economico-finanziario?
Le analisi di mercato sono adeguatamente
supportate da dati? Hai specificato le fonti
utilizzate?
I dati previsionali forniti sono coerenti con le
assumptions del Business Plan?
Hai verificato che le spese di progetto siano
coerenti con quanto riportato nelle FAQ e nelle
Linee Guida alla rendicontazione?
Hai inserito dati e informazioni riguardanti l’intera
attività imprenditoriale/professionale e non solo la
quota agevolabile dal Bando INTRAPRENDO?

… candidarti come MPMI solo dopo
aver presentato la dichiarazione di
inizio attività al Registro delle
imprese

… candidarti come aspirante
imprenditore solo se l’impresa
oggetto del Business Plan non è già
iscritta al Registro delle imprese
Sei sicuro che la futura impresa, oggetto del
Business Plan, non risulta già iscritta presso il
Registro delle Imprese?

Quando presenti domanda al Bando come MPMI,
sono trascorsi non più di 24 mesi dall’iscrizione al
Registro delle imprese e da quando sei attiva?

… informarti su un’eventuale
richiesta di fidejussione (se
ammesso con un punteggio
inferiore a 80)

… sottoscrivere il modulo di adesione
(per assistenza informatica numero verde
800131151 da lun a sab dalle 8 alle 20)

Hai verificato di aver firmato digitalmente o
elettronicamente, in quanto soggetto richiedente, il
Modulo di Adesione?
Hai verificato di aver caricato correttamente il
Modulo firmato in SiAge?

Hai verificato come ottenere e il costo di una
eventuale fidejussione bancaria pari al 100% del
valore del finanziamento concesso (punteggio
>=50;<60) o di un intermediario, es. Confidi pari al
50% del valore del finanziamento concesso
(punteggio >=60;<80)?

Le FAQ sono disponibili su:
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/intraprendo
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Avvisi/DettaglioAvviso/bando/riapertura-sportello-intraprendo

