
  Scheda idea progetto 

  Ambito 2 

Sportello Facciamo Impresa 

Mobile:  333 1601640  E-mail: facciamoimpresa@gmail.com 

 

 

A. DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE 

NOME E COGNOME DEL 

REFERENTE  

 

INDIRIZZO  

E-MAIL  

TELEFONO E CELLULARE  

TITOLO DI STUDIO  

B. ILLUSTRAZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE 

1. TITOLO DELL’IDEA IMPRENDITORIALE 

 

2. SETTORE D’INTERVENTO  

����  Commercio ����  Artigianato ����  Turismo ����  Servizi ����  Altro 

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA IMPRENDITORIALE  

Indicare come è nata l’idea 

In che cosa consiste (Fare una breve sintesi dell’intero progetto imprenditoriale) 
 

Descrizione del bisogno che si intende soddisfare 
 

Descrizione del prodotto/servizio che si intende offrire: indicare le caratteristiche ed i vantaggi per il cliente 

Descrizione dei caratteri distintivi/elementi innovativi del prodotto/servizio rispetto al mercato attuale 

4. LOCALIZZAZIONE 

Indicare la localizzazione geografica in cui si intende avviare l’attività imprenditoriale e motivare la scelta 

5. FATTIBILITA’ 

Indicare perché e come l’idea proposta è concretamente realizzabile con particolare riferimento ai vincoli e alle criticità del settore 
nel quale si intende operare. 

 

6. RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE 

Illustrare il piano di massima e indicativo delle risorse (umane, tecniche e finanziarie) necessarie per l’attuazione dell’idea 
imprenditoriale. Indicare l’importo totale stimato per la realizzazione dell’idea.  

 

 

Luogo e data ……………..        FIRMA 

 



  Scheda idea progetto 

  Ambito 2 

Sportello Facciamo Impresa 

Mobile:  333 1601640  E-mail: facciamoimpresa@gmail.com 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n.196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 

personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

La informiamo, pertanto, che: 

- I dati da lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti al  Progetto “Facciamo Impresa”. 

- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatica. 

- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

- Il titolare del trattamento è PCS Sviluppo S.r.l., con sede in viale Bonaria, Cagliari, nella persona del legale rappresentante, 

elettivamente domiciliato per gli adempimenti in materia di privacy presso la sede societaria.  

- L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i diritti espressi negli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs.196/2003 rivolgendosi al 

titolare. 

 

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

Luogo ........................... data ................................. 

 

                                                                                                   Firma ..................................................................   

 

 

 

 

 


