Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale della
Provincia di Trapani
Schema della relazione tecnico-economica-amministrativa
Costituzione ed attività sociale.
-

Notizie sulla costituzione della società. Cariche sociali (Amministratori, collegio sindacale ecc.) data delle
elezioni e scadenza del mandato. Generalità degli amministratori con notizie su eventuali esperienze
imprenditoriali. Capitale sottoscritto e versato.
Se ditta individuale o società semplice notizie sull’origine e sui promotori.

-

Esposizione sintetica del programma d’investimento. Se l’iniziativa è destinata all’ampliamento di industria
già avviata notizie sulla preesistente attività industriale.

-

Informazione sull’attività professionale, sulla consistenza patrimoniale, su eventuali,
esperienze imprenditoriali dei promotori dell’iniziativa (azionisti, soci, proprietari ecc.)

precedenti,

Presupposti economici.
-

Illustrare la natura delle produzioni che si intendono conseguire e precisarne nella misura che è possibile, la
quantità ad investimento completato e con previsione dei futuri sviluppi.

-

Succinta analisi della situazione di mercato, sia in relazione all’offerta (stato della produzione) che alla
domanda (consumi).

-

Prospettive di mercato con riferimento alla collocazione delle produzioni che si intendono conseguire.
Notizie sull’organizzazione commerciale – rete di vendita – ecc.

Aspetti tecnici ed aziendali.
-

Descrizione dei procedimenti tecnologici e dei cicli produttivi.
Eventuali innovazioni sui processi tecnologici in atto.

-

Fabbisogno energetico previsto.

-

Fabbisogno idrico previsto (quantità giornaliera).

-

Notizie sulle materie prime occorrenti e sui canali di approvvigionamento.

-

Realistica previsione sull’occupazione ed investimento compiuto e negli anni successivi.
Precisare l’assorbimento occupazionale per dirigenti, tecnici, operai specializzati, qualificati e comuni.
Eventuali suggerimenti in ordine ad iniziative che il Consorzio A.S.I. potrebbe assumere per l’istruzione e
l’addestramento professionale.

-

Tempi occorrenti per completare l’investimento (dopo l’assegnazione del terreno);

Piano Finanziario.
-

Costo dell’investimento, specificando le esigenze occorrenti per opere murarie, macchinari ed attrezzature,
scorte, materie prime.

-

Piano di copertura finanziaria dell’investimento.

-

Previsione di un conto economico di gestione con costi e ricavi ad investimento completo e dopo la fase di
avviamento, con indicazione di coefficiente di utilizzo della capacità produttiva degli impianti.

