
Piano di sviluppo 

di una cooperativa 

di comunità



In premessa
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Linee guida per un BP
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La comunità e i suoi bisogni
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• Evidenziare e documentare le condizioni di spopolamento e/o impoverimento sociale ed economico

• Aree interne

• Piccoli comuni

• Aree urbane degradate

• Aree con analoghe e documentati condizioni di spopolamento o impoverimento

• Evidenziare il fabbisogno del territorio in termini di sviluppo, valorizzazione delle risorse, inclusione 
sociale, citando dati e punti di forza e di debolezza del territorio  le risorse del territorio che 
saranno valorizzate e/o impiegate

• Evidenziare legame con il territorio e la comunità dei soci

• Specificare, se esistono, eventuali connessioni o coerenze con le strategie di sviluppo locale in 
corso (es.: GAL o altro) nonché la presenza di fondazioni o enti di credito specializzati nel supporto 
alle imprese comunitarie



I soci: capitale sociale, governance, organigramma
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L’idea imprenditoriale comunitaria / 1
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L’idea imprenditoriale comunitaria / 2
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Il mercato di riferimento
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La descrizione degli investimenti
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La descrizione degli investimenti
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Il Piano economico-finanziario (1/4)

11



12

(2/4)



Il Piano economico-finanziario (3/4)
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(4/4)
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In questo parte occorre descrivere 

l’efficacia generativa dell’impresa 

comunitaria nel prossimo triennio, 

specificando impatto economico, 

ambientale, sociale, culturale, attraverso 

la compilazione argomentata di alcuni 

indicatori proposti. 

La griglia degli indicatori, per la gran 

parte rilevabili dalle informazioni già 

contenute nel Business Plan e frutto delle 

previsioni della cooperativa, fornisce una 

base di ragionamento che si può 

adattare alle esigenze/caratteristiche 

dell’impresa e non rappresenta una 

griglia da compilare in maniera 

obbligatoria in tutte le sue forme. 
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Impatto comunitario (1/2)



In questo parte occorre 
descrivere l’efficacia generativa 
dell’impresa comunitaria nel 
prossimo triennio, specificando 
impatto economico, ambientale, 
sociale, culturale, attraverso la 
compilazione argomentata di 
alcuni indicatori proposti. 

La griglia degli indicatori, per la 
gran parte rilevabili dalle 
informazioni già contenute nel 
Business Plan e frutto delle 
previsioni della cooperativa, 
fornisce una base di 
ragionamento che si può 
adattare alle 
esigenze/caratteristiche 
dell’impresa e non rappresenta 
una griglia da compilare in 
maniera obbligatoria in tutte le 
sue forme. 

16

Impatto comunitario
(2/2)



Il Piano di copertura finanziaria
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Il Piano di copertura finanziaria
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Considerazioni finali
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segreteria@fondosviluppofvg.it

Grazie per l’attenzione


