
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E 

PUNTEGGI ASSEGNABILI 

L’accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di punteggi, assegnabili ai piani d’impresa, 

nonché le soglie minime per l’accesso alle agevolazioni, calcolati sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione e punteggi assegnabili: 
 

Criteri di 

valutazione 

Elementi di 

valutazione 
Attribuzione punteggio 

Punteggio 

max 

 

 

a) Adeguatezza e 

coerenza  delle 

competenze 

possedute dai soci, 

per grado  di 

istruzione ovvero 

pregressa 

esperienza 

lavorativa,  rispetto 

 

 
 

a.1)      Coerenza     delle 

esperienze e 

competenze (anche 

manageriale) dei soci, 

rapportate alla 

dimensione e 

complessità del progetto 

imprenditoriale proposto 

 

 

 

 
 Esperienze e competenze non adeguate 

domanda non ammissibile 

 Esperienze e competenze sufficienti punti 5 

 Esperienze e competenze adeguate punti 10 

 

 

 

 

 

 
10 

alla specifica   
attività prevista dal   
piano d’impresa   

Punteggio max criterio a) 

Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio a) 5 punti 

10 

Criteri di 

valutazione 

Elementi di 

valutazione 
Attribuzione punteggio 

Punteggio 

max 

  
b.1) Coerenza tra le 

 
 

 Competenze tecniche non adeguate domanda 

non ammissibile 

 Competenze tecniche sufficienti punti 5 

 Competenze tecniche adeguate punti 10 

 

 competenze tecniche,  
b) Capacità 

dell’iniziativa di 

complessivamente 

disponibili per 10 

presidiare gli l’iniziativa (soci e  
aspetti del processo dipendenti),    e    i   ruoli  
tecnico-produttivo attribuiti  
e organizzativo   

 
Punteggio max criterio b) 

Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio b) 5 punti 

10 

Criteri di 

valutazione 

Elementi di 

valutazione 

 

Attribuzione punteggio 
Punteggio 

max 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Introduzione di 

soluzioni 

innovative sotto il 

profilo 

organizzativo, 

produttivo o 

commerciale 

 
c.1) Capacità 

dell’iniziativa  di 

introdurre  innovazioni 

di processo 

(organizzativo  e/o 

riduzione impatto 

ambientale) 

 

 Nessuna innovazione di processo punti 0 

 L’innovazione di processo introdotta consente 

miglioramenti organizzativi e/o riduzione 

dell’impatto ambientale rispetto al settore di 

appartenenza dell’iniziativa proposta punti 2 

 

 

 

 
2 

 

 

 
 

c.2) Capacità 

dell’iniziativa  di 

introdurre  innovazioni 

di prodotto/servizio 

 

 

 
 Non vi è un nuovo prodotto/servizio punti 0 

 Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio 

dell’offerta presente sul mercato ai bisogni dei 

clienti o intercetta nuovi bisogni punti 2 

 

 

 

 

 
2 

 
c.3) Capacità 

dell’iniziativa  di 

orientarsi a nuovi 

mercati 

 Non è presente una nuova combinazione 

prodotto-servizio/mercato punti 0 

 E’ presente una nuova combinazione prodotto- 

servizio/mercato punti 2 

 

 
 

2 

Punteggio max criterio c) 

Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio b)2 punti 

 
6 

Criteri di 

valutazione 

Elementi di 

valutazione 
Attribuzione punteggio 

Punteggio 

max 

 

 

 

 

d) Potenzialità del 

mercato di 

riferimento, 

vantaggio 

competitivo 

dell’iniziativa 

proponente e 

relative strategie di 

marketing 

d.1) Grado di 

attendibilità dell’analisi 

dei vantaggi competitivi, 

individuati dal soggetto 

proponente 

Analisi: 

 Superficiale / non approfondita punti 0 

 Parzialmente attendibile punti 2 

 Attendibile punti 4 

 

 
4 

d.2) Efficacia delle 

strategie previste (in 

termini di prodotto, 

prezzo, comunicazione, 

distribuzione ecc..) 

rispetto alla fase del ciclo 

di vita del mercato di 

riferimento 

 

 Strategie deboli punti 0 

 Strategie parzialmente appropriate e/o 

tendenzialmente coerenti punti 2 

 Strategie appropriate e coerenti punti 4 

 

 

 

4 

Punteggio max criterio d) 

Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio d) 4 punti 
8 

Criteri di 

valutazione 

Elementi di 

valutazione 
Attribuzione punteggio 

Punteggio 

max 



 

  
e.1) Capacità (Crest) 

 
Crest  = Rapporto, nell’anno di regime, tra il margine 

 

 dell’iniziativa di operativo  lordo  e  la  somma  delle  rate  del mutuo  
 restituire il agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine)  
 finanziamento  agevolato 

e altri eventuali 

finanziamenti a M/L 

 Se Crest < 1 domanda non ammissibile 

 Se 1 ≤ Crest  ≤ 1,1 punti 3 

6 

 termine  Se Crest > 1,1 punti 6  

e) Sostenibilità  

 
e.2) Coerenza tra le fonti 

di copertura individuate 

ed i fabbisogni finanziari 

inerenti la realizzazione 

del programma degli 

investimenti proposto 

 Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un 

fabbisogno finanziario per il quale non è stata 

prevista alcune copertura domanda non 

ammissibile 

 Il prospetto fonti/impieghi è coerente punti 3 

 La copertura delle spese previste avviene con 

consistente apporto di mezzi propri (≥ 25%) 

punti 6 

 

 

 

 
6 

economica e 

finanziaria 

dell’iniziativa,  con 

particolare 

riferimento 

all’equilibrio e alla 

coerenza nella 

composizione 

interna  delle spese 

ammissibili  

 

 

e.3) Composizione 

interna delle spese 

ammissibili 

 Il piano degli investimenti non è equilibrato e/o 

coerente con il processo produttivo/di 

erogazione del servizio domanda non 

ammissibile 

 Il piano degli investimenti è equilibrato e/o 

coerente con il processo produttivo/di 

erogazione del servizio punti 4 

 

 

 

 
4 

 Punteggio max criterio criterio e) 

Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio e) 10 punti 
16 

Punteggio massimo conseguibile 50 

Punteggio minimo per l’ammissibilità 26 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

Punteggio di ammissibilità 

Il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 50 punti. 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di 26 punti 

nel rispetto dei punteggi minimi indicati per ogni singolo criterio di valutazione 

 
 

LEGENDA 

(Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai termini utilizzati nella precedente tabella 

relativa ai criteri di valutazione) 

Margine Operativo Lordo (MOL): somma tra: 



- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e 

- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c. 

Mezzi propri: apporto in denaro di capitale sociale e/o versamenti in conto futuri aumenti di 

capitale sociale. 
 


