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1. Smart Money 2021 

A partire dal 24 giugno 2021 le startup innovative potranno richiedere l’incentivo Smart Money che prevede 

un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation 

hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. 

CREAZIONEIMPRESA per caratteristiche e oggetto statutario rientra tra gli acceleratori in quanto “società 

che guida e supporta lo sviluppo di altre società, tipicamente startup, attraverso programmi che includono 

servizi professionali e opportunità di finanziamento, al fine di rafforzarle in un mercato altamente 

competitivo”. 

Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione sono regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del 

Registro delle imprese e si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività o nella prima fase di 

sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione 

product/market fit (seed). 

Possono, altresì, accedere alle agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up 

innovativa purché, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, 

l’impresa sia stata costituita e sia stata inoltrata la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale 

del Registro delle imprese. 

In adesione alle finalità e previsioni del bando riportiamo di seguito la nostra combinazione di servizi da 

erogare in un periodo di 12 mesi e per un costo complessivo minimo di € 10.000 

2. Descrizione dei servizi Smart Money 2021 

Area Work for equity (codice WFE) e Piani di incentivazione 

☐realizzazione di piani di work for equity. 

L’attività prevede preliminarmente una opportuna verifica di previsione statutaria e successivamente 

l’attivazione delle seguenti attività. 
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 Definizione del profilo giuridico maggiormente idoneo e conveniente in tema di lavoro autonomo 

ovvero prestazione d’opera. 

 Strutturazione giuridica del rapporto. 

 Definizione di procedure idonee a creare una filiera, giuridica, economica e finanziaria con carattere 

di piena certezza e misurabilità. 

 Definizione di procedure e attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte 

(sempre in tema di certezza e misurabilità). 

 Produzione di form da utilizzare in tutte le fasi inclusa quella della produzione di documenti contabili 

idonei a creare la situazione di credito per prestazioni nei confronti della società 

 Elaborazione di contratto ad hoc per il work for equity 

 Elaborazione di opportuna delibera di aumento di capitale in work for equity assistenza in tutte le 

riunioni del CDA e dei soci” (convocazioni, redazione dei verbali e, a richiesta, partecipazione 

all’assemblea) 

 Relazione su procedura di assegnazione quote senza perizia 

I costi per le attività riportate prevedono 

Un costo d’impianto della procedura da ritenersi fisso pari a 3.500,00 (offerta riservata a startup nel primo 

anno dalla costituzione) 

Un costo variabile pari a € 150,00 mensili1 per ogni rapporto giuridico (lavorativo o consulenziale) da inserire 

in procedura fino alla conclusione del rapporto (di consulenza, da portare in WFE) 

Tutti gli importi della presente offerta si intendono al netto di IVA corrente e al netto di eventuali rimborsi 

per spese anticipate e spese per viaggi e trasferte. 

Area Business Plan (codice BP).  

Il servizio business planning prevede la elaborazione/revisione (secondo nostri standard). 

Si veda sul nostro sito una descrizione più approfondita del nostro servizio in cui è anche possibile scaricare 

una versione demo https://creazioneimpresa.net/business-plan-per-start-up-innovative/ 

 
1 Costo parametrato all’impiego di due ore mensile di verifiche del time sheet e relative attività rendicontate 
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Le modalità di erogazione del servizio prevedono che vengano fornite opportune informazioni idonee e 

approfondite in relazione alla tipologia di business plan da sviluppare. In particolare, si provvederà ad 

acquisire informazioni guidate da nostro input form per poi svilupparle anche attraverso attività di verifica e 

normalizzazione dei dati, economico finanziari, non verificando le assunzioni di carattere qualitativo 

(mercato, clienti, concorrenti, ecc.) 

CREAZIONEIMPRESA SRL è una società con al suo interno Commercialisti e Revisori iscritti in appositi Albi 

professionali e specializzati in business plan, valutazioni e assistenza startup. In virtù di tale specificità e 

qualificazione il business plan da noi elaborato o revisionato viene redatto o validato anche con rilascio di 

apposita dichiarazione di conformità del professionista qualificato in coerenza con i principi contabili. Tale 

dichiarazione rappresenta un plus e una garanzia per enti istituzionali quali banche, grandi investitori e 

piattaforme di equity crowdfunding. 

Il Business Plan redatto da Dottori Commercialisti è il solo ad avere valore legale ai 

sensi del D.lgs n. 139 del 28/06/2015. 

Il business plan light, non prevede il rilascio di dichiarazione di conformità. 

Le attività giungono a compimento in un tempo massimo di 1-3 settimane per la redazione di un elaborato 

light e fino a 6 settimane in caso di opzione PRO+ 

Le elaborazioni eco-fin sono sviluppate su software proprietario PROBLAN 2.0 

I costi per le attività riportate prevedono i seguenti format 

TIPOLOGIA EURO 

LIGHT 2.500 

LIGHT + 4.000 

PRO 5.500 

PRO + 8.500 

PERCONDIZIONI PER ACCEDERE AL BUSINESS PLAN LIGHT 

REQUISITO 

MODELLO DI BUSINESS DEFINITO 

SERVIZI/PRODOTTI DEFINITI E TESTATI IN OGNI CARATTERSITICA 

PREZZI E COSTI DI PRODUZIONE DEFINITI 

SEGMENTI DI CLIENTI E/O UTENTI DEFINITI IN OGNI ASPETTO 

MERCATO SAM, SEM, SOM DEFINITI 

PRINCIPALI COMPETITORS DEFINITI 

PIANO INVESTIMENTI DEFINITO IN DETTAGLIO 
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KPI E TRACK RECORD GIA’ PRESENTI DA MVP 

PIANO DEL PERSONALE, E/O TEAM E COMPETENZE GIA’ DEFINITE 

STRATEGIA E PIANIO DELLA COMUNICAZIONE DEFINITI 

 

Business Plan caratteristiche 

CONTENUTI LIGHT LIGHT+ PRO PRO+ 

BP SEZIONE QUALITATIVA (NARRATIVA) CON MODELLO DI BUSINESS DEFINITO DAL CLIENTE 

    
DEFINIZIONE E VALIDAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS 

    
SERVIZI E PREZZO DEFINITI DAL CLIENTE DA VALIDARE 

    
ANALISI MERCATO. AMPLIAMENTO E APPROFONDIMENTO SU INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE 

    
ANALISI COMPETITORS ON DESK 

    
ANALISI MERCATO ON DESK 

    
ANALISI DI MERCATO CON BANCHE DATI 

    
RICERCA COMPETITORS ON DESK 

    
RICERCA COMPETIRORS (MAX 5) CON BANCHE DATI 

    
SCHEDE CUSTOMER PERSONAS 

    
SEGMENTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL MERCATO 

    
QUOTA DI MERCATO COMPETITORS 

    
BILANCI COMPETITORS 

    
MATRICI DI POSIZIONAMENTO 

    
STRATEGIE FUNZIONALI CON OBIETTIVI QUANTIFICATI IN OUTCOMES 

    
SVILUPPO WORK PACKAGE DEI FLUSSI DI PRODUZIONE/EROGAZIONE 

    
SVILUPPO SCHEDE PRODOTTI/SERVIZI ANALITICHE 

    
     

CONTENUTI LIGHT LIGHT+ PRO PRO+ 

CAGR DI SETTORE 

    
EXIST STRATEGY 

    
SVILUPPO MATRICI PRODOTTI, CLIENTI, FREQUENZE  

    
VALIDAZIONE DI COERENZA BENCHMARK SVILUPPO MATRICI 

    
SVILUPPO PROIEZIONI MENSILI DEI RICAVI PER TRE ANNI 

    
SVILUPPO BUDGET DELLA COMUNICAZIONE SU INFORMAZIONI CONDIVISE 

    
SVILUPPO COMMUNICATION MIX E BUDGET PER ATTIVITA’ 

    
STRATEGIA FUNZIONALE COMUNICAZIONE E CALCOLO LEAD, COSTO ACQUISIZIONE CLIENTE E CHURN RATE 
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CONTENUTI LIGHT LIGHT+ PRO PRO+ 

SVILUPPO E VERIFICA DI COERENZA COSTI DIRETTI (FISSI E VARIABILI) E CALCOLO MOL 

    
DEFINIZIONE PUNTUALE COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE PER ANALISI COMPARATA 

    
SVILUPPO PIANO INVESTIMENTI E AMMORTAMENTI 

    
     

SVILUPPO PIANO FINANZIARIO E CASH FLOW A TRE ANNI MENSILIZZATO CON PAGAMENTO IMPOSTE 

    
DEFINIZIONE E GRADUAZIONE DELLE FONTI FINANZIARIE 

    
CONTO ECONOMICO A TRE ANNI 

    
STATO PATRIMONIALE A TRE ANNI 

    
BREAK EVEN, GRAFICI E INDICI FINANZIRI, ECONOMICI E PATRIMONIALI 

    
ASSEVERAZIONE FIRMATA 

    
UTILIZZO AI FINI DELLA DETRAZIONE PER INVESTITORI 

    
ANALISI SENSITIVITA’ E SCENARI “IF – THEN” 

    
REVISIONI 0 1 2 3 

 

Valutazioni Premoney – Codice PEFVP 

☐elaborazione di valutazioni premoney certificate (si veda descrizione e demo) 

 Quotazione € 1.500,00 oltre IVA corrente 

Un costo aggiuntivo di € 1.500.00 in caso di richiesta di certificazione/asseverazione 

Simulazioni CAP Table su nostro tool – Codice PEFCT 

☐elaborazione di CAP table pre e post money per ogni utilizzo  

 Quotazione € 500,00 oltre IVA corrente 

Un costo aggiuntivo di € 500.00 in caso di richiesta di relazione illustrativa 

Area Funding. Codice FU 

Investor KIT – Codice FUIK 

Consulenza per la realizzazione di investor Kit e gestione della campagna di raccolta 

Cosa si intende per “Investor Kit”. 
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E’ un insieme di attività di supporto, consulenza, produzione elaborati (di carattere finanziario, economico e 

giuridico) idoneo a supportare una attività di raccolta capitali da privati, ovvero investitori non istituzionali o 

strutturati (Operatori di Equity Crowdfunding, Ventures, Angels, ecc.). 

Il nostro “KIT” è applicabile sia in fase pre-costitutiva che successiva alla costituzione. 

In entrambe in casi ci sarà una verifica preventiva di pre-committment ovvero della presenza effettiva e 

concreta di soggetti privati di conoscenza e relazione diretta dei founders, potenzialmente intenzionati a 

investire capitali nella startup. 

Il servizio prevede sia in fase precostituiva sia successiva alla costituzione una serie di attività idonee a 

concretizzare una attività di raccolta presso investitori privati e non istituzionali, di conoscenza relazionale 

dei soci Founder, o di primo round di Equity Crowdfunding. In particolare, le attività prevedono: 

a. Adattamento del Business Plan di scopo o realizzazione/revisione  

b. Definizione del rapporto equity sovraprezzo (CAP table) 

c. definizione delle griglie di categoria quote in relazione agli apporti (CAP table) 

d. definizione di premi o sconti di sovraprezzo per importi “a partire da…” (CAP table) 

e. Elaborazione Term sheet e/o contratto di investimento 

f. Elaborazione delle procedure e modalità di raccolta capitali 

g. Monitoraggio delle attività di raccolta attraverso apposito registro delle sottoscrizioni 

h. Gestione delle attività di raccolta e verifica documentale incluso dichiarazioni antiriciclaggio 

i. Previsioni statutarie per l’ingresso dei soci non founder con quote particolari 

l. Predisposizione delibera aumento di capitale e fascicolo Notaio 
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COSTO 

☐Il costo della attività di investor kit include le seguenti attività: 

Realizzazione (revisione) Business Plan Pro € 3.500,00 oltre IVA 

Realizzazione estratti di base (short business plan e investor deck). € 1.000,00 oltre IVA 

Elaborazione (su nostro tool CAP TABLE PLUS) valori di partecipazione e soglie per assegnazione categorie di 

quote. € 500,00 oltre IVA 

Elaborazione contratto di investimento e patti parasociali € 2.500,00 + IVA 

Supporto alla gestione della campagna durante tutto il periodo. € 1.500,00 + IVA. 

Area Legal (codice LG) 

☐supporto e assistenza alle redazioni e revisioni statutarie incluso aumenti di capitale. € 1.000,00 

☐supporto e assistenza alla redazione di term sheet e patti parasociali. € 1.500,00 

☐supporto e assistenza alla redazione di contratti di investimento e convertible loan. € 1.500,00 

In relazione alle operazioni di aumento di capitale riportiamo di seguito le tariffe in convenzione 

applicate da nostro Notaio 

 

ONORARI SPESE FISSE TASSA D'ARCHIVIO C.N TOTALE

Fino a 10.000€ 1.200,00                     296,10                        27,50                           132,00                        1.655,60                      

Da 10.001 a 20.000€ 1.500,00                     296,10                        32,00                           153,60                        1.981,70                      

Da 20.001 a 35.000€ 1.800,00                     296,10                        43,40                           208,32                        2.347,82                      

Da 35.001 a 50.000€ 2.100,00                     296,10                        51,40                           246,72                        2.694,22                      

Da 50.000 a 100.000€ 2.400,00                     296,10                        59,40                           285,12                        3.040,62                      

Da 100.001 a 200.000€ 2.700,00                     296,10                        67,40                           323,52                        3.387,02                      

Da 200.001 a 350.000€ 3.000,00                     296,10                        67,40                           323,52                        3.687,02                      

Da 350.001 a 500.000€ 3.500,00                     296,10                        67,40                           323,52                        4.187,02                      

Da 500.001 a 1.000.000€ 4.000,00                     296,10                        67,40                           323,52                        4.687,02                      

Da 1.000.001 a 1.500.000€ 4.500,00                     296,10                        67,40                           323,52                        5.187,02                      

Da 1.500.001 a 2.000.000€ 5.000,00                     296,10                        67,40                           323,52                        5.687,02                      

Da 2.000.001 a 3.000.000€ 5.500,00                     296,10                        67,40                           323,52                        6.187,02                      

Da 3.000.001 a 4.000.000€ 6.000,00                     296,10                        67,40                           323,52                        6.687,02                      

Da 4.000.001 a 5.000.000€ 6.500,00                     296,10                        67,40                           323,52                        7.187,02                      

Da 5.000.001 a 7.500.000€ 7.000,00                     296,10                        67,40                           323,52                        7.687,02                      

Da 7.500.001 a 10.000.000€ 8.000,00                     296,10                        67,40                           323,52                        8.687,02                      
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3. Condizioni precontrattuali 

In seguito alla definizione di uno o più servizi che assommano l’importo minimo previsto dalla misura (€ 

10.000 oltre IVA) si provvederà a formulare regolare contratto a durata annuale. 
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