
Allegato 3 

BANDO DI SELEZIONE PER LA GESTIONE DEL NUOVO PUNTO VENDITA DEI PRODOTTI LOCALI DI BOVEGNO 

Allegato 3 : INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

 

A – IL CANDIDATO 

Breve descrizione del candidato e della sua storia, includendo la motivazione che l’ha indotto a partecipare 

alla selezione.  

B -L’IDEA PROGETTUALE 

Breve descrizione del progetto gestionale che si intende realizzare, attenendosi ai seguenti punti: 

1. Analisi del contesto: Specificare il valore aggiunto che il progetto intende promuovere per il territorio. 

2. Obiettivi di progetto: Mettere in evidenza gli obiettivi e le finalità del progetto 

3. Target di riferimento: Mettere in evidenza i principali destinatari dell’iniziativa con riferimento 

all’analisi della domanda del territorio 

4. Offerta gastronomica: Dettagliare le attività previste nel progetto con particolare riferimento ai target 

di progetto, mantenendo i seguenti contenuti minimi: 

 Presentazione di menù (caldi o freddi) sia per i pranzi/cene che per colazioni/aperitivi/merende con 

l’utilizzo esclusivo dei prodotti locali o di prodotti di alta qualità artigianali ed espressione di 

territori montani, nello specifico si richiedono almeno:  

- Quattro menù stagionali (estivo, autunnale, invernale, primaverile) 

- Una o più proposte di menù dedicato (per esempio: menù del biker, menù dello sciatore, menù 

bambino) 

- Uno o più menù degustazione (da proporre tutto l’anno) 

 Proposta di un paniere di prodotti locali e descrizione dei criteri di selezione  

 Descrizione degli eventi o iniziative di animazione speciale sia autopromossi che legati alle 

tradizioni enogastronomiche del territorio (festività, ricorrenze, santi patroni, sagre etc …). 

5. Studio di fattibilità economica (business plan) quinquennale: Macrovoci di costo e fonti di ricavo e 

copertura (nell’arco di 5 anni), con individuazione del break even point stimato 

6. Modello gestionale/Risorse umane: Descrivere quali sono i soggetti coinvolti nella gestione, le 

modalità di selezione degli stessi, quale ruolo ricoprono nel progetto e quanto tempo saranno occupati 

all’interno della struttura 

7. Layout arredamento in planimetria: Fornire un render dell’arredo di tutti i locali, tenendo in 

considerazione le indicazioni di cui all’art. 4 del bando 

8. Calendario eventi: descrizione delle fasi principali di animazione nei primi tre anni di apertura e 

calendario eventi 2019  

9. Piano di monitoraggio dell’attività svolta: Descrivere le modalità di monitoraggio delle attività da 

riportare annualmente al Concedente 

10. Piano di comunicazione e promozione: nome dell’esercizio commerciale, logo, strumenti di 

comunicazione che si intende utilizzare (on-line e/o off-line), idee ed elementi chiave della 

comunicazione.  

 


