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1. Descrizione dell’impresa

1.1. Forma giuridico-organizzativa e proprietà

4M ecotech s.r.l.

Limena, Zona industriale
Tel: +39 049 111111 – Fax: +30 049 11 11 111
e-mail: 4mecotech@gmail.com
sito web: 
 
Capitale iniziale € 80,000.
 
Proprietà: 4 Mecotech
Soci Operanti: Gheno Ivan, Luca Lunardon, Parisotto Andrea, Daniel Ferraro, Erik Bastianon, Manuel Milia, Arkoh Kingsley,
Bernard Danso, Bonamigo Edoardo,Boscolo Matteo, Gaeta Simone, Zanotto Edoardo, Simone Zarpellon, Simonetto Luca, Parise
Davide.

1.2. Avvio dell’impresa

L’impresa sarà una Società a responsabilità limitata. I proprietari dell’impresa saranno 15 soci.

Per l’avvio dell’impresa sono necessari 180,000 euro, che comprendono:
il capitale iniziale pari a 80.000 euro;●

finanziamento da parte della banca per un totale di 100,000 euro.●

1.3. Ubicazione e locali dell’impresa

L’impresa sarà situata nella zona industriale di Limena, un’ubicazione perfetta per le attività produttive poiché offre buoni
collegamenti in tutto il Veneto e affitti relativamente bassi rispetto le zone centrali della città. La superficie del capannone di
produzione ammonterà a circa 800 m2.  Per motivi economici tutte le funzioni necessarie saranno integrate nell’impresa, tranne i
locali commerciali situati nelle zone strategiche per garantire un accesso facile ai clienti.
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2. Prodotto / servizio
Il progetto prevede la creazione di un sistema con il quale sarà possibile produrre energia grazie al moto rotatorio di un tapis
roulant.

I maggiori benefici per i clienti:

Risparmio di energia●

Riscaldamento dell'acqua grazie a questa energia●

Servizio aggiuntivo per la clientela di palestre e campeggi ●

Nel mercato tutt'ora non è presente simile prodotto come mezzo per il riscaldamento dell'acqua , quindi saremo i primi a introdurlo
in esso

2.1. Descrizione del prodotto / servizio

Il nostro prodotto è assemblato all'interno dell'azienda, i componenti sono forniti da aziende esterne.

Inoltre offriamo i seguenti servizi:

Servizio di manutenzione gratuito per 6 mesi●

Servizio garanzia 2 anni●

Assistenza tecnica 24/24h e 7 giorni su 7●

Forniamo a palestre o campeggi il set di tapis roulant e cyclette su richiesta●

La progettazione e l'installazione sono compresi nel prezzo di vendita.●

2.2. Analisi dell’offerta concorrente

Attualmente nel mondo del mercato nazionale non è presente alcun modello simile al nostro, quindi in questo caso saremo i primi
a introdurlo in Italia e in futuro esportarlo nel mondo.

La nostra offerta si distingue dalle altre in quanto riguarda prodotti fabbricati con metodi e materiali di altissima qualità.

2.3. Tecnologie

L'impianto da un punto di vista tecnologico richiede competente termoidrauliche e elettrotecniche. Di seguito riportiamo i costi di un
impianto base costituito da 5 tapis roulant e 5 Cyclette

 

  Costo

 n° unita-metri Unitario Totale

Tapis Roulant 5 € 299,99 € 1.499,95

Cyclette 5 € 249,99 € 1.249,95

Moltiplicatore di giri 10 € 134,20 € 1.342,00

Alternatore 10 € 230,00 € 2.300,00

Boiler 2 € 3.060,00 € 6.120,00

Tubazioni varie da stabilire 45,00/50m € 45,00

Cavi vari da stabilire 1,30/m € 130,00
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Ingranaggi vari da stabilire 28,95/pezzo € 1.447,50

Cover in plastica 10 € 10,00 € 100,00

 COSTO TOTALE € 14.234,40

 

2.4. Prodotti/servizi futuri

Nel primo anno dopo l’avvio della produzione la nostra impresa si focalizzerà sulla ricerca e lo sviluppo del prodotto, l'anno
successivo cercheremo di incrementare del 50% gli utili all'azienda, iniziando la vendita in modo esponenziale il prodotto. Il terzo
anno pensiamo che il nostro prodotto sia diffuso nelle palestre del Veneto e nel nord Italia, cercando sempre di esparderci anche
nel resto dell'Italia.
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3. Analisi di mercato

3.1. Analisi dei segmenti di mercato e dei loro bisogni

Il nostro prodotto è costituito da potenziali acquirenti imprenditori ,proprietari di aziende .Si tratta di un gruppo ristretto di acquirenti
,poichè ci occuppiamo di un'attività che offre uno specifico prodotto.Il nostro prodotto sarà la progettazione di un impianto
innovativo mediante l'utilizzo di attrezzature aerobiche finalizzate a produrre energia utile per il riscaldamento dell'acqua,per cui i
nostri destinatari saranno principalmente titolari di palestre ,campeggi e beauty farm.Puntiamo  a diventare un punto di riferimento
per chi vuole fare energia pulita in modo rinnovabile traendo benefici fisici.

3.2. Le strategie per i segmenti del mercato di riferimento

Nell'impresa abbiamo deciso di attirare con il nostro prodotto due specifici settoreidi acquirenti: palestre e campeggi .

Il titolare di palestre e di campeggi potrà acquistare il nostro prodotto tramite progettazione dell'impianto,ogni impianto avrà il suo
metodod'installazione.                                                                                                                                                                             
                                                                    La palestra potrebbe trarre benefici economici derivanti dal risparmio prodotto mediante
il nostro impianto e tramite la nuova clientela amante della natura.

3.2.1. Tendenze di mercato
Nel mondo, ad esempio, si comincia a da importanza all'ambiente incontaminato, al rispetto della natura, al consumo dei prodotti
biologici e a simili elementi. Il nostro prodotto concordono con questo stile di vita.

Negli ultimi anni in Italia le crescita del rinnovabile è in continuo aumento ,con questo prodotto noi vogliamo essere al passo col
tempo tramite un  nuovo modo di produrre energia.

 

Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2011 la potenza efficiente lorda installata in Italia è più che raddoppiata passando da 18.335
MW a 41.399 MW. La potenza addizionale è rappresentata dai nuovi impianti, quelli entrati in esercizio nell’anno di riferimento. Nel
2011 è pari a 11.115 MW, tre volte quella del 2010. Tra il 2000 e il 2011 il tasso di crescita medio annuo della potenza complessiva
è stato pari al 5%, per la nuova potenza installata tale tasso ha raggiunto il 35%.
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3.2.2. Crescita di mercato
Il settore principale per il nostro prodotto è in crescita

Tra palestre, Spa e centri estetici si è sviluppato in Italia un business da 10 miliardi di euro secondo le rilevazioni del centro studi
Bnl-Aiceb dell'Università Milano Bicocca

Sono numeri importanti quelli che girano intorno al comparto del fitness/wellness nel nostro Paese, tali da farne, nel suo
complesso, un mercato di grande interesse. Sono circa 70mila gli addetti del settore con oltre 30mila imprese tra palestre, centri
benessere, spa e centri estetici. I clienti annui sono circa 18 milioni per un fatturato di 10 miliardi di euro all’anno.

Il settore dei campeggi in Italia offre nel suo piccolo un ampio mercato

il settore dei campeggi in italia I villaggi e i campeggi sono 2.411, ed offrono 1.344.000 posti letto.Nel corso degli anni si è assistito
ad uno sviluppo dei servizi offerti che ha portato ad avere campeggi sempre più grandi e sempre più somiglianti a villaggi vacanze
o a città piuttosto che luoghi naturali.I campeggi si possono ormai trovare in tutti i luoghi dove sia presente anche una minima
offerta turistica, anche se sono più frequenti lungo i litorali  dove nel periodo estivo si riempiono di una folta schiera di vacanzieri.

3.3. Analisi di settore e della concorrenza

Nel nostro settore non è presente una specifica concorrenza perchè innovativo ,ma potenzialmente vi possono essere prodotti
sostitutivi come i panneli solari ,il fotovoltaico e le caldaie.

A partire dal 2007, anno in cui si è registrato il boom dell’energia solare in Italia, la crescita non si è arrestata. Nel 2012 si è
registrato un incremento del 28,5% della potenza installata rispetto al 2011. Secondo il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) gli
impianti da fonte solare in esercizio in Italia nel 2012 erano 478.331 (+44,9% rispetto al 2011) per una potenza installata di
16.419,8 MW. Godiamo di una forte concorrenza,ma nel settore siamo unici.

Dal punto di vista del ciclo di vita ,il settore rinnovabile si trova in fase di crescita , e quindi abbiamo un mercato giovane e pulito.

3.3.1. Caratteristiche del settore e fattori chiave del successo
Il settore dell'industria rinnovabile comprende lo sviluppo di energia pulita ,utile sia per l'ambiente che per il consumatore .

La produzione di energia rinnovabile ,è una delle attività in forte crescita in Italia. 
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3.3.2. Rivali principali: la concorrenza
Nel settore del rinnovabie ,il numero delle imprese tende ad aumentare .Il settore del rinnovabile si trova infatti nella fase di
crescita ,il che significa che i profitti nel settore sono alti e che i mercati devono ancora essere ben definiti .Questi due elementi
avvicinano gli investitori e gli uomini d'affari che vogliono investire in un settore che garantisce una crescita rapida e guadagni
elevati in futuro.

Le altre mprese sono più avvantaggiate rispetto alla nostra.Le imprese concorrenti sono già più sviluppate e più riconosciute
rispetto alla nostra che è nuova in un settore innovativo.Se vorremmo essere attivi sul mercato dovremo impegnarci molto e
sostenere costi ingenti per convincere gli acquirenti a scegliere i prodotti della nostra impresa.

3.3.3. Altri fattori che influiscono sul settore
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4. Strategia e attuazione

4.1. Strategia

L’impresa si focalizzerà soprattutto sui clienti e sulle loro esigenze, nonché sulla qualità. Per distinguerci dalla concorrenza
offriremo oltre al prodotto finale anche altri servizi(installazione e manutenzione). I prezzi  non saranno  uguali ai prezzi dei
concorrenti per il semplice motivo che essendo un prodotto innovativo non è presente sul mercato, quindi la strategia dei prezzi
bassi non ci sembra adeguata per la produzione e la vendita del prodotto; secondo la nostra opinione, ai clienti non interessa tanto
il prezzo quanto la qualità del prodotto ed servizi complementari (trasporto, montaggio, …).

Cercheremo inoltre di cooperare strategicamente con altre imprese, soprattutto con i fornitori ed i clienti dell’impresa. La
cooperazione con i fornitori è molto importante per la nostra impresa, poiché attraverso una rete di fornitori adeguati possiamo
assicurare prezzi di acquisto bassi e con ciò un maggiore valore aggiunto del servizio. Una particolare attenzione verrà data alla
professionalità del personale, nonché al suo continuo perfezionamento e alla formazione.

La strategia di base per l’impresa nel periodo dopo il primo anno di gestione, ovvero nel periodo 2015-2020, sarà improntata sullo
sviluppo e sulla crescita. L’impresa sarà tecnologicamente all'avanguardia per la componentistica, aumenterà il volume d’affari ed
entrerà nei nuovi mercati.

L’impresa è intenzionata a verificare regolarmente il suo potere sul mercato e nel business, nonché agire tempestivamente in caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Durante il periodo sopracitato, l’impresa vuole raggiungere migliori standard
qualitativi del prodotto, nonché stabilire con un’adeguata strategia i prezzi con i quali soddisfare gli acquirenti esistenti e nuovi.

Per quanto riguarda i concorrenti, l’impresa adotterà, in base all’analisi di mercato e alle strategie commerciali selezionate, una
strategia offensiva. Nei nostri piani di lavoro annuali definiremo le azioni di marketing adeguate per la promozione delle vendite.

Risultato di questa strategia sarà un bilancio d’esercizio positivo e, di conseguenza, la realizzazione di un’utile.

4.2. Vantaggio competitivo

L’attività  di  base  dell’impresa  sarà  la  produzione  di  un  apparato  a  risparmio  energetico  capace  di  trasformare  l'energia
meccanica(corsa) in energia elettrica. Un'altra fonte di ricavi e di arricchimento dell’offerta sarà rappresentata dai servizi post-
vendita, quali il trasporto della merce a domicilio e il montaggio; quest’ultimo, compresa l'assistenza tecnica in caso di bisogno
assicurerà il vantaggio competitivo e la differenziazione attraverso la quale verrà assicurato il segmento di mercato desiderato. I
nostri prodotti e i servizi complementari verranno costantemente migliorati e aggiornati per essere al passo con le tendenze e con
le esigenze degli acquirenti presenti in questo settore.

I fattori di competitività sono gli elementi richiesti dagli acquirenti: prezzo, qualità, servizi, immagine, rete di vendita. Gli elementi
chiave del successo determinano i vantaggi competitivi, ovvero ci mostrano come sfruttare le nostre risorse per creare un prodotto
all'avanguardia non presente sul mercato. Esistono due metodi di base di sfruttamento delle risorse. Con il primo metodo, il
produttore diventa competitivo grazie ai costi di produzione abbastanza alti; l’altro metodo si basa invece sul dominio del mercato
con tecnologie moderne e servizi all’avanguardia da proporre al cliente.

Sappiamo che l’innovazione è uno dei fattori più importanti per raggiungere i vantaggi competitivi. Assicureremo un sistema che
garantisca un ambiente tecnologico favorevole, una buona condizione per lo sviluppo dell’impresa.

4.3. Strategia di marketing

L’obiettivo della nostra strategia è far sì che gli acquirenti ricordino la nostra impresa grazie ai nostri prodotti funzionali,innovativi, di
qualità e ai servizi aggiuntivi efficaci.

Gli elementi chiave del successo determinano i vantaggi competitivi, ovvero ci mostrano come sfruttare le nostre risorse in un
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modo più efficace rispetto ai concorrenti.  Esistono due metodi di base di sfruttamento delle risorse. Con il  primo metodo, il
produttore diventa competitivo grazie ai costi di produzione bassi, l’altro metodo invece si basa sul dominio del mercato tramite
tecnologie moderne e dell'utilizzo dei servizi all’avanguardia ed innovativi.

Desideriamo che il nome della nostra impresa rimanga impresso nella mente degli acquirenti e che essi tornino ad acquistare i
prodotti  della nostra impresa. Ci distingueremo dai concorrenti anche grazie alla personalizzazione del prodotto in base alle
esigenze di  tutti i nostri clienti di riferimento. Nella pianificazione delle strategie di mercato verranno posti al centro dell’attenzione
il mercato ovvero l’acquirente (per chi?), il prodotto (cosa?) e la tecnologia (come?). Nei diversi settori l’impresa porterà avanti una
strategia di  marketing di  nicchia,  in combinazione con una strategia di  efficacia dei  costi.  Le strategie di  mercato saranno
pianificate in anticipo, conformemente alla realizzazione pianificata e al raggiungimento degli obiettivi pianificati.

La pubblicità sarà distribuita in modo tale da far conoscere il prodotto ai diretti e futuri interessati(palestre,campeggi), poiché
puntiamo a un buon andamento degli affari . Nei primi cinque anni di attività l’impresa destinerà circa 5.000 euro all’anno per le
attività di marketing.

4.3.1. Posizionamento
La nostra impresa ha tre target di clientela. In base alle necessità di mercato individuate in ogni gruppo abbiamo deciso di creare
per ogni gruppo di clienti un’offerta con prezzi adeguati che soddisferà al tempo stesso il target. La definizione di posizionamento
contiene l’approccio  strategico agli  elementi  più  importanti:  mercato di  riferimento,  necessità  del  mercato,  adeguatezza del
prodotto/servizio alle necessità del mercato, caratteristiche distintive del prodotto/servizio rispetto alle singole imprese chiave
concorrenti.

I nostri acquirenti ricorderanno la nostra impresa grazie alla nostra capacità ed innovazione. Nelle attività che noi offriamo ci sono
quelle di montaggio dell'apparato a domicilio, manutenzione e assistenza nei termini stabiliti. Siamo consapevoli del fatto che
prima di determinare la nostra strategia di posizionamento sul mercato dovremo verificare la situazione attuale di tutti i prodotti
attualmente disponibili nelle offerte per ogni settore da noi selezionato grazie alle informazioni ottenute attraverso indagini e analisi
di mercato.

Per un’impresa è positivo nonché necessario scegliere una caratteristica importante . Ovvero una differenza ed in base ad essa
costruire una strategia di posizionamento. È bene avere dei vantaggi ben definiti per ogni segmento di mercato; meglio ancora se
la differenza è una sola, poiché più differenze o vantaggi rendono il posizionamento meno chiaro. Se un’impresa presenta un
vantaggio in modo chiaro, potrà diventare nota proprio per questa caratteristica.

La nostra strategia si baserà sul mantenimento e sul miglioramento continuo della qualità dei prodotti. Una particolare attenzione
verrà data anche alla funzionalità dei prodotti.

4.3.2. Strategia del prezzo
I consumatori scelgono il prodotto prendendo in considerazione più fattori. Il prezzo è uno dei fattori che determina la loro scelta,
ma non è l’unico. Di solito si tratta di un compromesso tra i vantaggi e il valore che essi attribuiscono al prodotto da una parte ed il
prezzo che sono disposti a pagare per tali vantaggi dall’altra.

Nella determinazione de prezzo dei prodotti considereremo diversi fattori:
innovazioni emergenti,●

modificabilità e personalizzazione del prodotto e del prezzo,●

complessità del prodotto,●

altro.●

 
Bisogna necessariamente comprendere l’ambiente competitivo nel quale intendiamo operare.

Il prezzo è determinante per ogni offerta, per cui è necessario porre la metodologia e i risultati (prezzo ottimale per il committente)
in relazione alle necessità dell’impresa circa lo sviluppo e la crescita, alla sua strategia e alla situazione del mercato. Il nostro
obiettivo è un prezzo ottimale che si basa su tutti questi fattori. La determinazione dei prezzi si baserà sui prezzi di mercato
(market-oriented). Nelle condizioni di vendita verranno presi in considerazione soprattutto gli orientamenti strategici, la grandezza e
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l’importanza dell’acquirente, il suo potenziale per l’aumento delle vendite in futuro, il suo livello di specializzazione e lo sviluppo di
marketing previsto.  Il prezzo del prodotto sul mercato interno sarà abbastanza elevato, il che sarà compensato dalla migliore
qualità, ma soprattutto dalla migliore assistenza post-vendita. 

Listino dei prezzi informativi che potrebbero scostarsi dai prezzi al dettaglio effettivi.

  Costo

 n° unita-metri Unitario Totale

Tapis Roulant 5 € 299,99 € 1.499,95

Cyclette 5 € 249,99 € 1.249,95

Moltiplicatore di giri 10 € 134,20 € 1.342,00

Alternatore 10 € 230,00 € 2.300,00

Boiler 2 € 3.060,00 € 6.120,00

Tubazioni varie da stabilire 45,00/50m € 45,00

Cavi vari da stabilire 1,30/m € 130,00

Ingranaggi vari da stabilire 28,95/pezzo € 1.447,50

Cover in plastica 10 € 10,00 € 100,00

 COSTO TOTALE € 14.234,40

 

4.3.3. Strategia promozionale
La pubblicità sarà distribuita in modo tale da far conoscere il prodotto ai diretti e futuri interessati(palestre,campeggi), poiché
puntiamo ad un buon andamento degli affari. Nei primi cinque anni di attività l’impresa destinerà circa 5.000 euro all’anno per le
attività di marketing.

A causa della specificità del mercato e dei clienti finali pubblicizzeremo i nostri prodotti attraverso i seguenti canali promozionali:
passaparola, visite personali, presentazioni alle fiere, incontri, vendita su internet, e inserzioni nei giornali specifici. L’attività sarà
pubblicizzata; il metodo del passaparola è il più importante e il più affidabile, poiché in esso prevale la qualità e la soddisfazione
dei clienti. Faremo pubblicità attraverso annunci sui periodici (Fitness magazine,3sesasons), internet (pagina web). Parteciperemo
regolarmente anche alle fiere dove presenteremo e presenteremo il nostro prodotto.

Le attività di promozione di base saranno soprattutto il miglioramento della reazione ai consumatori, la gestione delle attività per
attirare nuovi acquirenti e una politica dei prezzi competitiva. Gli spazi espositivi saranno allestiti in modo ordinato e uniforme,
partendo dall’immagine complessiva della nostra impresa Ecotech 4m group.

 Per realizzare con successo gli obiettivi e la strategia dell’impresa saranno senza dubbio importanti lo sviluppo e il marketing. Per
questo l’impresa dovrà sviluppare e promuovere l’abilità di conoscere meglio le esigenze del mercato e il feedback degli acquirenti.

Verrà creata anche una pagina web attraverso la quale ognuno potrà consultare l’offerta e ricevere poi ulteriori informazioni per
posta elettronica. È molto importante informare i potenziali acquirenti attraverso diversi metodi di comunicazione sulla qualità, i
prezzi convenienti e l’affidabilità dell’impresa.

4.3.4. Piano di marketing
Faremo pubblicità attraverso dei periodici  (Fitness magazine,3sesasons),  internet (pagina web).  Parteciperemo regolarmente
anche alle fiere dove presenteremo e presenteremo il nostro prodotto.
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Tabella: Piano di marketing 

 Attività  Periodo di svolgimento  Costi  Responsabile

 Sito web  creazione a gennaio (aggiornamento e
controllo ogni giorno)

 1.500 €  Zanotto

 Inserzioni sulle riviste  Ogni mese  5.000€  Simonetto

 Contatti personali  Ogni mese(escluso Agosto)  1.000 €  Gheno

 Fiere  Almeno 3 fiere all’anno  8.000 €  Zarpellon

4.3.5. Strategia di distribuzione
La nostra impresa venderà i prodotti   alle varie imprese che li  utilizzeranno in proprio. I canali di vendita saranno semplici:
l’acquirente potrà ordinare il  prodotto desiderato attraverso posta elettronica o telefono. Di conseguenza noi ci recheremo di
persona nel locale commerciale del cliente per eseguire il montaggio del prodotto.

La nostra impresa dà grande importanza alla logistica e, con essa, alla fornitura della merce ordinata e alla consegna rapida del
prodotto finale. Per questo motivo all’inizio dell’attività prenderemo a noleggio un veicolo commerciale (un furgone); nel quinto
anno di esercizio è previsto l’acquisto di un piccolo autocarro con il quale potremo consegnare il prodotto, risparmiando i tempi e
soddisfacendo i clienti grazie alla consegna rapida. Nel quarto e nel quinto anno di esercizio progettiamo inoltre l’acquisto di piccoli
veicoli combinati, grazie ai quali i nostri montatori e tecnici potranno raggiungere più facolmente i clienti.

Con la definizione dei segmenti l’impresa ha già delineato in parte i suoi canali di vendita attraverso i quali i  nostri prodotti
arriveranno ai clienti finali.

4.4. Strategia e pianificazione delle vendite

Non è possibile definire la strategia di vendita senza aver conosciuto e compreso i fattori di concorrenza dell’attività nella quale
opera l’impresa. Le vendite dell’impresa potrebbero aumentare secondo lo schema previsto nelle tabelle per i seguenti tre anni.
Abbiamo separato i proventi dalla vendita alle persone fisiche dai proventi dalla vendita alle imprese. All’inizio della gestione i
prezzi saranno abbastanza alti. Con il successivo aumento delle vendite verranno lievemente aumentati. A causa della specificità
del mercato e dei clienti ricorreremo alla vendita diretta. Le vendite dei prodotti e dei servizi dell’impresa avverranno attraverso le
visite dall’addetto alle vendite che eseguirà anche le misurazioni. Nella fase successiva estenderemo le vendite attraverso le
imprese che saranno presenti nei singoli settori del mercato.

La pubblicità sarà eseguita attraverso  annunci nei giornali.  La manifestazione sarà organizzata nei nostri locali commerciali
facilmente accessibili.  Acquisteremo tutta l’attrezzatura necessaria per la produzione e il  software presso il  fornitore che ci
garantirà condizioni più vantaggiose riguardanti il prezzo, il finanziamento, le garanzie, la manutenzione e i tempi di consegna.
Nella fase iniziale la distribuzione dei prodotti avverrà attraverso la consegna diretta che comprenderà anche il montaggio.

Il  nostro obiettivo è guadagnare una buona reputazione e creare un buon marchio d’impresa. Organizzeremo eventi  in cui
renderemo i nostri prodotti più visibili, nel futuro forse anche con l’aiuto delle personalità conosciute. Oltre che per l'originalità del
prodotto, la nostra impresa si distinguerà dalla concorrenza per la qualità dei servizi offerti agli acquirenti, grazie ai quali gli
acquirenti considereranno ancora di più il valore dell’offerta.

Saremo facilmente contattabili dagli acquirenti, le nostre consegne saranno puntuali, inoltre ci occuperemo della formazione del
personale e di consulenza per gli acquirenti. Il nostro personale sarà qualificato, leale, cortese, comunicativo e affidabile.

Tabella: Vendita pianificata e proventi da vendita per mesi del primo anno e per i primi tre anni (esempio inventato)

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno
1

Anno
2

Anno
3
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 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno
1

Anno
2

Anno
3

Prezzo unitario 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765

Numero di articoli
venduti

 1 2 4 8 10 10 10 10 10 10 10 85 102 122

Ricavi dalla vendita  19.765 39.531 79.061 158.123 197.653 197.653 197.653 197.653 197.653 197.653 197.653 1,68
mil

2,02
mil

2,41
mil

Tasso di crescita delle entrate rispetto all'anno precedente 20 % 20 %

 

4.5. Alleanze strategiche

L’impresa ha previsto di  collaborare da una parte con i  fornitori,  dall’altra  con i  distributori  dei  tapis-roulant.  Tra i  fornitori
prenderemo in considerazione soprattutto imprese che ci forniranno i componenti: componenti meccanici, elettronici ed elettrici e
infine tutto quel materiale utile a garantire la continuità del nostro lavoro. In futuro occorrerà creare reti di vendita al dettaglio
poiché vogliamo ampliare la nostra distribuzione dapprima in tutta Italia e successivamente anche all’estero.

 

4.6. Piano delle attività
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5. Management

5.1. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’impresa è semplice, nonostante la complessità della produzione, dato che l’impresa si trova nella
fase iniziale dello sviluppo. Come attività principale dell’impresa si considera la l'installazione e manutenzione che consiste la
produzione di energia elettrica tramite tapis roulat e cyclette. Per la gestione complessiva dell’azienda è responsabile il direttore,
che si confronterà con gli aspetti economici della gestione dell’impresa, mentre gli altri dipendenti si dedicheranno all’esecuzione
delle operazioni riguardanti l'installazione e la manutenzione degli impianti. Per quanto riguarda la comunicazione interna, il
collegamento principale sarà quello stabilito tra il direttore e il responsabile degli acquisti, il responsabile di produzione, il
responsabile di vendite e il responsabile di progettazione. Una stretta collaborazione tra tutte le figure sopracitate è necessaria per
creare impianti di qualità, nonché per ottenere il successo dell’impresa.

 

5.2. Processo aziendale

Processo: Il processo aziendale inizia con l’acquisto del materiale. Il reparto acquisti ordina il materiale ai fornitori. Per la nostra
attività avremo bisogno di tapis roulant, cyclette, boiler, cavi elettrici, ingranaggi, tubi ecc. Con i fornitori abbiamo già stipulato dei
contratti preliminari di fornitura. Nel passo successivo il responsabile della produzione ritirerà le materie prime e le preparerà per la
produzione. Naturalmente, prima di questo passo, il responsabile dovrà ricevere l’ordine. Gli impiegati nel settore delle vendite si
occuperanno di marketing. Effettueremo la pubblicità attraverso il passaparola, poiché da noi vale la qualità e la soddisfazione dei
clienti. Disporremo di un nostro sito internet www.ecotech.facciamounimpresa.it e dei rappresentanti.  Inoltre promuoveremo azioni
culturali, per incrementare nei nostri clienti e nei loro utenti il valore positivo della nostra greenenergy. L’acquirente che sceglie la
nostra impresa ha la possibilità di consultare il catalogo, osservare gli oggetti in esposizione e, di conseguenza, nel caso egli voglia
procedere all’acquisto, ordinare il prodotto selezionato. L’ordine passa al tecnico che installa il prodotto ordinato. Infine
l’acquirente, dopo la ricezione della fattura emessa dal reparto contabilità, procede al pagamento. Il ruolo della contabilità che
emette le fatture agli acquirenti, nonché salda regolarmente i propri impegni con i fornitori, è importante per tutta la durata del
processo. Il direttore dell’impresa è responsabile per il processo complessivo.

5.3. Management team

AMMINISTRATORE DELEGATO:

Gestione dell'azienda●

Gestisce la parte contabile●

gestisce la parte economica●

http://www.4mecotech.it
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Gestisce la parte finanziaria●

Rapporto clienti●

Procacciare nuovi clienti●

 

PROGETTISTA:

Il progettista redige quindi un progetto e definisce cosa verrà costruito e come verrà costruito. Per raggiungere questo obiettivo, il●

progettista deve possedere un'approfondita conoscenza dei materiali, delle tecniche di assemblaggio, delle norme tecniche e
delle leggi che insistono sulla materia in cui intende operare.

 

TECNICI:

il tecnico ha il ruolo fondamentale nell'installazione e manutenzione dell'impianto per la produzione dell'energia elettrica tramite●

tapis roulant e cyclette avendo competenze tecniche idrauliche e elettriche.
 

 

5.4. Risorse umane

Noi come azienda dedicheremo molto tempo per valorizzare delle risorse umane.

In quest'azienda abbiamo personale formato da:

Amministratore: E' il ruolo più importante dell'azienda, cerchiamo una persona laureata in economia aziendale con una●

esperienza  pluriennale di una piccola/media impresa .
Progettisti: Essi hanno conseguito una laurea in ingegneria meccanica e si occuperanno di progettare l'intero impianto con la●

massima cura.
Installatori/Manutentori: Essi dopo aver conseguito un diploma presso l'istituto "I.I.S. Scotton", si occuperanno di installare  e●

riparare l'impianto in caso di guasti.

6. Pianificazione finanziaria
Ricavi operativi

N. Categorie del piano finanziario Preventivo

1 Servizi 6.107.490,06 €

2 Totale ricavi netti dalla vendita 6.107.490,06 €

Costi operativi

N. Categorie del piano finanziario Preventivo

Costi variabili

1 Costi di beni, materiali e servizi 5.502.407,06 €

2 Costi del lavoro 22.042.800,00 €

Costi fissi

3 Altri costi operativi 2.612.354,40 €

4 Totale costi 30.157.561,46 €
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Immobilizzazioni

N. Categorie del piano finanziario Preventivo

1 Immobilizzazioni 24.000,00 €

2 Ammortamenti 24.000,00 €

Finanziamento

N. Categorie del piano finanziario Preventivo

1 Fondi di liquidità propri 80.000,00 €

2 Finanziamento del debito 100.000,00 €

2a Costo del finanziamento (interessi) 4.692,35 €

Utile / Perdita e indicatori

N. Categorie del piano finanziario Anno 1 Anno 2 Anno 3

1 EBIDTA 42.790,70 47.231,10 43.943,60

2 EBIT 18.790,70 47.231,10 43.943,60

3 EBT 16.408,95 45.573,91 43.297,44

4 Ritorno sui ricavi -0,01 0,01 0,00

5 Indice di efficienza 1,03 1,02 1,02

6 Valore aggiunto per dipendente 66.609,97 68.090,10 66.994,27

6.1 Ricavi dalla vendita

Servizi [pezzo] Ricavi per singolo impianto

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno
1

Anno
2

Anno
3

Prezzo unitario 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765 19.765

Numero di articoli
venduti

 1 2 4 8 10 10 10 10 10 10 10 85 102 122

Ricavi dalla vendita  19.765 39.531 79.061 158.123 197.653 197.653 197.653 197.653 197.653 197.653 197.653 1,68
mil

2,02
mil

2,41
mil

Tasso di crescita dei ricavi 20 % 20 %
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6.2. Costi di beni, materiali e servizi

Ricavi per singolo impianto

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno
1

Anno
2

Anno
3

Costo per unità 17.414 17.414 17.414 17.414 17.414 17.414 17.414 17.414 17.414 17.414 17.414 17.414 17.414 17.763 18.118

Numero di articoli
venduti

 1 2 4 8 10 10 10 10 10 10 10 85 102 122

Totale costi  17.414 34.829 69.658 139.315 174.144 174.144 174.144 174.144 174.144 174.144 174.144 1,48
mil

1,81
mil

2,21
mil

Tasso di crescita dei costi 2 % 2 %

6.3. Costi

Costi di beni, materiali e servizi

Titolo Anno 1 Anno 2 Anno 3

Ricavi per singolo impianto 1,48 mil 1,81 mil 2,21 mil

Il costo del lavoro lordo

Titolo gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno
1

Anno
2

Anno
3

Amministratore 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 30.000 30.000

Progettista 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 24.000 24.000

Tecnici 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 86.400 86.400 86.400

Altri costi operativi

Titolo gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno
1

Anno
2

Anno
3

Energia elettrica 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200

Acqua e utenze simili 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 240 240

Telefonia fissa e mobile 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 600 600

Spese di viaggio 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 6.000 6.000

Assicurazioni 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.600 3.600

Pubblicità 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 4.999 4.999 4.999

6.4. Immobilizzazioni

Titolo gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno
1

Anno
2

Anno
3

Affitto 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000   
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6.5. Finanziamento degli investimenti

Fondi propri e sovvenzioni

Titolo gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno
1

Anno
2

Anno
3

Capitale socetario/Capitale iniziale 75.000            75.000   

Finanziamento Start-up innovativa  5.000           5.000   

Finanziamento del debito

Finanziamento
agevolato
start-up

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno 1 Anno
2

Anno
3

Entrate 100.000            100.000   

Uscite  2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 31.989 34.897 34.897

6.6. Flusso di cassa

Titolo gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno 1 Anno 2 Anno 3

Entrate

Ricavi dalla vendita  19.765 39.531 79.061 158.123 197.653 197.653 197.653 197.653 197.653 197.653 197.653 1,68 mil 2,02 mil 2,41 mil

Fondi propri e altre
sovvenzioni

75.000 5.000           80.000   

Finanziamento del debito 100.000            100.000   

Uscite

Costi di beni, materiali e
servizi

 17.414 34.829 69.658 139.315 174.144 174.144 174.144 174.144 174.144 174.144 174.144 1,48 mil 1,81 mil 2,21 mil

Costi del lavoro  11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 128.700 140.400 140.400

Altri costi operativi 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387 16.639 16.639 16.639

Acquisizione
immobilizzazioni

24.000            24.000   

Finanziamento del debito  2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 2.908 31.989 34.897 34.897

Saldo finale del flusso di cassa

Saldo iniziale 0 149.613 140.970 129.677 123.086 125.899 133.413 140.928 148.443 155.957 163.472 170.987 0 178.501 190.835

Flusso di cassa netto 149.613 -8.644 -11.293 -6.591 2.813 7.515 7.515 7.515 7.515 7.515 7.515 7.515 178.501 12.334 9.046

Rimanenze finali 149.613 140.970 129.677 123.086 125.899 133.413 140.928 148.443 155.957 163.472 170.987 178.501 178.501 190.835 199.881

Il risultato negativo delle disponibilità liquide significa che l’imprenditore in questo periodo non è in grado di far fronte ai propri
obblighi.

Il cash flow rappresentato sopra non tiene conto delle imposte. Per ulteriori informazioni sulle imposte si veda la Banca delle
conoscenze, sezioneTasse ed imposte.

6.7. Elenchi

Titolo gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno 1 Anno 2 Anno 3

Ricavi operativi

Ricavi dalla vendita 0,00 19.765,34 39.530,68 79.061,36 158.122,72 197.653,40 197.653,40 197.653,40 197.653,40 197.653,40 197.653,40 197.653,40 1,68 mil 2,02 mil 2,41 mil

Spese operative

Costi di beni, materiali e
servizi

0,00 17.414,40 34.828,80 69.657,60 139.315,20 174.144,00 174.144,00 174.144,00 174.144,00 174.144,00 174.144,00 174.144,00 1,48 mil 1,81 mil 2,21 mil

Costi del lavoro 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00

Altri costi operativi 1.386,60 1.386,60 1.386,60 1.386,60 1.386,60 1.386,60 1.386,60 1.386,60 1.386,60 1.386,60 1.386,60 1.386,60 16.639,20 16.639,20 16.639,20

Ammortamenti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 0,00 0,00

http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=prodaja&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=sredstva&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=sredstva&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=sredstva&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=stroskiblaga&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=stroskiblaga&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=stroskidrugo&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=stroskidrugo&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=osnovnasredstva&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=osnovnasredstva&planID=985
http://www.mikrobiz.net/index.php?module=plan&op=finance&subop=sredstva&planID=985
http://www.nuvolak.eu/baza-znanja/iskalnik/categoryID=117
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Titolo gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno 1 Anno 2 Anno 3

Utile/perdita operativa

 -15.087 -12.736 -10.385 -5.683 3.721 8.423 8.423 8.423 8.423 8.423 8.423 8.423 18.791 47.231 43.944

Oneri finanziari (interessi)

 0,00 250,00 243,35 236,69 230,01 223,32 216,61 209,88 203,13 196,37 189,59 182,79 2.381,75 1.657,19 646,16

Utile / Perdita

 -15.087 -12.986 -10.628 -5.920 3.491 8.199 8.206 8.213 8.220 8.226 8.233 8.240 16.409 45.574 43.297

Indicatori

Indicatore Anno 1 Anno 2 Anno 3

Utile o perdita al lordo di interessi, imposte e ammortamenti
(EBITDA)

42.790,70 47.231,10 43.943,60

Utile / perdita operativa al lordo degli interessi e delle imposte (EBIT) 18.790,70 47.231,10 43.943,60

Utile / perdita operativa al lordo delle imposte (EBT) 16.408,95 45.573,91 43.297,44

Ritorno sui ricavi -0,01 0,01 0,00

Indice di efficienza 1,03 1,02 1,02

Numero di dipendenti 3 3 3

Valore aggiunto per dipendente 66.609,97 68.090,10 66.994,27



Allegati
1. business model canvas1.pdf●
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2. Business model Canvas

Partner

Fornitori dei componenti●

Costruttori dei tapis roulant●

Processi chiave

Design del prodotto●

Progettazione tecnica●

Risorse chiave

Risorse interne: Proggettista,●

Installatori
Componentistica:●

Alternatore,Ingranaggi,Moltiplicatore di giri,

componenti elettrici

Valore offerto

Innovazione●

Prima comparsa nel mercato●

Ecologico●

Metodo innovativo per●

produrre energia

Trasparenza del servizio●

Relazioni con i

clienti

Manutenzione, Assistenza tecnica●

24/24h e 7 giorni su 7

Garanzia 2 anni●

Assistenza gratuita di 6 mesi●

Canali di

distribuzione

Siti internet●

Agenzie pubblicitarie●

Passa-parola dei clienti sodisfatti●

Volantinaggio●

Segmenti di clientela

Palestre●

Campeggi●

Centri benessere●

Costi

Stipendi del personale●

Benessere personale●

Propaganda e pubblicità●

Ricavi

Progettazione●

Installazione●

Manutenzione●

Margine su rivendita prodotti●


