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Cap.1 L’Idea Imprenditoriale  

 

1.1 Informazioni preliminari  

 
 (Compilare con le informazioni disponibili) 

Gruppo costituito NO 

Denominazione/ragione sociale o 
progetto 

GASTRO-NOMIA 

Data di costituzione Ancora da costituire 

Settore di attività GASTRONOMIA E BAR 

N° soci 2 

Codice fiscale/partita IVA  

Sede legale Via Verdi, 12, San Giovanni (MO) 

Sede operativa Via Verdi, 12 Zona “Santo Stefano”, Bologna 

Telefono  

Fax  

Sito WEB  

Indirizzo email MarioRossi@gmail.com 

Rappresentante legale Mario Rossi 
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1.2 Cenni sulla compagine sociale  

 
La compagine sociale è composta dalle seguenti persone (ed eventuali imprese): 
 

Nome  Competenze  Ruolo in azienda  Quota 
società  

Mario Rossi Organizzazione, acquisti e 
realizzazione prodotti 

Socio 50% 

Maria Bianchi Cucina e banco. Socia 50% 
    
 
 
 
 

1.3 Le origini dell’idea e i successivi sviluppi  

(Descrivere come nasce l’idea, in che cosa consiste e che cosa è stato fatto finora. Max 1,5 pagine) 
 
Come nasce l’idea 
L'attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande, risalenti alla tradizione 
culinaria partenopea, nasce da una molteplicità di competenze, mie e della mia famiglia sia 
nell’ambito della progettazione e realizzazione di bar e ristoranti, che nell’ambito della 
ristorazione (io sono un appassionato di cucina, mia moglie ha lavorato in un forno di 
famiglia e mio figlio frequenta la scuola alberghiera). Per questi motivi mi sono deciso a 
frequentare il corso di formazione SAB (somministrazione alimenti e bevande) ed ad 
acquistare un locale di circa 60 mq. nel Centro storico di Bologna, zona “Santo Stefano”. 
 
In che cosa consiste 
L'attività nasce dopo un accurata indagine di mercato nel settore, analisi della concorrenza 
e verifica e ricerca della location giusta. L’idea consiste nel proporre una variante di 
gastronomia con prodotti che attualmente non sono presenti in provincia di Bologna, come 
ad esempio il “pizza X” e la “pizza Y”. La maggior parte delle persone cerca un pasto di 
qualità e da consumare in poco tempo, oppure una cena leggera, ma ricca nella scelta dei 
cibi (apericena), e a costi possibilmente contenuti. I prodotti di punta della nostra offerta 
sono delle varianti della classica pizza e di quella al taglio: il "“pizza X”" (no franchising) e la 
“pizza Y”. Il “pizza X franchising”, che è presente già in alcune città da nord a sud (Torino, 
Parma, Napoli), ma non a Bologna, propone coni surgelati e ingredienti che distribuisce la 
catena (quindi non freschissimi e non a Km.O).  
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Il nostro “pizza X” è fatto con impasto pizza lavorato in giornata, con le diverse varianti di 
farina (Kamut, farro, rimacinata a pietra, molto richieste sul mercato per le proprietà 
digestive), e ingredienti freschi "DOP" con farciture di prodotti freschi a Km.O. Non 
mancherà ovviamente la variante "vegetariana" e “vegana”.  
 
Cosa è stato fatto finora 
L’idea imprenditoriale, a cui crediamo fermamente, pone le sue basi, come in parte già 
descritto, su quanto segue: attività di ricerca di dati ed informazioni di settore; attività di 
ricerca di particolari “piatti” della tradizione partenopea non presenti sul mercato bolognese; 
individuazione di un locale (sono in corso le trattative per l’acquisto) di circa 60 mq. In Via 
Garibaldi, nel centro storico di Bologna, in zona “Santo Stefano”; frequentato il corso di SAB 
(somministrazione di alimenti e bevande per asporto) con acquisizione di dati ed 
informazioni necessarie sia dal punto di vista tecnico che legislativo; realizzazione di uno 
studio di fattibilità. 
 
Il futuro 
L’analisi di fattibilità che segue evidenzia una situazione economica di sicuro interesse. Per 
questo motivo, già a partire dal 3° - 4° anno di attività, è prevedibile l’apertura di un secondo 
locale in zona da definirsi. Sono già state comunque già prese in considerazione alcune 
ipotesi di localizzazione della nuova attività. 

1.4 Innovazione dell’idea e vantaggio competitivo  

(Come la vostra idea imprenditoriale si differenzia dalle proposte della concorrenza. Max 1,5 pagine) 
 
A mio avviso più che di innovazione parlerei di vantaggio competitivo che consiste in quanto 
segue: 

1. prodotti nuovi  non presenti sul mercato bolognese (in particolare: “pizza X” e “pizza 
Y”); 

2. materie prime di qualità  acquistate da fornitori locali; 
3. possibilità da parte del cliente di scegliere le farciture che desidera  su una offerta 

molto ampia di materie prime; personalizzazione sulla base dei gusti del cliente; 
4. la location in zona “Santo Stefano”  vicino alla facoltà di Economia di Unimore, in 

centro storico, in una delle zone più frequentate nel centro storico di Bologna; 
5. particolare attenzione da parte dell’Amministrazione comunale, con agevolazioni, a 

chi intende aprire attività commerciali/ricreative in zona “Santo Stefano”. 
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1.5 La mission aziendale  

 
(Descrivere qual è lo scopo principale e fondamentale della vostra impresa. La mission può anche 
essere espressa con uno spot (per la Walt Disney ad esempio la mission è “rendere le persone 
felici”). Si consiglia di utilizzare il cosiddetto modello a “piramide”, lavorando per lo meno sui livelli 1 
e 2.  
Max 1 pagina) 
 
 
 
 
 

 

GASTRO-NOMIA 

 
Se in metà tempo vuoi mangiare, un “pizza X” devi gustare. 

 
 

L’happy hour deve essere un momento di gioia e spensieratezza, 
non sprecarlo con l’abuso di alcool. 

 

La mission si può riassumere nei seguenti punti: 
 

1. Prodotti nuovi, non presenti a Bologna; 
2. Materie prime genuine e a Km.0 (fornitori locali); 

3. Alimenti e bevande per tutti, ed in tutti i momenti della giornata; 
4. No all’abuso di alcool 

5. Tavoli sia all’interno che all’esterno per una breve pausa. 
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Cap. 2 I prodotti/servizi  

 

2.1 Introduzione  

 
Prodotti nuovi 
Come già descritto al par. 1.3 l’idea imprenditoriale consiste in un locale “bar gastronomia”  
di produzione e somministrazione di alimenti (e bevande) da forno da asporto (con la 
possibilità di sedersi in alcuni tavolini posti sia all’interno che all’esterno del locale), sia salati 
che dolci (pochi) tipici della tradizione culinaria partenopea . Oltre ai prodotti tradizionali 
riscontrabili ovunque (pizza), si intende proporre alcuni prodotti nuovi  non presenti in 
provincia di Bologna (ad esempio “pizza X” e “pizza Y”). 
Attenzione alla qualità 
I prodotti saranno realizzati con particolare attenzione alla qualità delle materie prime, che si 
intende acquistare in parte da fornitori campani ed in parte da fornitori locali (Km 0) della 
provincia di Bologna. Gli impasti, ad esempio, saranno realizzati con diverse farine “ad alta 
digeribilità” con uso di olio extra vergine d’oliva. 
Particolare attenzione sarà data anche alla qualità del caffè che dovrà avere le stesse 
caratteristiche di quello fatto nel famoso bar “Gambrinus” di Napoli (del 1860). Ciò significa 
che la caratteristica dell’acqua, i tempi di preparazione, la quantità di caffè utilizzata e la 
modalità di lavoro della macchina devono rispettare i parametri di un caratteristico bar 
napoletano, come quello sopracitato. 
 
Allo stato attuale sono stati fatti i calcoli precisi relativi ai costi unitari dei singo li prodotti  
che si intende realizzare, considerando materie prime di qualità, oltre ad analisi sui prezzi di 
vendita da applicare ai clienti  (Fonti: calcoli fatti direttamente sulla base delle quantità di 
consumo + www.ristorazioneitalianamagazine.it). Per quanto riguarda i costi unitari dei 
singoli prodotti (materie prime) sono stati presi in considerazioni i costi maggiori (criterio 
prudenziale), poiché alcune materie prime (come ad esempio basilico, aglio, melanzane, 
zucchine, peperoni e scarola), sono soggette ad “importanti” variazioni di costo secondo le 
stagioni (ad esempio l’aglio passa da un costo al Kg di euro 0,60 a giugno ad un costo al Kg 
di euro 2,50 a novembre). 
 

2.2 Schema di presentazione dei prodotti/servizi  

 
Sekgue schema di presentazione dei prodotti/servizi: 
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Prodotto/servizio  Descrizione caratteristiche Bisogno 
soddisfatto  

Vantaggio competitivo 
rispetto alla concorrenza 

Time to 
market 

“pizza X” (*) Un cono più grande del cono gelato misure: 
H.15/16 cm. Diam.Superiore 8 cm. fatto con 
impasto della pizza e farcito a piacere dei gusti 
del cliente. Prezzo di mercato. 

 Prodotto nuovo, non presente in 
provincia di Bologna. Modo 
diverso di “gustare” una pizza. 

1° anno 

“pizza Y” Pizza normale mini che si può mangiare 
passeggiando. Ha la forma di un ombrellino 
provvisto di manico per migliore praticità. 

 Prodotto nuovo, non presente in 
provincia di Bologna. Modo 
diverso di “gustare” una pizza. 

1° anno 

Pizza di scarola Pasta di pizza tipo brisè (pane pizza) alleggerito 
con pasta sfoglia. Farcito con scarola, provola e 
peperoncino (tipico napoletano). 

 Prodotto nuovo simile al nostro 
“erbazzone”. 

1° anno 

Altri prodotti Gateaux di patate, polpette di melanzane e altro.  Prodotti tipici, alcuni particolari, 
della tradizione culinaria 
campana. 

1° anno 

“pizza X” dolce “pizza X” con farcitura di cioccolato Nutella e 
granella di nocciola. 

 Prodotto nuovo. “pizza X” in 
versione dolce. 

1° anno 

Altro Altri prodotti che verranno realizzati nel tempo a 
seconda dell’estro del gestore e delle specifiche 
richieste della clientela. 

 Prodotti nuovi. Anni 
successivi 
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(*) Valori nutrizionali del “pizza X” margherita: calorie 249 Kcal; carboidrati 28,15%; proteine 
12,60%; lipidi 9,70%; fibre 3,0%.  
 
 

2.3 Descrizione di maggiore dettaglio dei prodotti/ servizi 
 
Non si ritengono necessarie descrizioni di maggiore dettaglio dei prodotti/servizi offerti. 
 
 

2.4 I fornitori 
(Descrivere chi e quanti sono i fornitori che rivestono un ruolo strategico nella realizzazione del 
progetto d’impresa, evidenziando per ognuno: chi, localizzazione, distanza dalla nostra sede, 
merce/prodotto/servizio fornito, rilevanza strategica. Max 1 pagina) 
 
Come già descritto ai par. 1.4 e 2.1, le materie prime si intende acquistarle presso fornitori 
locali DOP e DOC. Particolare attenzione infatti si intende dare alla qualità delle materie 
prime. Alcuni fornitori sono già stati contattati e sono in corso contrattazioni per la fornitura. 
 
Segue schema di presentazione dei principali fornitori: 
 
 

Nome o settore Provinci
a sede 

Tipologia 
prodotto/servizio 

fornito 

Note 

1 Napoli Farine  
2 Palermo Caffè  
3 Bologna Caffè  
4 Battipagli

a (SA) 
Zizzona (prodotto 
caseario tipico). 

 

5 San 
Giovanni 
(MO) 

Prodotti caseari.  

6 Pordenon
e 

Attrezzature per 
ristorazione 

 

7 L’Aquila Attrezzature per 
ristorazione 

 

8 Bologna Prodotti ortofrutticoli  
9 Prov. MO Prodotti ortofrutticoli  
10 Campani

a 
Prodotti ortofrutticoli Es: friarelli e pomodori 

sammarzano. Zona: da 
Castellammare a Salerno 

11 Prov. MO Salumi e insaccati  
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2.5 Proprietà intellettuale  
(Descrivere se esistono o vi è l’intenzione/necessità di brevettare determinati prodotti, registrare 
determinati marchi e altre soluzioni di protezione della proprietà intellettuale. Nel caso descrivere 
anche quando si pensa di realizzare tali interventi avendo la premura di inserire i relativi costi nel 
piano dei costi della parte quantitativa di business plan. Max 1 pagina) 
 
In merito alla “proprietà intellettuale” si intende realizzare un particolare logo (in corso di 
realizzazione), sia grafico che nominativo, da registrare presso la CCIAA. Il nome del 
progetto, e dell’iniziativa imprenditoriale, sarà, salvo variazioni, GASTRO-NOMIA. Da 
indagini svolte il nome GASTRO-NOMIA non è stato registrato come marchio alla CCIAA. 
Risulta però registrato il dominio sul web. 
La scelta del nome è il frutto di una ricerca effettuata sul mito del pomodoro, che suscita 
curiosità e sensazioni legate all’appetito. Il pomodoro è l’alimento più presente sulle tavole. 
Gastro-Nomia è sinonimo di sana alimentazione, qualità, prezzo per tutte le fasce d’età. 
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Cap.3 Il mercato  
 

3.1 Tendenze del mercato  

 
(Descrivere il contesto settoriale di riferimento e quali sono le tendenze del mercato in relazione ai 
prodotti/servizi offerti o che l’impresa è intenzionata ad offrire al mercato). 
 
Alcuni dati statistici 
 
In Italia ci sono circa 55.000 locali dove si mangia pizza, fra questi circa 30.000 sono 
ristoranti-pizzerie e 25.000 pizzerie da asporto, al taglio, con consegna a domicilio e 
rosticcerie con pizza. Di tutti questi locali, il 50% produce 550 pizze alla settimana, il 30% 
circa 650 pizze alla settimana, il 10% meno di 550 pizze alla settimana ed il restante 10% più 
di 650 pizze in 7 giorni. 
Nelle città come Roma, con la pizza in teglia, e Napoli, dove la pizza viene mangiata fin dalla 
colazione, i numeri sono diversi e si contano anche 1.000 pizze al giorno (il tutto rientra 
all’interno di quel dieci per cento che produce più di 650 pizze alla settimana). 
In media  possiamo affermare che si producono circa 600 pizze alla settimana  e, 
considerando un giorno di chiusura per riposo, si può tranquillamente affermare che in Italia 
le pizzerie producono un centinaio di pizze al gior no.  Nei ristoranti-pizzerie, nelle pizzerie 
e nelle pizzerie d’asporto e al trancio si mangiano giornalmente circa 5.500.000 pizze al 
giorno. 
  
Un Italiano su undici (circa il 10%) mangia pizza artigianale tutti i giorni. Nei ristoranti-pizzeria 
i clienti si dividono quasi a metà, con una tendenza all’aumento per il reparto pizza. 
 
La location 
 
La piazza della “Santo Stefano” si presenta ancora con l'aspetto che aveva nel secolo XVIII, 
anche se gli spazi urbani limitrofi sono stati rivalorizzati e ospitano eventi ed attività di 
intrattenimento di grande interesse. Oggi è il luogo per eccellenza della “movida” bolognese; 
è il luogo per eccellenza dove prendere un aperitivo prima di cena. Non solo, a pochi passi è 
presente la facoltà di Economia dell’Università di Bologna con circa 700 studenti e tre Istituti 
superiori che contano un totale di più di 2.000 alunni, l’area è caratterizzata dalla presenza 
della sede della CCIAA e della Biblioteca estense universitaria, di molti uffici di professionisti 
e commercianti che, nell’ora di pranzo, necessitano di consumare un pasto veloce. 
“Santo Stefano” è il fiore all'occhiello di Bologna. Negli ultimi anni è diventata il centro della 
vita diurna e notturna della città. Dal 2004 ad oggi è stato messo in pratica un piano di 
riqualificazione urbana e commerciale, che ha coinvolto abitazioni, negozi e locali. Al centro 
di tutto c'è la chiesa di Santa Maria della “Santo Stefano” che domina la pittoresca piazzetta 
circondata da piccoli alberi e una fila di portici. L'aspetto della “Santo Stefano”, nonostante 
varie ristrutturazioni, è rimasto lo stesso del XVIII secolo. 
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Quello che è cambiato negli anni è l’offerta culturale e di divertimento. Prima tra tutte le 
attività, la mecca per quanto riguarda i negozi di musica a Bologna: Record Shop. Se siete 
amanti di rock, musica dei tempi che furono, blues, jazz o etnica non potete non recarvi qui. 
Basta il pedegree del gestore. Lui è XX, sassofonista che ha militato … ecc ...  
Alcuni locali offrono vari prodotti di ristorazione: la Gelateria “Santo Stefano”, il XXX che offre 
pranzi veloci ed economici, lo YYY Cafè, la birroteca ZZZ e l'Enoteca “il vino”. 
 
Ogni sabato si svolge qui il Bio”Santo Stefano”, il mercato del biologico, e durante tutto l'anno 
sempre qui si svolgono numerose manifestazioni come … ecc …. 
 

3.2 Delimitazione geografica del mercato  

 
Vedi quanto descritto al par. 3.3 che segue. 
 

3.3 I clienti  

 
 
GASTRO-NOMIA è un locale che si inserisce in una offerta di prodotti/servizi particolari dei 
locali presenti in zona “Santo Stefano”. L’offerta  dei prodotti di GASTRO-NOMIA, infatti, si 
differenzia da quella dei locali già presenti , pertanto va a collocarsi in una offerta 
alternativa per chi è alla ricerca di qualcosa di diverso. Una diversità da ricercarsi non solo 
nella novità dei prodotti offerti (come già descritto i prodotti di punta – “pizza X” e “pizza Y” – 
non sono attualmente presenti in provincia di Bologna), ma anche nello stile architettonico 
scelto (come meglio descritto al par. 5.1) e nei servizi accessori offerti ai clienti (servizio totem 
informativo sugli eventi che interessano il Centro storico). Una diversità che risponde 
comunque alle esigenze locali, offrendo ad esempio, nel tardo pomeriggio un luogo 
accogliente e particolare per consumare l’”happy hour”.  
 
Il bacino potenziale della zona “Santo Stefano” (in una isocrona di circa 15 minuti a piedi) 
conta un numero di clienti potenziali che si avvicina a più di 3.000 consumatori/giorno. 
 
Segue cartina geografica con indicazione della ubicazione della sede: 
 
CARTINA OMESSA 
 
 
Le caratteristiche del locale, l’offerta dei prodotti/servizi e la location, sono tutti elementi che 
rispondono più che pienamente all’indicatore di riferimento di locali di somministrazione di 
prodotti da forno e similari sul territorio nazionale. Ci si riferisce alla quantità media giornaliera 
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di prodotti vendibili, indicato in circa 100 (come descritto al par. 3.1 precedente), per un locale 
“medio”. Per GASTRO-NOMIA, a titolo prudenziale , si è prevista una quantità giornaliera 

media pari a 66 per il 1° anno di piano, 103 per il 2° anno e 136 al 3° anno di piano (maggiori 
dettagli allo schema di cui al par. 4.2 che segue). 
 
Le potenzialità del locale sono ben superiori alle quantità stimate. 
 
Essendo la zona “Santo Stefano”, il luogo della “movida” bolognese, frequentato pertanto da 
un pubblico a prevalenza giovanile, un elemento caratterizzante di GASTRO-NOMIA sarà 
l’attenzione alla somministrazione di alcoolici per evitarne l’abuso da parte soprattutto dei più 
giovani. 
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Lo schema che segue evidenzia i potenziali clienti suddivisi per tipologia di prodotto/servizio: 
 
 
 

Tipologia 
clienti 

Quanti 
sono  

Dove 
sono  

Altre informazioni Perché dovrebbero 
comprare i vostri prodotti 

Studenti 
universitari 

700 In loco  Prodotti nuovi ed economici. 
Apericena. 

Alunni scuole 
superiori 

+ di 
2.000 

In loco  Prodotti nuovi ed economici. 
Apericena. 

Professionisti Tanti In loco  Pranzi veloci ed economici. 
Commercianti Tanti In loco  Pranzi veloci ed economici. 
Famiglie Tante In loco  Consumi soprattutto nel 

pomeriggio. 
 
Pacchetti e convenzioni 
 
Oltre ai Ticket Restaurant (buoni pasto), si prevedono convenzioni con Studi professionali, 
Banche e Università per buoni sconto da utilizzare nell’ora del pranzo. 
Si prevedono altresì offerte di menù a prezzi scontati rivolti a giovani e famiglie, nonché buoni 
sconto e fidelity cards. 
Oltre ad altre iniziative che verranno programmate nel corso degli anni, si prevede, a titolo 
esemplificativo di offrire il caffè a 0,80 – 0,90 euro, dopo le ore 24 del venerdì e del sabato 
sera. 
 

3.4 I concorrenti diretti  

 
Come già descritto ai paragrafi precedenti, in zona esistono locali che somministrano prodotti 
alimentari e bevande, con particolare attenzione all’happy hour. Locali come XXX, YYY (solo 
birra), Bar ZZZ, IL VINO (enoteca), Osteria XXX (ristorante), Pizzeria YYY, Pizzeria ZZZ, 
rappresentano realtà che offrono prodotti/servizi alternativi a quelli di GASTRO-NOMIA. 
Tuttavia, per la diversità dei prodotti/servizi offerti, nonché nella diversa modalità di 
erogazione/vendita, in una zona altamente frequentata, i locali presenti non sono da 
considerarsi strettamente concorrenti. GASTRO-NOMIA si presenta come una alternativa 
alle realtà già presenti in zona. 
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3.5 I partner  

 
Descrivere chi sono o ritenete possano essere quei soggetti che rappresentano o possono rappresentare un 
vantaggio competitivo per l’impresa.  

 

 
Segue schema di rappresentazione dei partner con i quali si intende attivare rapporti di 
collaborazione stretta per facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati:  
 

Nome soggetto Sede 

Partner 

potenziale 

o effettivo 

Modalità di 

collaborazione 
Note 

Ticket Restaurant Bologna Potenziale Possibilità di utilizzo dei 

buoni pasto per il pranzo 

 

Comune di Bologna Bologna Potenziale Attivazione di uno 

schermo (o totem) nel 

locale per informazioni su 

eventi del Centro Storico. 

Campagna NO abuso 

alcool per i giovani. 

Ci sono stati 

alcuni contatti 

Alcuni fornitori Varie Potenziale Accordi di collaborazione 

per proporre i loro 

prodotti in conto vendita. 

 

     

 
  



CASE HISTORY - Analisi di fattibilità di un’idea imprenditoriale di Mario Rossi (bozza 5) 
 

Studio Andrea Lodi (www.andrealodi.it)                                                                                                                               
16 

Cap.4) Obiettivi e strategie  

 

4.1 Obiettivi strategici di breve e medio/lungo per iodo  

 
 
Obiettivi Strategici di breve periodo  
 

• Acquisto, sistemazione e allestimento locale 
• Contatti con fornitori materie prime 
• Promozione attività con anche organizzazione di alcuni eventi 
• Contatti con partner per servizi territorio 
• Contatti con clienti potenziali imprese 

 
Obiettivi Strategici di lungo periodo  
 

• Raggiungimento obiettivi di vendita ipotizzati 
• Inserimento nuovi prodotti 
• Aumento organizzazione eventi nel Centro storico 
• Consolidamento del marchio nel territorio 
• Ipotesi di apertura di un secondo locale in zona da definirsi (in fase di valutazione) 

 
 

4.2 Obiettivi di fatturato  

 
      
Gli obiettivi di fatturato sono stati determinati sulla base del volume di prodotti/servizi vendibili 
negli anni di piano. A tale scopo è stata definita una “distinta base” dei prodotti/servizi vendibili 
negli anni di piano, suddivisi per tipologia di prodotto e di prezzo. I singoli prodotti/servizi, 
come descritto al capitolo 2, sono stati poi raggruppati in categorie di prodotto come da 
schema che segue. Il trend di sviluppo delle vendite segue un criterio prudenziale. 
 
I volumi di prodotti vendibili negli anni di piano sono stati determinati in base a quanto descritto 
al par. 3.3 (mercato – clienti), e si ritengono, nei primi due anni di piano, altamente prudenziali. 
 
Seguono: 
 

1. grafico andamento variazioni ricavi negli anni di piano; 
2. schema di riepilogo fatturato negli anni di piano, con evidenziazione dei volumi di 

prodotti vendibili, suddiviso per tipologia prodotto. 
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Pizza XXX 
Pizza YYY 

 

Pizza XXX 
Pizza YYY 

 

Pizza XXX 
Pizza YYY 

 

Pizza XXX 
Pizza YYY 

 

Pizza XXX 
Pizza YYY 
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4.3 Il piano di comunicazione e distribuzione  
 
Le voci di spesa indicate nel piano di comunicazione sono state inserite tra i costi di gestione 
(spese generali) alla voce “Spese di promozione”. Si prevede un costo complessivo pari a 

euro   2.500,00  nel primo anno di piano, euro  2.500,00 nel secondo anno di piano ed 

euro  2.500,00 nel terzo anno di piano. 
 
Il piano di comunicazione consisterà in quanto segue: 
 

1. attivazione di profili sui principali social network; 
2. schermo in negozio di informazioni sugli eventi del Centro storico (punti informativo); 
3. servizi catering in occasione di eventi speciali che si organizzano durante l’anno in 

Centro storico (ad esempio: presso Stadio comunale, presso Foro Boario, presso 
Università); 

4. pubblicità con locandine e cartoline da distribuire in giro; 
5. organizzazione di piccoli eventi e giornate con prezzi scontati. 
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Cap.5) La struttura aziendale  
 

5.1) La sede dell’attività 

 
Fornite indicazioni relative alla sede ideale od effettiva utilizzando lo schema che segue (tali 
informazioni sono importanti per capire se esistono particolari vincoli normativi/legislativi in merito alle 
caratteristiche strutturali della sede dell’attività, e di conseguenza quali costi occorre sopportare per 
la sede – affitto, consumi di energia, assicurazioni, spese per manutenzioni, ecc…): 

 
 Elementi da considerare  Descrizione  
1 dove è situata o dove prevedete di 

aprire la vostra azienda 
Via Garibaldi, nel centro storico di Bologna, zona 
“Santo Stefano”. 

2 le dimensioni in metri quadrati Circa 60 mq. 
3 il numero di vani 4 
4 le caratteristiche strutturali ed 

impiantistiche 
Situato a piano terra con 4 vetrine (2 di servizio e 2 
per i clienti). Previsto intervento di sistemazione 
impianti e opere murarie. 

5 se di proprietà o in affitto di proprietà 
6 Note aggiuntive:  

 
MANCANO IMMAGINI LOCALE + PIANTINA 

5.2 Il piano occupazionale  

 
      
Il piano occupazionale evidenzia la volontà/necessità dell’impresa di definire una struttura 
organizzativa performante, e coerente con le esigenze organizzative, al fine di cogliere le 
potenzialità offerte dal mercato. 
 
La struttura organizzativa è composta dal titolare e da un addetto fisso part-time (che 
diventerà full-time a partire dal 3° anno di piano) con l’aggiunta di 2-3 collaboratori a chiamata 
per i momenti di maggiore lavoro (in particolare nei weekend). 
 
Si precisa che, allo scopo di diminuire i costi di gestione nella delicata fase di start-up (primi 
3-4 mesi) è stato ridotto in maniera sostanziale il reddito ipotizzato per il titolare (che avrà 
comunque la possibilità di recuperare nei periodi successivi). 
 
Segue schema di riepilogo del piano occupazionale relativo a cinque anni di piano: 
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Mario Rossi 
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5.3 Il piano degli investimenti  

 
 
Segue schema di riepilogo del piano degli investimenti relativo ai primi tre anni di piano, per 
un importo complessivo pari a euro 176.999,22 così ripartito: 
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Cap.6) L’analisi economico/finanziaria  

 
 

6.1 Premessa introduttiva 

 
Introduzione 
 
Il piano economico/finanziario è stato impostato su cinque anni di piano. Costi e ricavi sono 
stati valutati ad euro correnti ed i criteri adottati nella definizione di costi e ricavi seguono un 
criterio prudenziale. 
 
 
I parametri economico/finanziari adottati sono i seguenti: 
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6.2 I costi di gestione  

6.2.1 Costi diretti  

I costi diretti riguardano quelle tipologie di costo direttamente collegabili ai prodotti/servizi, 
(quali ad esempio le materie prime). Come già descritto al par. 2.1 attualmente sono stati fatti 
i calcoli precisi relativi ai costi unitari dei singo li prodotti  che si intende realizzare.  

Gli importi relativi ai costi diretti sono riepilogati nello schema di riepilogo del fatturato negli 
anni di piano, di cui al par. 4.2 precedente. 

6.2.2 Costi fissi  

I costi fissi riguardano le cosiddette “spese generali”, al netto degli ammortamenti e dei costi 
del personale, che presentano un trend di crescita non particolarmente significativo negli anni 
di piano.  

Segue schema di riepilogo delle spese generali di piano dei primi tre anni di attività: 
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6.2.3 Quote ammortamento  
 
Le quote di ammortamento, calcolate sulla base delle % di ammortamento di cui allo schema 
del par. 5.2 precedente, sono riepilogate nel conto economico previsionale di piano di cui al 
par. 6.4 che segue. 
 

6.3 I costi del personale 

 
Come già descritto al par.5.2 precedente, si precisa che, allo scopo di diminuire i costi di 
gestione nella delicata fase di start-up (primi 3-4 mesi) è stato ridotto in maniera sostanziale 
il reddito ipotizzato per il titolare (che avrà comunque la possibilità di recuperare nei periodi 
successivi). 
 
 
Segue schema di riepilogo dei costi del personale nei cinque anni di piano: 
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Mario Rossi 
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6.4 Il conto economico previsionale di piano 

 
 
6.4.1 Premessa introduttiva  
 
Il conto economico previsionale di piano evidenzia una situazione positiva. 
 

Da un risultato lordo ante imposte del 2,19% del primo anno di piano (ipotesi tendente al 

pareggio), si passa ad una redditività attesa del 13,26% nel secondo anno di piano e del 

14,86% nel terzo anno di piano. 
 
Si rimanda un maggiore dettaglio delle relazioni esistenti tra ricavi, costi fissi e risultato ante 
imposte al grafico di cui al par. 6.4.3 che segue. 
 
 
6.4.2 Prospetto di conto economico  
 
Segue schema di riepilogo del conto economico previsionale di piano: 
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Pizze 

Pizze 
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6.4.3 Grafico andamento economico di piano  
 
Seguono schemi di evidenziazione delle dinamiche economiche di piano tra ricavi, costi fissi 
e risultato ante imposte: 
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6.5 Lo Stato Patrimoniale di piano 

 
 
 
Segue schema di riepilogo dello stato patrimoniale previsionale di piano su cinque anni: 
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6.6 I flussi di cassa di piano 

 
 
Lo schema di riepilogo dei flussi di cassa di piano evidenzia una situazione sostanzialmente 
sostenibile, sebbene discretamente impegnativa, soprattutto nei primi 3-4 mesi di attività, 
come evidenziato nello schema che segue: 
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6.7 Fonti di finanziamento 

 
6.7.1 Le coperture finanziarie  
 
 
Come evidenziato nello schema di riepilogo dei flussi di cassa di piano, di cui al par. 6.6 
precedente, il fabbisogno finanziario di inizio attività (investimenti di tutto l’anno + costi di 
gestione dei primi 3-4 mesi di attività) si ritiene di supportarlo come segue: 
 
 
Fabbisogno finanziario primi 3-4 mesi di attività: euro 191.717,14  (investimenti = 166.917,41; 
gestione = 18.883,06; canoni mutui = 5.916,67). 
 
Coperture: 

1. Capitale sociale euro 5.000. 
 

2. Ricorso al credito per euro  180.000 così impostato: prestito bancario di euro  
95.000,00  (per acquisto immobile) al tasso di interesse annuo del 3,00% (1) concesso 
per 10 anni + prestito bancario di euro  85.000,00  (per altri investimenti e spesa 
corrente primi mesi di attività) al tasso di interesse annuo del 5,00% (1) concesso per 
6 anni. 
 

3. Entrate attività corrente (vendita prodotti e/o credito a breve) per euro 6.717,14 (pari 
alla vendita di n° 17 prodotti/giorno). 

 
Nota (1): si precisa che il tasso applicato è ipotetico. E’ stato applicato prendendo come 
riferimento i tassi medi applicati dalle banche, non è pertanto il risultato di una contrattazione.  
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6.7.2 Le garanzie al credito  
 
Come da analisi e confronti effettuati con esperti di settore, dal momento che gran parte della 
spesa consiste in un investimento immobiliare (che riguarda il 78% dell’investimento totale), 
e che l’imprenditore, oltre a diventare proprietario dell’immobile commerciale è anche 
proprietario di un immobile ad uso civile, a garanzia del finanziamento richiesto si 
considerano sia garanzie personali (calcolate per il 23% del finanziamento totale) che 
l’accesso a fondi di garanzia per imprese commerciali (calcolate, a titolo prudenziale, per il 
30% del finanziamento totale).  
 
Vedi schema di riepilogo che segue: 
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6.8 Analisi per indici 

 
 
Seguono due schemi di sintesi dei principali indicatori economico/finanziari di piano: 
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Cap.7) Analisi SWOT  

 
(Descrivere quali sono: le minacce che gravano sulla futura impresa e per contro le opportunità che 
si possono cogliere. Evidenziare inoltre quali sono i punti di forza e di debolezza del progetto 
imprenditoriale) 
 
Seguono schemi alle pagine seguenti: 
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OPPORTUNITA’  MINACCE 

• Sede attività in zona molto frequentata e luogo della movida 

bolognese. 

• Presenza in zona di locali con offerta di prodotti alternativi. 

• Esperienza professionale ed imprenditoriale 

dell’imprenditore. 

 

• Particolare attenzione alla zona da parte dell’Amministrazione 

comunale 

 

• Mercato dei prodotti da forno derivanti dalla pizza in crescita.  
• Possibilità di accedere ad agevolazioni finanziarie per la nuova 

imprenditoria. 
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA  

• Prodotti nuovi non ancora presenti sul territorio bolognese. • Costi di gestione significativi. 

• Volumi di prodotti vendibili in linea con le dinamiche di 

settore. 
• Fabbisogno finanziario iniziale impegnativo. 

• Presenza di fornitori con materie prime di qualità.  
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Cap. 8 Allegati 
 

INSERIRE EVENTUALI ALLEGATI RICHIAMATI NEI PARAGRAFI 
PRECEDENTI 


