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Parte Uno 

1.Sintesi Preliminare (o Executive summary) 

             
 
 
 
Attualmente non esiste attività organizzata dall’uomo per la quale non ci sia necessità di utilizzare 

energia. Gran parte di questo fabbisogno è soddisfatto dall’energia prodotta dalla combustione delle 

fonti fossili, come carbone, petrolio e gas naturale. Purtroppo, la produzione ed il consumo di 

energia costituiscono la fonte principale delle emissioni alteranti il clima e sono tra le principali 

cause dell’inquinamento ambientale. 

Allo stato attuale il risparmio energetico è la principale risposta alle problematiche ambientali 

connesse alla produzione ed al consumo di energia a livello mondiale.  

Il progetto dell’azienda BIO.PA è finalizzato alla produzione di metilesteri (biodiesel) in un 

impianto che, partendo da oli vegetali di girasole raffinato viene fatto reagire con metanolo in 

presenza di un catalizzatore alcalino, dando luogo alla produzione di esteri metilici di acidi grassi 

(biodiesel) e glicerina. 

Il biodiesel così ottenuto sarà utilizzato come combustibile per autotrazione dei mezzi interni 

dell’aeroporto in sostituzione dei tradizionali combustibili (gasolio, benzina ed etc.). Dal processo 

industriale sopraccitato si ottiene anche un sottoprodotto (glicerina), che sarà venduta ad un’azienda 

farmaceutica al fine di incrementare la solidità del progetto. 

Il biodiesel è una fonte energetica rinnovabile, pulita e biodegradabile (biodegradabilità del 95% in 

28 giorni contro il 40% del gasolio), derivata dalla lavorazione di prodotti agricoli (ad es. girasole); 

si tratta di un carburante che può essere utilizzato come sostituto del gasolio, puro od in miscela, sia 
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nel settore dei trasporti che per il riscaldamento e ultimamente anche come carburante per 

l’aerospazio. 

L’utilizzo di un tale prodotto permetterebbe di ridurre le emissioni inquinanti in quanto non 

contiene zolfo, consente la riduzione del 58% del monossido di carbonio e del particolato fine, 

permette la riduzione del 68% dei composti aromatici, contribuendo all’azzeramento del bilancio 

della CO2. Il biodiesel non è tossico, garantisce la riduzione del 70% della fumosità e di oltre il 20% 

degli idrocarburi incombusti. 

Per poter avviare l’attività, l’azienda necessità di un capitale di € 621.586, ripartito in: 

 Capitale Sociale  di 150.000 €; 

 Finanziamento ente Invitalia: 

- Debito di 392.988 € a tasso zero per otto anni; 

- quota di 78.598 € a fondo perduto. 

Infine, è importante sottolineare che l’introduzione del biodiesel sul mercato energetico nazionale 

rappresenta una risposta alla richiesta che perviene anche, ma non solo, dalla società civile per la 

ricerca di fonti alternative che presentino requisiti dettati oltre che da logiche di tutela ambientale, 

anche da finalità di tipo tecnologico e di sviluppo economico del sud Italia. 

 

1.1.L’impresa 

 

Gli Ideatori dell'azienda BIO.PA SRL sono ragazzi dell'indirizzo di chimica ed elettrotecnica 

dell'IISS PACINOTTI di Taranto che in base alle loro conoscenze hanno voluto ideare un biodiesel 

ricavato dall'olio di girasole raffinato. Le motivazioni di fondo della nostra idea si basa su modelli 

di efficienza energetica sganciati dallo sfruttamento delle fonti fossili tradizionali. 

I benefici potenzialmente derivanti da questa politica energetica consentono di perseguire i seguenti 

obiettivi:. 
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1. definizione di un processo sostenibile di produzione, trasformazione, distribuzione e impiego 

finale del biocarburante proposto; 

2. decremento dell’impiego di fonti energetiche fossili; 

3. aumento del risparmio e dell’efficienza energetica e diminuzione delle emissioni di CO2 in 

atmosfera. 

 

 

1.2. Il Prodotto/Servizio 

 

Il biodiesel è una fonte energetica rinnovabile, pulita e biodegradabile, in quanto derivato da parte 

biodegradabile dei prodotti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie 

connesse. 

Il biodiesel è un carburante che può essere utilizzato come sostituto del gasolio, garantisce la 

riduzione delle emissioni inquinanti, in quanto non contiene zolfo e composti aromatici, e 

contribuisce alla riduzione del particolato emesso. 

I carburanti per autotrazione di origine vegetale è quello che presenta il miglior rendimento 

energetico. Il biodiesel può essere utilizzato in parziale o totale sostituzione dei combustibili e dei 

carburanti tradizionali. E’ ottenuto da oli vegetali di colza, soia o girasole e può essere impiegato 

come sostituto del gasolio, puro o in miscela, come carburante nel settore dei trasporti e come 

combustibile per il riscaldamento, senza la necessità di dover apportare modifiche a motori o 

caldaie. 

Nelle immagini di seguito si riportano le diverse coltivazioni da cui si può ottenere il biodiesel: 

colza, soia e girasole. 
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A titolo esemplificativo, per ottenere una tonnellata di biodiesel è necessaria una superficie di 1,2 ha 

coltivata a girasole. 

La produzione avviene in modo prevalente a partire dagli oli di colza, di soia e di girasole. Il 

processo produttivo è detto "trans-esterificazione", un processo nel quale un olio vegetale è fatto 

reagire in eccesso di alcool metilico, in presenza di un catalizzatore alcalino, ottenendo il biodiesel. 

Dal processo produttivo si ottiene anche un coprodotto dall’elevato valore aggiunto: la glicerina. 

La produzione di biodiesel richiede una quantità di energia inferiore a quella che il biodiesel riesce 

a fornire nella combustione, pertanto il bilancio energetico della filiera di produzione del 

combustibile, risulta positivo. 

Sul piano delle prestazioni il biodiesel può essere considerato alla stregua dei gasoli tradizionali, si 

descrivono nella successiva tabella le proprietà chimico-fisiche del biodiesel secondo la EN 14214. 

 

Proprietà Unità di misura 
Limite 

Metodo Test 
Minimo Massimo 

Contenuto di esteri % (m/m) 96.5 - EN 14103 

Densità a 15° C Kg/m
3
 860 900 

EN ISO 3675 

EN ISO 12185 
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Viscosità a 40°C mm
2
/s 3.5 5 EN ISO 3104 

Flash point °C Oltre 101 - ISO/CD 3679 

Contenuto di solfuri mg/kg - 10  

Residuo carbonioso (su 

10% distillato residuo) 
% (m/m) - 0.3 

EN ISO 10370 

Numero di cetani  51.0  EN ISO 5165 

Contenuto di ceneri 

sulfuree 
% (m/m) - 0.02 

ISO 3987 

Contenuto di acqua mg/kg - 500 EN ISO 12937 

Contaminazioni totali mg/kg - 24 EN 12662 

Corrosione test rame   ( 

h a 50°C) 
Frazione Classe 1 

EN ISO 2106 

Stabilità termica  

Stabilità ossidativa (a 

110°C) 
ore 6 - 

EN 14112 

Valore di acidità Mg KOH/g - 0.5 EN14104 

Valore di iodio  - 120 EN14111 

Metil-estere dell’acido 

linoleico 
% (m/m) - 12 

EN14103 

Metil-esteri poli-insaturi 

( ≥ 4 doppi legami) 
% (m/m) - 1 - 

Contenuto di metanolo % (m/m) - 0.2 EN14110 

Contenuto monogliceridi % (m/m) - 0.8 EN14105 

Contenuto digliceridi % (m/m) - 0.2 EN14105 

Contenuto trigliceridi % (m/m) - 0.2 EN14105 

Glicerolo libero % (m/m) - 0.02 EN14105 EN14106 

Totale glicerolo % (m/m) - 0.25 EN14105 
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Metalli alcalini  

(Na+K) 
mg/kg 

- 5 EN14108 EN14109 

Contenuto di fosforo mg/kg - 10 EN14107 

 

1.3.Il Mercato 

 

Il biodiesel si ottiene a partire da processi produttivi a maggior complessità tecnologica, richiede 

l’investimento di maggiori risorse finanziarie rispetto alla produzione dei carburanti tradizionali ed 

è utilizzato come carburante, tal quale o in miscela con i carburanti fossili. 

Proprio i costi di produzione ancora piuttosto elevati impongono una serie di disposizioni normative 

rivolte a: 

 introdurre agevolazioni fiscali per la riduzione delle accise da corrispondere per il suo 

utilizzo come carburante; 

 fissare l’obbligo per i distributori di carburanti fossili di immissione al consumo di una 

percentuale crescente di biocarburanti (biodiesel compreso). 

Nell’ultimo decennio la richiesta di biodiesel nel continente europeo è più che raddoppiato, grazie 

soprattutto al grande consumo effettuato da parte di Francia e Germania che hanno adottato 

politiche a sostegno del biodiesel detassandolo completamente dalle accise. 

 

1.4.L’Area Finanziaria 

 

Come già detto, per poter avviare la nostra azienda occorre investire un capitale iniziale di 621.586 

€. Una parte di tale somma è stata ottenuta sottoscrivendo tra i quattro soci delle quote di capitale 

rispettivamente pari a 37.500 €. La rimanete parte viene reperita partecipando a dei fondi messi a 

disposizione dell’ente Invitalia, in grado di garantire l’80% dell’investimento iniziale, ripartiti nel 
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seguente modo: 

 il 20% dell’80% è a fondo perduto in quanto la start-up verrà realizzata nel sud Italia; 

 la restante quota dell’80% sarà restituito a tasso zero in otto anni. 

 

1.5.Il Management 

 

Al fine di poter raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi che ci si è preposti, l’impresa si avvarrà 

di una componente di dipendenti con ampie competenza in modo da ottimizzare le attività 

all’interno dell’azienda almeno per i primi anni di esercizio.  

Generalmente l’azienda si comporrà della direzione generale, dei responsabili di settore e dei 

dipendenti destinati alle specifici aree di competenza. 
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Parte Due 

2. Piano Marketing 

             
 

2.1.  Definizione del mercato e opportunità di inserimento 

2.1.1. Analisi del settore 

Il settore dei biocombustibili ha conosciuto in pochi anni uno sviluppo considerevole, dettato 

essenzialmente dall’introduzione di normative europee e internazionali a favore dell’ambiente 

impegnando i principali produttori di carburante per autotrazione ad immettere una quota sempre 

più maggiore di biodiesel. In particolare, in Italia il biodiesel è sottoposto ad un’accisa agevolata 

con aliquota pari al 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante.  

L’indagini di mercato dimostra che è un settore che ha un buon raggio di azione, consentendo alla 

nostra azienda di acquisire una buona fetta, dato che la produzione europea non è in grado di coprire 

l’intero fabbisogno della zona euro. 

Lo svantaggio è dettato essenzialmente da una forte concorrenza sul territorio nazionale, e nello 

specifico, di tre realtà industriali raggruppate in un area geografica relativamente piccola (tra 

Basilicata e Puglia) che potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza della nostra attività.  

 

 

2.1.2. Analisi della domanda potenziale 

Dopo un’attenta analisi di individuazione dei potenziali aeroporti del sud Italia a cui fornire il 

biodiesel, abbiamo stimato per i primi 4 anni di attività una richiesta sempre crescente, e 
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riprendendo per il quinto anno, una previsione di vendita costante rispetto all’anno precedente. Di 

seguito vengono riportati i quantitativi di biodiesel forniti agli aeroporti: 

 1° anno: ipotizziamo di vendere 85% (1.428 t) della nostra produzione di 1.680 t/anno, 

rifornendo: Bari, Brindisi, Lamezia Terme; 

 2° anno: ipotizziamo di vendere 90% (1.512 t) della nostra produzione di 1.680 t/anno, 

rifornendo: Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Crotone; 

 3° anno: ipotizziamo di vendere 95% (1.596 t) della nostra produzione di 1.680 t/anno, 

rifornendo: Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Crotone, Reggio Calabria; 

 4°e 5° anno: ipotizziamo di vendere l’intera nostra produzione di 1.680 t/anno, rifornendo: 

Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Crotone, Reggio Calabria, Napoli. 

 

2.2. Concorrenza 

 

Come già detto, in questo settore è presente una forte concorrenza, e l’unico fattore su cui si può 

fare leva è senza dubbio il prezzo di vendita del biodiesel, dato che i vari produttori non hanno 

nessun margine di azione in termini di qualità delle proprietà chimico-fisiche del biodiesel stabilite  

dalla norma EN 14214. 

In Italia attualmente non esiste alcuna quotazione di mercato specifica per il biodiesel: il mercato di 

questo prodotto fa infatti riferimento alle piazze dei principali mercati europei. Questo è dovuto 

principalmente al fatto che il commercio del biodiesel è un’attività legata a una compravendita 

soprattutto di tipo extra-nazionale. 

 

Nota per l’analisi della domanda potenziale: Dal processo di produzione dell’impianto si ha anche un coprodotto di grande valore 

aggiunto, che è la “glicerina”. Stimando di riuscire a vendere anche il sottoprodotto ad un’azienda farmaceutica, abbiamo le seguenti 

previsioni di vendita: 1° anno: 476 t (85% di 560 t/anno); 2° anno: 504 t (90% di 560 t/anno); 3° anno: 532 t (95% di 560 t/anno); 4° 

e 5° anno: 560 t (100%  della capacità produttiva massima). Per il prezzo, come il biodiesel, si è effettuata una ricerca di vendita della 

glicerina e si è giunti a un prezzo medio di 0,87 €/kg. 
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Effettuando varie ricerche su siti appositi di fornitori di biodiesel si è giunti a un valor medio di 

0.97 €/kg. 

 

2.3. Strategia di marketing 

 

La strategia di marketing adottata dall’azienda seguirà i seguenti punti essenziali:   

 Il biodiesel della BIO.PA, come quello della diretta concorrenza, rispetta i requisiti 

qualitativi stabiliti dalla specifica europea EN 14214; 

 Il nostro prezzo di vendita del biodiesel è di 0,95 €/kg e del sottoprodotto  di 0,8 €/kg; 

 Il piano promozionale dell’attività si attuerà contemporaneamente alla nascita dell’azienda 

attraverso un proprio sito internet (www.bio.pa.it) presentando il prodotto in tutti i suoi 

vantaggi, come: la qualità, un costo più basso rispetto al valor medio di mercato e 

soprattutto l’eco-sostenibilità. Sarà quindi indispensabile mettersi in contatto con aeroporti o 

comunque con gli enti che li gestiscono. In questo modo si prevede già da subito la richiesta 

del nostro prodotto; 

 Non sono previsti, per almeno i primi anni di attività punti vendita del prodotto, poiché la 

vendita è diretta. 

 

 2.4. Ricerca di mercato e previsioni di vendita 

 

la capacità di produzione di biodiesel nel 2016 dell'UE dovrebbe rimanere all’incirca costante 

rispetto all’anno precedente con una produzione di 25,2 miliardi di litri. 

Dopo anni di rapida espansione dal 2006 al 2009, quando la capacità era quasi quadruplicata, la 

capacità è aumentata a un ritmo molto più lento 2010-2012 in risposta alle difficili condizioni di 

mercato derivanti da prezzi più elevati delle materie prime e le crescenti importazioni di biodiesel. 
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Nel 2013 e il 2014, la capacità è diminuita del due per cento ogni anno. Tuttavia, l’utilizzo della 

capacità produttiva europea è aumentata del 50% nel 2014 (del 45% nel 2013) a causa di una 

combinazione di maggiore produzione interna e inferiori importazioni. 

la produzione di biodiesel dell'UE è guidata dai consumi interni e dalla concorrenza delle 

importazioni. Nel 2014, la produzione UE ha beneficiato di importazioni notevolmente inferiori e 

superiori consumi interni. Di conseguenza, la produzione di biodiesel è aumentata del 11 per cento, 

soprattutto in Germania, Spagna e Benelux (regione europea composta da Belgio, Paesi Bassi e 

Lussemburgo).  

La Germania, il Benelux e Francia restano i principali paesi produttori all'interno dell'UE. Mentre la 

Spagna ha recuperato una posizione rispetto la Polonia, posizionandosi al quarto posto nel 2014. Il 

rimbalzo della produzione spagnola è una combinazione di alcuni fattori: introduzione dei dazi 

compensativi imposti al biodiesel d’importazioni proveniente dall’Argentina e Indonesia e, in 

misura minore, l'implementazione di un sistema di quote di produzione in Spagna. 

Di seguito viene riportata la tabella della produzione europea suddivisa per stato membro e quella 

delle scorte iniziali, importazione, esportazione e consumo dell’intera area euro (fonte: FAS EU). 

Produzione Biodiesel europeo – Principali produttori (milioni di litri) 

Anni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Germania 2.598 3.181 3.408 2.954 3.067 3.408 3.180 3.180 

Benelux 840 912 1.084 1.881 2.102 2.102 2.100 2.100 

Francia 2.372 2.258 1.477 1.647 1.818 1.988 2.100 2.100 

Polonia 694 1.041 787 545 668 966 1.140 1.140 

UK 398 227 261 364 648 648 650 650 

Finlandia 290 375 253 320 399 409 410 410 

Portogallo 284 328 419 350 353 358 380 380 
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Italia 903 908 704 326 521 341 340 340 

Altri 1.064 1.045 2.233 1.719 1.364 1.657 1.460 1.490 

Totale 9.857 10.707 11.041 10.778 11.676 12.661 12.560 12.590 

 

Biodiesel (milioni di litri) 

anni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Scorte iniziali 1.102 807 528 562 820 523 525 525 

importazione 2.192 2.400 3.164 3.293 1.393 626 650 650 

esportazione 76 117 100 116 416 181 150 150 

consumo 12.269 13.268 14.070 13.698 12.950 13.104 13.060 13.090 

 

Per una migliore comprensione dei dati precedenti esposti, viene riportata di seguito una 

rappresentazione grafica della domanda ed offerta del mercato di biodiesel europeo. 
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Secondo Assocostieri la produzione nazionale di biodiesel nei prossimi anni avrà un andamento 

crescente, dettato principalmente dalla normativa europea al fine di avere un minor impatto 

ambientale e di salvaguardia della salute dei cittadini dell’intera area euro.  

In Italia ci sono circa 20 produttori di biodiesel e la materia prima per la produzione dell’olio è per 

la quasi totalità importata. 

Analizzando la distribuzione regionale degli impianti, la Lombardia è la regione con il maggior 

numero di impianti (5), mentre per la Puglia, sono stati  localizzati due stabilimenti produttivi. Si 

tratta degli impianti di BIO-VE-OIL OLIMPO SRL Corato (BA) e ITAL BI OIL SRL Monopoli 

(BA). 
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Parte tre 

3.Piano operativo 

             
 

3.1. Strategia di sviluppo del prodotto 

3.2.  

La produzione del biodiesel e il rispetto dei parametri qualitativi stabiliti dalla specifica EN 14214 è 

sicuramente fattibile utilizzando tecniche esistenti. Il processo produttivo di transesterificazione è 

composto dei seguenti passi: 
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1) La miscelazione dell'alcool metilico (metanolo) con il catalizzatore basico NaOH, realizzata 

in un apposito recipiente. Il catalizzatore viene aggiunto in quantità desiderata al metanolo 

fornito da un serbatoio di deposito. 

2) La miscelazione dell'olio con il mix alcol/catalizzatore. Normalmente si opera con il doppio 

(1:6) del rapporto stechiometrico che vuole, per ogni mole di olio, tre moli di alcol (1:3). La 

miscelazione avviene in batch (discontinuo) utilizzando degli agitatori. Le quantità di olio e 

di miscela NaOH/Metanolo vengono dosate da appositi misuratori di flusso ed introdotte 

nell’agitatore, dove la miscela olio/metanolo viene fatta reagire a 50 °C. Successivamente la 

miscela viene avviata ad una unità di decantazione dalla quale si avranno due fasi distinte: la 

fase glicerina che si deposita sul fondo del recipiente e viene trasferita al serbatoio di 

deposito per la sua successiva neutralizzazione; il metilestere che viene trasferito alla 

colonna di distillazione per separare il metanolo rimasto disciolto e ricircolarlo. 

3) Il recupero dell'alcool in eccesso per mezzo di distillazione. Alla colonna di distillazione 

vengono inviati i metilesteri, la fase acquosa contenente glicerina e preventivamente 

neutralizzata dal NaOH. Dalla colonna di distillazione escono, quindi: il metanolo, che viene 

ricircolato all’agitatore per il mix NaOH/Metanolo; il biodiesel, che viene avviato alla 

purificazione e la glicerina. 

4) La neutralizzazione della fase glicerina, trasferita precedentemente in un apposito recipiente, 

avviene a mezzo di acido fosforico. La fase glicerina contiene la maggior parte del 

catalizzatore, sapone e metanolo. Il catalizzatore e il sapone vengono neutralizzati con  

l’acido fosforico. Il sistema viene omogeneizzato attraverso un agitatore, all’uscita del quale 

ottengo: glicerina grezza, che viene avviata al recupero del metanolo.  

5) La purificazione del metilestere per eliminare le tracce della fase idrofila (glicerina, eccesso 

di metanolo, catalizzatore). Normalmente si eseguono semplici lavaggi del prodotto con 

acqua (estrazione liquido-liquido), che poi viene asciugato e infine immagazzinato.  
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L’aerea di insediamento dell’azienda sarà a Toritto in provincia di Bari, la scelta è stata dettata:  

1) da un minor rapporto prezzo/dimensioni del terreno, che consentirà, qualora le previsioni di 

mercato future siano favorevoli, ad un ampliamento dell’impianto che gli permetterà di 

acquisire una maggiore fetta di mercato; 

2) da una maggiore rapidità delle operazioni di trasporto per il rifornimento del materiale 

occorrente alla produzione, dovuta ad una maggiore vicinanza all’aeroporto internazionale 

di Bari. 

 

3.3. Strategia di avvio della produzione 

 

Le risorse necessarie per l’avvio della produzione sono riportate di seguito: 

1) Terreno in provincia di Bari delle dimensioni di 2,1 ha con un costo complessivo  di 12.000 

€ ; 

2) Un impianto di produzione biodiesel e glicerina di 250.000 €, con piano di ammortamento 

ventennale a rata costante di valore residuo nullo; 

3) Una recinzione con cancello di un costo pari a 2.112 €, con piano di ammortamento 

ventennale a rata costante di valore residuo nullo; 

4) Un capannone industriale di un costo pari a 180.000 €, con piano di ammortamento 

ventennale a rata costante di valore residuo nullo; 

5) Un camion del costo di 19.900 €, con piano di ammortamento quinquennale a rata costante 

di valore residuo nullo; 

6) Una autocisterna del costo di 23.950 €, con piano di ammortamento quinquennale a rata 

costante di valore residuo nullo; 

7) Quattro scrivanie di un costo pari a 535 €, con piano di ammortamento quinquennale a rata 

costante di valore residuo nullo; 
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8) Quattro sedie per i dipendenti di un costo pari a 260 €, con piano di ammortamento 

quinquennale a rata costante di valore residuo nullo; 

9) Otto sedie di un costo pari a 320 €, con piano di ammortamento quinquennale a rata costante 

di valore residuo nullo; 

10)  Quattro telefoni di un costo pari a 120 €, con piano di ammortamento quinquennale a rata 

costante di valore residuo nullo; 

11) Quattro computer di un costo pari a 2.040 €, con piano di ammortamento quinquennale a 

rata costante di valore residuo nullo; 

12)  2.008.968 kg/anno di olio di girasole raffinato di un costo pari a: 703.139 €/anno; 

13)  231.031 kg/anno di metanolo del costo di 87.792 €/anno; 

14)  16.072 kg/anno di idrossido di sodio del costo di 5.947 €/anno; 

15)  16.072 kg/anno di acido fosforico del costo di 13.500 €/anno; 

16)  Costo del carburante diesel per l’autocisterna necessario a trasportare i prodotti finiti: 

- 1° anno: 15.000 €; 

- 2° anno: 18.750 €; 

- 3° anno: 23.438 €; 

- 4° e 5° anno: 29.298 €. 

17)  Costo dell’acqua per la produzione è di 111.552 €/anno; 

18)  Costo energia elettrica per la produzione è di 171.925 €/anno; 

19)  Stipendi per quattro soci e sette dipendenti: 293.800 €/anno; 

20)  Costo tariffa telefonica ed internet è di 960 €/anno; 

21)  Costo della pubblicità di 20.000 €/anno. 
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Parte Quattro 

4.Management e organizzazione 

             
 
Nella nostra attività si dovranno da subito distinguere i vari settori funzionali, schematizzati nel 

seguente organigramma. 

 

 

 

1) La Direzione generale si occuperà di compiti decisionali all’interno dell’azienda;  
2) La sezione amministrativa e gestione del personale avrà il compito di seguire la 

situazione economica dell’azienda al fine di ridurre al minimo le spese e di coordinare i 

rapporti tra impresa e dipendenti. In tale sezione, a sostegno del responsabile è assegnato 
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un dipendente amministrativo; 
3) La sezione Acquisti si occupa di acquistare le materie prime necessarie all’impresa per 

realizzare i propri prodotti alle migliori condizioni possibili e garantire la disponibilità in 

funzione della produzione e delle materie ausiliarie necessarie al funzionamento 

dell’impresa. La logistica prevede il ricevimento e l’immagazzinamento dei materiali 

ordinati e il trasporto verso l’esterno del prodotto finito verso i clienti; 
4) la sezione produzione si occupa della manodopera indiretta, come la manutenzione. A 

supporto del responsabile di funzione si hanno 6 dipendenti; 

5) L’Area Marketing  individua la clientela al fine di vendere i prodotti finiti dell’azienda 

e delle politiche di prezzo dei prodotti. 
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Parte Cinque 

5.Traguardi principali 

             

 
I traguardi principali dell’azienda sono riportate di seguito: 

 

1) Riserve legali 

 

 Il primo anno abbiamo un utile di 289.397 €, di tale somma si versa il 5% ad inizio del 2° 

anno che è pari a: 14.470 €. 

 Il secondo anno abbiamo un utile di 134.222 €, di tale somma si versa il 5% ad inizio del 

3° anno che è pari a: 6.711 €. 

 Il terzo anno abbiamo un utile di 182.978 €, di tale somma si versa come riserva legale 

solo 8.819 € all’inizio del 4° anno in quanto si  raggiunge il 20% (30.000 €) del capitale 

sociale. 

 

2) Piano di rientro dei 58.200 € nei confronti dell’ente Invitalia 

 

Il prestito deve essere restituito in 8 anni a tasso zero con un importo pari a 49.727 €/anno. 

 

3) Raggiungimento del pareggio dell’esborso iniziale  

 Flussi di Cassa (CF) 
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 1° anno (1/1/2016): Capitale totale investiti = - 621.586 €; 

 1° anno (31/12/2016): Utile di esercizio + ammortamento im. materiali – rata prestito 

Invitalia  = (289.397 + 31.031 – 49.727) € = 270.701 €; 

 2° anno (31/12/2017): Utile di esercizio + ammortamento im. materiali -  rata prestito 

Invitalia = (134.222 + 31.031 – 49.727) € = 115.526 €; 

 3° anno (31/12/2018): Utile di esercizio + ammortamento im. materiali - rata prestito 

Invitalia = (182.978 + 31.031 – 49.727) € = 164.282 €; 

 4° anno (31/12/2019): Utile di esercizio + ammortamento im. materiali - rata prestito 

Invitalia = (231.148 + 31.031 – 49.727) € = 212.452 €; 

 5° anno (31/12/2020): Utile di esercizio + ammortamento im. materiali - rata prestito 

Invitalia = (282.248 + 31.031 – 49.727) € = 263.552 €; 

 

 Flussi di cassa attualizzati (DCF) 

Considerando che il tasso di sconto sia pari all’ 16%, quindi abbiamo i seguenti flussi di 

cassa attualizzati: 

Anni DCF 

1° anno (1/1/2016) - 621.586 € 

1° anno (31/12/2016) 233.363 € 

2° anno (31/12/2017) 85.854 € 

3° anno (31/12/2018) 105.249 € 

4° anno (31/12/2019) 117.335 € 
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5° anno (31/12/2020) 125.480 € 

 

 

 
 

 

 

Come si può osservare dalla tabella, si riesce a recuperare il capitale investito tra il 4° e il 5° 

anno. Esattamente occorrono: 

 

                                            
 

 

       
        

         
                   

 

-€ 621.586 

€ 233.263 

€ 85.854 € 105.249 € 117.335 € 125.480 

-€ 700.000 
-€ 600.000 
-€ 500.000 
-€ 400.000 
-€ 300.000 
-€ 200.000 
-€ 100.000 

€ 0 
€ 100.000 
€ 200.000 
€ 300.000 

Anni 

Flussi di cassa Attualizzati 
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Quindi il periodo di recupero dell’investimento è di: 

4,64 anni 

 

 

4) VAN (VALORE ATTUALE NETTO)  

Nel nostro caso abbiamo: 

 

                                                      € =  

= 45.595 € > 0 

 

L’investimento è conveniente.
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Parte Sei 

6.Piano finanziario 

             
 
1) Stato patrimoniale 
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2) Conto economico 

 

 

 


