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PREMESSA

Amiamo i cavalli, la natura e l'ambiente che ci circonda ed è da questo amore
che nasce l'idea azienda.

L'idea vuole sfidare e stravolgere le regole sino ad ora pensate.

La nostra filosofia è il ritorno alla natura che identifichiamo come colei che ci
nutre, ci cresce, insegna, scandisce il nostro tempo e si offre totalmente. 

Non crediamo nel bio, ma nel naturale; crediamo nella rigenerazione naturale
delle cose e pertanto l'idea azienda nasce dall'utilizzo di soluzioni che nascono
dalla terra.

Abbiamo avuto la fortuna di guardare, osservare, analizzare, studiare, testare
prodotti  di  erbe,  arbusti,  semi,  piante  derivati  da  macerazione,  infusione,  da
decotti,  essenze.  Abbiamo  preso  come  base  di  partenza  dei  nostri  studi  gli
antichi preparati a base di erbe e li abbiamo reinventati ed innovati.

Sono stati raccolti dati e determinato protocolli di impiego per l'agricoltura, la
zootecnia, la bonifica ambientale, igienizzazione di aree pubbliche e private.

Tutti  i  prodotti  provati  sono  naturali  non  dannosi  per  gli  esseri  viventi,  e
l'ambiente.

Da questo lavoro nasce la volontà di fare azienda perché questo è il  business del
futuro se non vogliamo lasciare ai nostri figli ulteriori problematiche più gravi di
quelle generate nel nostro tempo. 

Relatore: Romano Ritossa
pagina 2   



Tav. A

Relatore: Romano Ritossa
pagina 3   



SOMMARIO

Relatore: Romano Ritossa
pagina 4   

0 DIRITTI DI PROPRIETÀ E RISERVATEZZA pagina 5

1 SINTESI pagina 6

2 L’IDEA DI IMPRESA pagina 9

3 IL MERCATO DI RIFERIMENTO pagina 10

3.1 L’analisi della domanda 10

3.2 L’analisi del settore 11

3.3 L’azione Commerciale 12

4 L’IMPRESA pagina 14

4.1 Tecnologia 14

4.2 Brevetti e Know-how 14

4.3 Progetto di Spin off / Start up 15

4.4 I Prodotti e i Servizi 15

4.5 Analisi del Ciclo produttivo 16

4.6 Il modello di business 16

4.7 Il modello organizzativo 16

4.8 Prospettive future 17

5 Strategie di marketing e commerciali pagina 18

5.1 Il Piano di marketing 18

5.2 Il Piano commerciale 18

6 ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA pagina 20

6.1 La Pianificazione 20

A – Analisi dei Ricavi 20

B – Analisi dei Volumi dei Prodotti 21

C – Analisi dei Trasporti di Acquisto 21

D – Analisi del Fatturato dei Trasporti di Vendita 21

E – Analisi delle condizioni di Incasso 24

F – Analisi dei costi diretti di Vendita 24

G – Analisi dei costi fissi 25

H – Analisi degli Investimenti 28

J – Analisi degli Ammortamenti 31

6.2 Conto Economico previsionale 34

A – Analisi del B.E.P 35

B – Analisi del Cash Flow 35

6.3 Stato Patrimoniale previsionale 36

6.4 Indici di bilancio 37

A – Bilancio Sintetico Finanziario 37

B– Tavola Indici 38



DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

E
ACCORDO DI RISERVATEZZA, NON DIVULGAZIONE E CIRCONVENZIONE 

Nel  ricevere  questo  documento,  vi  impegnate  a  mantenere  e  garantire  la  massima

riservatezza sulle informazioni ivi contenute, e su quelle di cui verrete a conoscenza,

anche solo verbalmente, nel corso di eventuali ulteriori indagini e/o incontri, nonché a

restituire immediatamente, su richiesta di “Romano Ritossa”, tutto il materiale ricevuto

senza trattenere alcuna copia.

Questo documento non dovrà essere fotocopiato, riprodotto o distribuito, per intero o in

parte, né citato in documenti ufficiali, senza il preventivo consenso scritto di “Romano

Ritossa”.

Il presente Piano Economico Finanziario è stato redatto secondo ipotesi, dati e indicazioni

formulate e fornite dal  Relatore, alla luce delle informazioni  note,  della situazione in

essere  e  di  quanto  poteva  essere  ragionevolmente  supposto,  al  momento  della  sua

stesura. Si precisa che, in conformità con l’incarico ricevuto, tali informazioni sono state

assunte dai materiali redattori acriticamente, ovvero senza svolgere alcun controllo in

merito alla correttezza, completezza e validazione dei dati e informazioni ricevute.
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1. SINTESI

Qui  di  seguito  viene  spiegata  come  si  ritiene  realizzare  l'azienda  che  produce  rigeneranti,
sanificanti,  integratori,  erbicidi  e   insetticidi,  lettiere  di  origine  vegetale  per  il  settore  agro-
zootecnico, ambientale e i servizi connessi.

L'azienda è costituita in forma di società a responsabilità limitata con capitale 10.000,00- euro;
con la denominazione: <B.R.Igen.A.S.r.l.> (Bonifiche, Rigenerazioni, Igienizzazioni, Ambientali);
con il seguente oggetto sociale: 

1  -  L'ideazione,  lo  sviluppo,  la  sperimentazione,  la  produzione  e  la  commercializzazione  di
prodotti rigeneranti, igienizzanti, sanificanti,  insetticidi, erbicidi da miscele di prodotti vegetali
(erbe officinali), miscele enzimatiche, micorriza per il settore agro-zootecnico e ambientale.  La
prestazione di servizi connessi o collegati a tale attività o ad attività sperimentali in ambito agro-zootecnico
ed ambientale nonché l'esercizio di ogni altra attività affine o comunque connessa.

2  -  La  coltivazione,  la  lavorazione  e  trasformazione  ,  la  somministrazione,  importazione,
esportazione, di prodotti agricoli ed alimentari.

3 - La produzione di combustibili ecologici, Energia elettrica da fonti rinnovabili ed ecologiche
quali, energia solare e combustibile dal riciclo di scarto agro-zootecnico.

La gestione è affidata ad un consiglio di amministrazione composta da 3 ad un massimo di 5
membri,  ed si  avvale  della  consulenza  di  professionisti  esterni  in  ambito  fiscale,  gestionale,
chimico-biotecnologico. 

L'area commerciale è affidata al socio Giancarlo Bonin con pluriennale esperienza nel settore
vendite in ambito agro alimentare.

La  produzione  è  gestita  dal  socio  Roberto  Ritossa  coadiuvato  da  un  analista  chimico  e  un
magazziniere. 

L'amministrazione è affidata a Roberto Ritossa coadiuvato da studio fiscale di fiducia. (organigramma Tav.
B)

L'azienda  produrrà  inizialmente  una  lettiera  per  animali  d'allevamento  e  da  compagnia
acquistando la materia prima sul  mercato estero lavorandola ed addizionandola con prodotto
sanificante di propria produzione. Il prodotto Lettiera verrà  commercializzato negli allevamenti
equini  ed avicoli  ed Il  prodotto sanificante verrà commercializzato in area zootecnica dove la
lettiera  non è utilizzata o non vendibile  (ad esempio settore bovini  e  suini)  in  questo modo
benché  non  si  aspetti  un  ritorno  economico  da  questa  vendita  ci  consentirà  di  prendere
confidenza con i produttori per il futuri prodotti innovativi che sono in fase di studio.

La  scelta  si  è  focalizzata  inizialmente  sul  prodotto  lettiera  in  quanto  l'analisi  di  mercato  ha
evidenziato che il bacino di utenza è di 400.000 cavalli e 50.000 asini (fonte: studio della col
diretti del 2015); nel triveneto, area di riferimento iniziale, l’utenza ammonta a 187 allevamenti
equini  circa  3.000  cavalli  che  approssimativamente  utilizzano  annualmente  10.000  ton.  di
lettiera. Inoltre le aree di intervento hanno una forte popolazione avicola sia da carne che da
uova che negli incontri avuti hanno dimostrato una forte sensibilità ad utilizzare prodotti di facile
smaltimento e sopratutto a basso impatto ambientale come il prodotto Lettiera da noi formulato.
I numeri del solo veneto sono di 800 unità che mediamente hanno una superficie minima di 1500
mq, quindi si può sintetizzare un ipotetico utilizzo di 36 milioni di litri di lettiera pari a circa 1.670
ton.. Abbiamo considerato che questi settori sensibili  al nostro prodotto ci consentirà una più
rapida  copertura  dei  costi  strutturali  aziendali  permettendoci  di  dedicarci  ad investimenti,  in
termini di uomini e mezzi,  nel settore ricerca e innovazione.
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Dopo la fase di start-up, venti mesi, è previsto la commercializzazione, sul mercato professionale,
di  prodotti  per  la  manutenzione  di  aree  verdi  pubbliche,  e  campi  sportivi  in  particolare  un
erbicida in grado di seccare e limitare la crescita delle malerbe, prodotto non di sintesi,  non
inquinante e sopratutto non dannoso per gli animali e gli esseri umani. Il prodotto è in fase di
perfezionamento e verrà testato dalla prossima primavera. 

Per il progetto è previsto un investimento iniziale di 434.123,00 euro compreso 9.000,00 euro per
lo studio di fattibilità, analisi del mercato e studio dei prodotti; inoltre comprende 400.000,00
euro  per  acquisto  dell'immobile  industriale;  6.900,00  euro  attrezzature  produttive;  4.450,00
spese  attrezzature  uffici  e  impianti  di  comunicazione.  L'investimento  complessivo  nel
quinquennio ammonterà a 589.002,00 euro.

Nel quinquennio l'azienda consoliderà il mercato del prodotto lettiera, ridurrà i costi della materia
prima effettuando internamente la prima trasformazione della Canapa Tecnica e sarà in grado di
produrre le soluzioni vegetali sanificanti e igienizzanti.

Per l'investimento sono state previste le seguenti coperture:

• capitale 10.000,00 euro

• finanziamento soci in conto aumento di capitale 9.000,00 euro

• Mutuo Ipotecario su immobile per 400.000,00

• prestito agevolato per acquisto macchinari 15.000,00

• affidamento bancario in conto corrente per gestione di cassa di 10.000,00 euro

• restante copertura dal reinvestimento degli utili. 

La redditività sull'investimento complessivo dopo lo start-up e quindi a partire dal bilancio del
secondo anno risulta essere:

Redditività dell'investimento sul risultato Lordo:

secondo anno su investimento 512k utile netto  77k pari a 12% 

terzo   anno su investimento 552k utile netto 191k pari a 34%

quarto  anno su investimento 555k utile netto 231k pari a 41%

quinto  anno su investimento 555k utile netto 275k pari a 49%

Redditività dell'investimento sul Risultato Operativo 

secondo anno su investimento 512k utile netto 124k pari a 24% 

terzo   anno su investimento 552k utile netto 210k pari a 38%

quarto  anno su investimento 555k utile netto 249k pari a 44%

quinto  anno su investimento 555k utile netto 292k pari a 52%

Redditività del Capitale Proprio :

secondo anno sul capitale di   10.k  dividendi   9.053,95 90%

terzo anno sul capitale di      66.k  dividendi 23689,42 35% 

quarto anno sul capitale di 188.k  dividendi 39.874,33 21%

quinto anno sul capitale di 323.k  dividendi 57.732,11 18%
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Dati tecnici in sintesi:

Indicazioni di lettura dei prospetti:
Il primo anno a seguito degli oneri finanziari di Mutuo l’azienda non sarà in grado di pareggiare il
bilancio, ma dal secondo anno questo effetto verrà marginato e assorbirà le perdite dell’anno
precedente.

Altro dato importante della lettura è che tutte le attività e passività da cliente o/e fornitore non
generano flussi di cassa in quanto i pagamenti e gli incassi avvengono a merce pronta al “gate”.
 
“Il Credito V/imposta IVA e’ riportato a nuovo poiché non si conoscono esattamente le possibilità
di  compensazione con l’imposta a debito ed inoltre si e’ ritenuto che le tempistiche richieste
dall’iter  burocratico  per  la  richiesta  di  rimborso  siano  superiori  al  periodo  considerato  nel
presente piano economico finanziario.
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Indici economici 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno

Rendita Capitale Proprio (ROE) 0% 203% 103% 62% 47%

Rendita Capitale Investito (ROI) 0% 27% 38% 36% 35%

Rendita delle Vendite (ROS) 0% 13% 17% 18% 20%

Rendita dell’attività (ROA) 0% 25% 34% 33% 33%

Rendita Capitale Investito (ROCE) 0% 27% 37% 37% 36%

Rotazione capitale investito (ROT) 1 2 2 2 2

Rotazione capitale fisso 0 2 1 1 1

Rotazione crediti clienti 0 0 0 0 0

Rotazione magazzino 104 40 32 42 48


