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Introduzione: 

La nostra iniziativa  prende spunto da un'attenta analisi del territorio del lago 
Trasimeno ,dalla quale è emerso che l'area presenta delle risorse 
naturalistiche , storico culturali e artistiche, notevoli che si potrebbero 
sfruttare con modalità sostenibile, in ambito turistico. E' un territorio “slow” 
dove la qualità della vita è molto elevata, corredata da numerosi eventi 
culturali, prodotti tipici di eccellenza, rinomati in tutto il mondo, frutto di una 
sapiente politica di marketing territoriale integrato L'offerta ricettiva  è 
caratterizzata da piccole e medie imprese ricettive, a carattere familiare, che 
porta , tuttavia, ad una precarizzazione del mercato del lavoro in questo 
settore per noi giovani .Il dato che più risalta è l'elevato tasso di anzianità. 
Infatti su 100 giovani sono presenti 192 anziani . Si è notato pertanto che, 
orientandoci nel Terzo settore, si può avere  un futuro lavorativo e una 
crescita del rispetto delle categorie più fragili  

Da qui la nostra idea di “rendere gli anziani più giovani”, nello specifico, 
intendiamo creare un resort che sia accessibile ad un target di persone di una 
certa età (dai 60 anni in su) che, in cerca di un posto per passare il loro 
meritato tempo libero, possano allo stesso tempo ritrovare quella felicità e 
voglia di vivere che a volte sembra mancare. Spesso questa tipologia di 
persone viene “scartata” dalle proprie famiglie, vengono considerate dei pesi 
per i propri cari e quindi  con la nostra idea  intendiamo metterci a loro 
disposizione permettendogli così un sano e gioioso riposo e non una noiosa 
ed agonizzante permanenza. 

1.L’idea imprenditoriale: 
Il nostro Resort sarà una residenza servita,  una struttura nella quale avremo 
ospiti parzialmente autosufficienti e autosufficienti desiderosi di dedicare 
parte della loro vita ad attività riguardanti la cura della persona, della 
socializzazione e condivisione delle esperienze  I nostri servizi riguardano : 
cure e assistenza degli anziani over 65 , attività di fisioterapia ,danza, 
ginnastica posturale, piscina, pet teraphy e doll teraphy(con la quale non si 
sentiranno pazienti ma saranno loro a prendersi cura di altri). Inoltre è 
previsto soggiorno temporaneo con transfer per anziani autosufficienti che 
effettuano check up o per familiari che assistono degenti nelle strutture 
ospedaliere. I nostri ospiti stanziali beneficeranno di servizi 



estetici(parrucchiera,manicure e pedicure) e di eventi organizzati ad hoc 
come compleanni, feste, viaggi e partecipazione ad eventi culturali e sociali 
organizzati da noi e dalle Istituzioni locali per far vivere momenti di svago e di 
ricreatività, oltre a dei veri e propri pacchetti vacanza . 

1.1 La vision 

“Dare a tutti gli anziani un sorriso e voglia di pensare al futuro, non al passato” 

1.2 La mission 
Nella nostra impresa ci prenderemo cura dei nostri ospiti con allegria, con la 
quale allieteremo  i loro giorni, come se fossero, in famiglia, a casa 
propria,coniugando il loro benessere psico fisico a momenti speciali, unici e 
irripetibili di socializzazione con il nostro staff , i loro familiari e la società. 

1.3 Le chiavi del successo 

. Chiaro e differenziato posizionamento della nostra società come specialista 
nell'offrire moduli abitativi innovativi con spazi comuni , cure, riposo ed attività 
ricreative per favorire l'invecchiamento attivo. 

. Approccio di totale  disponibilità  a offrire attenzioni e cure  ai nostri ospiti  

Target di nicchia ,over 65 con reddito medio alto 

2.Profilo dell'impresa 

2.1 Chi siamo 

 Resort Paradise  consiste in  una soluzione abitativa innovativa , intermedia 
tra la casa di riposo propriamente detta per persone parzialmente 
autosufficienti e il Senior living , serie di appartamenti indipendenti con spazi 



ricreativi comuni , neo costituita su iniziativa di ragazzi che frequentano la 
classe 5^ e 4^ dell'istituto di Magione.  

Resort Paradise ha individuato la sua sede nel Comprensorio del Lago 
Trasimeno. Le dimensioni dei locali che varieranno dai 20 mq ai max 50 mq 
per un totale di  900 metri quadri con spazi esterni relativi a parcheggi, 
giardino e piscina (coperta ed aperta).In tutto pensiamo di ricavare ,in fase 
costitutiva  15 camere per gli  anziani stanziali e 10 appartamenti tra 
monolocali e bilocali , ad uso ricettivo, per centro estivo o per soggiorno di 
familiari durante l'anno  

La nostra impresa rappresenterà un nuovo modo di fare impresa coniugando 
le nostre attività lavorative con i servizi prestati agli anziani  

2.1 Localizzazione 
Resort Paradise ha localizzato la propria sede a Passignano sul Trasimeno, 
presso l'ex S.A.I., che verrà ristrutturata e adibita a un complesso abitativo di 
Senior Living, composto da più appartamenti in cui i senior, da soli o in 
coppia, si possono trasferire e vivere in comunità. Diversamente da altre 
soluzioni abitative come l’RSA, la comunità di abitanti di un Senior Living è 
composta da persone ancora attive e in salute o con minimi disagi , 
favorendo la socializzazione e il mantenimento di uno stile di vita attivo. Il 
Senior Living si pone come soluzione intermedia tra la completa 
autonomia della casa privata e l’assistenza di una RSA, essendo quindi 
ideale per gli anziani che stanno sperimentando i primi segni del tempo. Si 
tratta di immobili dotati di funzioni private e collettive in grado di coniugare le 
esigenze di indipendenza della persona con quelle di socialità e prima 
assistenza. 

Un sistema che si distingue dalle soluzioni classiche dell’abitare per l’accesso 
a spazi comuni (ristoranti, biblioteche, palestre, ecc.) e per la possibilità di 
godere di alcuni servizi “dedicati”. 

Lo stabilimento, caratterizzato da capannoni di diverse epoche, si trova a 
Passignano, stretto tra la ferrovia e la riva del lago Trasimeno. La sua storia 
ha origini lontane, precisamente nel 1916, quando a Passignano fu istituita la 
prima scuola italiana per piloti di idrovolanti. La fabbrica appare li,  

 



 

 

 

abbandonata a se stessa, nel suo scheletro di metallo che oramai sta 
cedendo al passare del tempo e all’incuria, ma forte della memoria di chi l’ha 
resa viva.  

L’idea del nostro resort per anziani è quella di ricreare l’atmosfera che un 
tempo aveva la S.A.I, valorizzandola attraverso l ’estensione a una nuova 
attività che vede come obiettivo, quello anche di dare vita all’area con la 
creazione di una residenza per anziani in cui passato e presente si fondono 
insieme.  

L’area è stata oggetto di progetti che prevedevano anche l’istituzione di un 
centro commerciale che darebbe, se andasse in porto, agli anziani la 
possibilità  di svolgere le attività che faceva quotidianamente nel passato, 

(uscire, fare colazione al bar, andare a fare la spesa,giocare a carte) 
facendoli sentire protagonisti. 



 
 

Nel caso non fosse possibile la gestione dell’area da noi individuata , si 
potrebbe pensare ad usare beni immobili  che sono stati confiscati alle mafie 
e gestirli per l’assistenza a questa categoria di soggetti. 

3. Prodotti e servizi 

3.1 Descrizione  
L'offerta e le soluzioni proposte da Resort Paradise sono strutturate per 
rivolgersi a persone non più nel fiore dei loro anni  a cui offriremo servizi 
completi  di seguito elencati 

Attività di fisioterapia; 

Parruccheria; 

Estetista; 

Piscina ; 

Ginnastica posturale; 

Danza; 

Pet therapy; 



Doll therapy. 

Visite museali con letture delle opere adatte per questa età  

Passeggiate con guide naturalistiche  

Centro diurno per vacanze estive con creazione di pacchetti turistici ad hoc. 

Verranno  proposti dei pacchetti vacanza fatti apposta per le esigenze di 
questa categoria di persone , a contatto con la natura , tenendo in 
considerazione i loro tempi e le loro difficoltà nello svolgimento delle attività 
quotidiane. 

 

3.1 La tecnologia 
La tecnologia include macchinari all'avanguardia di ultima generazione che 
permettono al cliente di sentirsi  come se fosse in un centro specializzato; 
verrà installato un impianto wifi e di video sorveglianza per permettere ai 
parenti di vedere e assicurarsi delle cure che prestiamo ma anche avere dei 
contatti con i propri parenti. Inoltre per superare problemi di disagio nella 

deambulazione verranno dotate le scale con sedie apposite per percorrerle, 
oltre alla tecnologia “smart”, serbatoi antilegionella ,pannelli fotovoltaici , 
presenti nella Residenza Villa Luisa che siamo andati a visitare con il nostro 
tutor aziendale .Per la promozione si farà uso di Facebook , Twitter  e sito 
internet . 

.3.2 I partner e i fornitori  
Il Resort Paradise, vanta numerose collaborazioni, con i migliori specialisti nel 
settore fisioterapeutico e farmaceutico; nello specifico i nostri fornitori sono 



affidabili e tutti i nostri prodotti, soprattutto quelli alimentari, sono a km 0. Nel 
settore alimentare, ci collochiamo in una posizione favorevole per la presenza 
sul nostro territorio della Cancelloni Food Service Spa che prepara alimenti 
freschissimi e di primissima scelta. Chiaramente faremo riferimento a Enti e 
aziende, per altri beni e servizi, privilegiando quelle che insistono nel nostro 
territorio .Intendiamo fare rete proponendoci come partner dell'AUSER, 
l'associazione delle residenze servite per consulenze e supporto vario e della 
Conf.Cooperativa , del Consorzio URAT(Unione dei Ristoratori e Albergatori 
del Trasimeno), oltre alla Pro Loco, al Circolo Rematori di Passignano e di 
San Feliciano con i quali saremo in contatto per i contributi che i nostri 
anziani possono dare nelle varie sagre, nei festival , nelle fiere e negli eventi 
programmati dall'Amministrazione pubblica e la rete delle parrocchie. 

3.3 Prodotti e servizi futuri 

Il Resort Paradise non si ferma qui. Il nostro obiettivo futuro è quello di creare 
servizi, che possano soddisfare i nostri clienti nel migliore dei modi, la qualità 
del servizio per noi è sacra, siamo perciò sempre alla ricerca di nuovi 
prodotti, frutto di scienza e di nuove tecnologie, per stare sempre al passo 
con i tempi. Inoltre intendiamo estendere la nostra presenza sul resto della 
regione,con altre strutture che possano accogliere le persone più fragili e 
predisporre  attività di assistenza domiciliare.  

4. ANALISI DI MERCATO 

4.1 Le caratteristiche e le dimensioni del mercato 

Non è una novità che il processo di invecchiamento della popolazione italiana 
è in aumento, e bisogna tenerne conto. Secondo l’Istat, nel 2065 un italiano 
su tre avrà superato i 65 anni (con aumento previsto fino al 59,7%). Nel 2021, 
gli over 80 saranno circa 4,1 milioni, mentre gli over 65 raggiungeranno quota 
13,2 milioni circa. 

Ma non si tratta di un fenomeno circoscritto: già dal 2012, l’UE ha avviato 
nuove misure per la promozione dell‘invecchiamento attivo. Dal rapporto 
regionale sulla non autosufficienza, in Umbria gli over 65 sono 220.000, il 
25% della popolazione con gli ultra 75enni che rappresentano l’11% del 
totale. L’area che prenderemo in considerazione  è il comprensorio del lago 
Trasimeno, dove il tasso di anzianità è molto elevato , su 100 giovani ci sono 



192 anziani In quest’ottica, si è cominciato a ragionare sulla qualità di vita dei 
soggetti inclusi nella fascia demografica che include coloro che hanno 
raggiunto o sono prossimi alla terza età. Il nostro resort non intende essere 
considerato un “ospizio” , comunemente inteso come luogo deputato a fornire 
cure e servizi adeguati, ma avrà la connotazione di “villaggio di 
pensionamento“, ovvero spazio inclusivo dove collocare aree e servizi adatti 
a stili di vita eterogenei e attivi e per i familiari di essere liberi di andarli a 
trovare in qualunque momento della giornata. 

  

4.2 Il mercato obiettivo 

Paradise Resort è localizzato in un’area urbana a media densità di 
popolazione. Le famiglie che sono occupate per la maggior parte del tempo 
nel lavoro, possono affidare i loro cari over 65 ,con reddito medio alto, alle 
nostre soluzioni abitative, di cure e di attività ricreative e di socializzazione. 

 

5. L’ANALISI DEL SETTORE 

5.1 Le tendenze del settore 

Secondo i dati nazionali, a dicembre 2018 circa il 63,3% delle residenze per 
anziani era accreditato definitivamente, valore che esprime una forte 
divisione nel territorio italiano: nel Nord-Ovest raggiunge 89,5%, nel Sud il 
71,7%, nel Nord-Est si abbassa al 14,7% e nel Centro 7,2%.L’ultimo 
censimento delle strutture residenziali di accoglienza per anziani, preparato 
dal Ministero dell’Interno, con la collaborazione dell’Istat, parla di 5.858 
strutture (pubbliche, private) al 31 dicembre 2018, di cui 3.409 strutture che 
accettano anziani non autosufficienti. Tuttavia, alla luce di nostri 
approfondimenti effettuati su articoli del Sole 24ore e su internet, Il nostro 
resort potrebbe avere tutte le caratteristiche di Senior Living , un concetto, 
nato negli Stati Uniti, in cui  questa soluzione abitativa è concepita sia come 
villaggio / resort dove rilassarsi e godersi gli anni della pensione sia come 
primo step in un contesto di assistenza. L’offerta per questa tipologia di 
prodotto nel settore dell’assistenza alla terza e quarta età è oggi in forte 
crescita non solamente negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Nel nostro 
continente il Senior Living si sta affermando principalmente nel Regno Unito 



con circa 50000 strutture abitative in costruzione e sta ottenendo interesse da 
parte di imprenditori e investitori anche in Francia, Germania, Belgio e Italia, 
grazie anche al fatto che questa struttura presenta il livello minore di servizi 
assistenziali. Il focus del Senior Living è infatti sull’offrire un luogo dove vivere 
in sicurezza e tranquillità quando il bisogno di assistenza e supporto è 
limitato. Secondo i dati Nomisma, in Europa, il volume transato nel settore del 
senior housing & care home si è attestato nel terzo trimestre del 2019 a 5,6 
miliardi di euro. Rispetto al totale degli investimenti corporate, stimati in 192 
miliardi di euro, questo settore rappresenta, nel Vecchio Continente, 
il 2,9% del totale transato. In Italia, sono stati investiti nel settore 149,5 milioni 
di euro, pari al 2,1% del totale investito. Pertanto è un mercato ancora in fase 
di avvio in cui la nostra realtà si potrebbe collocare e permettere a noi giovani 
quei livelli occupazionali che ci garantiscono un reddito e una famiglia.  

 

5.2 Il contesto competitivo 

Il settore in cui opera Paradise Resort presenta un’elevata competitività e 
tecnologia, nello specifico Internet e il sistema di comunicazione hanno 
modificato le modalità comunicative dei Resort per anziani. 

In particolare il ricorso ad internet permette ai familiari che intendono lasciarli 
alle cure degli operatori socio-sanitari, di condurre delle ricerche accurate 
sulla funzionalità della struttura e le attività che comprende. 

I sistemi computerizzati di comunicazione hanno aumentato la velocità, la 
tempestività e l’efficienza dei servizi. 

 Paradise Resort si troverà a competere con altre Residenze localizzate nel 
comprensorio.che offrono servizi e attività similari al nostro ma ci 
differenziamo per la scelta di un target di reddito medio alto e con moduli 
abitativi differenti dotati di tecnologia all'avanguardia , “smart”. 

 

5.3 Concorrenza reale, concorrenza potenziale 

Nell'area da noi analizzata ogni casa di riposo è un concorrente reale, la 
concorrenza potenziale è rappresentata da tutti i servizi a domicilio forniti 
dalle badanti e/o dai familiari che non si fidano delle strutture .Di seguito 



indichiamo quelli che secondo noi sono i competitors con i quali ci dobbiamo 
confrontare . 

 

RESIDENZE 

SERVITE 

LUOGO  N. CAMERE ANNI DI PRESENZA  SUL 

MERCATO 

COLLOCAZION

E 

Casa famiglia Villa 

Lauro 

Panicale  25 14 In città 

Casa Serena prof. 

Zeffirino Rinaldi 

Magione  25 50 In paese 

Residenza protetta 

Creusa Brizi 

Bittoni 

Città della Pieve   50 7 In città 

Residenza S. Rita Cortona  20 15 In città 

Villa Confort S. 

Michele Arcangelo 

Perugia  15 20 In campagna 

Casa di riposo 

Villa Morviducci 

Chiusi  23 35 In città 

Residenza 

Anchise 

Perugia  20 11 In città5.4 

 

 

 

 



 

5.4 Analisi SWOT 

Punti di forza  Innovazione della 
struttura Senior 
living  per massimo 
comfort e 
accessibilità; 
soluzione abitativa 
di facile gestione; 
localizzazione 
geografica ottimale  

Implementazione di 
servizi 
esterni(piscina, 
fisioterapia, spa ) 
presso la struttura 
Personale 
qualificato per la 
programmazione di 
pacchetti vacanza 
per gli over 65 

Prodotto di nicchia  

Spazi comuni con 
aree ricreative per 
favorire  le relazioni 
sociali e la 
condivisione di 
esperienze 
Attenzione verso gli 
aspetti sanitari  

Tecnologie 
innovative e 
strumenti “smart”  

 

Punti di 

debolezza  

Personale giovane e 
non qualificato  

Immagine non 
ancora conosciuta e 
costi per la 
promozione  

Costi elevati in fase 
di costituzione per 
le immobilizzazione 
da acquisire o 
ristrutturare  

 

Opportunità  Segmento Senior 
housing  in crescita 
per aumento della 
popolazione 
anziana  

Redditività stabile 
nel tempo e 
occupabilità  di noi 
giovani  

Agevolazioni fiscali 
per la 
ristrutturazione e 
per la tecnologia 
“Smart”  

Contributi del 5 per 
mille  

Contributi a fondo 
perduto che 
vengono erogati per 
il terzo settore  

Minacce  Concorrenza da 
parte delle badanti 
e dei servizi 
domiciliari  

Difficoltà 
burocratiche per la 
realizzazione del 
progetto presso la 
EX SAI  

Difficoltà di 
ottenere risorse 
finanziarie in fase di 
costituzione  

Pandemia da 
COVID19 o da altri 
virus letali per 
questa categoria di 
soggetti 

 

6.OBIETTIVI STRATEGICI E FORMULAZIONE DEL PIANO DI 
MARKETING  

6.1 Gli obiettivi strategici 

Coerentemente con la mission e le nostre aspirazioni ,gli obiettivi che 
cerchiamo di raggiungere sono: 



○ diventare un punto di riferimento del Comprensorio del Lago 
Trasimeno per gli anziani attivi che intendono condividere 
momenti di svago e di riposo attraverso un piano comunicativo a 
tutti i livelli che possa farci conoscere e  crescere; 

○ promuovere le attività e le cure attraverso l’ accrescimento delle 
competenze professionali qualificate nella cura , assistenza e 
attività ricreative per gli over 65 ; 

○ accrescere i comfort qualitativi delle abitazioni con l’uso della 
tecnologia piu’ innovativa ; 

○ aumentare la redditività nel tempo per l'effettuazione di 
investimenti utili per creare nuove strutture nel territorio ,locale, 
regionale e nazionale. 

6.2 Strategie del prodotto  

Il prodotto sarà differenziato rispetto ai concorrenti in quanto gli anziani 
avranno un loro spazio individuale con tutti i comfort , uno spazio comune 
relativo alla piscina, alla sala ristorazione, alla sala delle  attività (ginniche, 
per eventi  e altro), uno spazio esterno con gazebo , panchine e tavoli per 
l'estate .Zone living accoglienti dotate anche di computer e tablet , libri e altri 
oggetti , organizzate per accogliere i familiari , apprendere e condividere le 
esperienze. La novità sta nella creazione dei pacchetti vacanza che 
intendiamo promuovere anche alla comunità esterna alla  struttura . 

Tutte le attività  devono essere garantite rispettando le norme sulla sicurezza, 
norme igieniche e sanitarie, per la struttura e gli ospiti, i quali dovranno 
disporre di dispositivi individuali onde evitare situazioni di contagio in caso di 
epidemie.Inoltre verrà imposto ai soci lavoratori  di effettuare visite mediche 
periodiche volte ad accertare lo stato psicofisico ottimale per lavorare a 

stretto contatto con gli anziani.   

6.3 Strategie di prezzo  

Il prezzo è fisso per gli stanziali e può variare da un minimo di 1700 euro ad 
un max  di 2500.La variazione dipende dalla esistenza o meno di 
convenzione con la Regione o altri enti pubblici .Per i monolocali è di 200 
euro e per i bilocali di 300 euro a settimana nella stagione estiva e 100 e 150 
nelle altre stagioni .Nel prezzo sono compresi tutti i servizi che eroghiamo.  

6.4 Strategie promozionali  



Intendiamo per l’apertura creare un evento a cui invitare le più alte 
personalità pubbliche e religiose, oltre a soggetti che per la loro attività hanno 
contatti con il nostro target .Tale apertura comunque sarà  preceduta da 
un’intensa attività di passaparola dei nostri parenti, amici e conoscenti.  

Vista la nostra facilità con cui gestiamo i social , verrà fatta una campagna 
promozionale sulle pagine Facebook e Twitter che creeremo ad hoc e che 
verranno costantemente aggiornate con le attività del centro. 

Verrà creato un sito web che dovrebbe rappresentare la nostra vetrina , 
visionata dai familiari in cui verranno evidenziate le attività, i lavori degli ospiti, 
gli eventi, facendo attenzione alla normativa sulla privacy. Inoltre verranno 
comunicati i nostri pacchetti turistici per il centro estivo.  

Faremo dei biglietti da visita , un catalogo con i relativi prezzi differenziati a 
seconda dei servizi e delle  brochure per gli eventi e i pacchetti turistici e 
cartelloni presso le Parrocchie, i Centri sociali, le ASL per una  più capillare 
pubblicità sul territorio del Comprensorio del lago del Trasimeno e del 
Perugino  . 

 

6.5 Strategie distributive 

Si farà riferimento agli anziani o alle  coppie di anziani che intendono vivere in 
case più piccole o solo monolocali che hanno minori necessità di 
gestione.Per questo è prevista sia la vendita diretta che attraverso 
intermediari come le Agenzie immobiliari per la promozione dei nostri moduli 
abitativi in affitto o anche da acquistare. 

 

              7.IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PREVISIONALE  

 

Dati per la costituzione e il 

primo anno     

 PU Quantità totale 

Affitto 5000 12 

€ 

60.000,0 

Utenze  forfait 

€ 

15.000,0 

Personale € 1.500 

12 part 

time € 117.000 



Ammortamenti 

Immateriali 

+materiali  € 2.225,0 

Ricavi rette € 1.700 15 

€ 

306.000,0 

interessi passivi   € 8.000,0 

Donazioni da terzi   

€ 

10.000,0 

Entrate 5 per mille   € 2.000,0 

Imposte agevolate 4%   

Fondo di riserva indivisibile 30%   

Fondo mutualistico 

nazionale 3%   

Conferimento dei soci    

7 soci 7 € 1.000,0 € 7.000,0 

12 quote da 1500 12 € 1.500,0 

€ 

18.000,0 

Capitale sociale   € 25.000 

  

Piano degli 
Investimenti       

DESCRIZIONE QUANTITA' 
PREZZO 

UNITARIO 

PREZZO 
TOTALE Ammortamenti   

IMPIANTI GENERALI    n1 n2 n3 

Antilegionella  € 11.000,00 € 11.000,00    

Montascale  € 5.000,00 € 5.000,00    

Fotovoltaico  € 10.000,00 € 10.000,00    

Videosorveglianza  € 3.000,00 € 3.000,00    

Wi-fi  € 500,00 € 500,00    

Totale impianti   € 29.500,00 € 2.212,50 

€ 
4.425,00 

€ 
4.425,00 

ARREDAMENTI       

Cucina 1 € 15.000,00 € 15.000,00    

Sedie 35 € 25,00 € 875,00    

Sedie da giardino 10 € 35,00 € 350,00    

Tavoli 4 € 150,00 € 600,00    

Tavoli da giardino 2 € 150,00 € 300,00    

Panchine da giardino 3 € 95,00 € 285,00    

Armadi 20 € 150,00 € 3.000,00    

Letti+materassi +coperta 20 € 200,00 € 4.000,00    

Comodini 20 € 50,00 € 1.000,00    

Divani 3 € 700,00 € 2.100,00    

Poltrone 5 € 300,00 € 1.500,00    

Utensili per la cucina  € 300,00 € 300,00    



+stoviglie 

Biancheria  € 6.000,00 € 6.000,00    

scrivanie 2 € 100,00 € 200,00    

Computer 2 € 500,00 € 1.000,00    

Totale mobili e macchine 
d'ufficio   € 36.510,00 € 1.825,50 

€ 
3.651,00 

€ 
3.651,00 

Totale 
Immobilizzazioni 
Materiali   € 66.010,00    

Spese legali  € 2.000,00 € 2.000,00    

-imposta di bollo (agevolata)  260     

senza vidimazione 
(agevolata)  387     

altre spese       

Totale 
Immobilizzazioni 
Immateriali   € 2.000,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 

 

 

COSTI FISSI DI GESTIONE COSTO ANNUO PREVISTO 

  

Utenze 15.000 € 

Affitto del fabbricato 60.000 € 

Costo personale dipendente/cooperatori(12 

persone part time ) 117.000 € 
Commercialista 2.000 € 

Consulenze per iscrizione Conf cooperative 500 € 

Altri costi fissi 8.000 € 

Totale 202.500 € 

 

COSTI VARIABILI COSTO ANNUO PREVISTO 

Merce 15000 

Altri costi variabili 3.000 € 

Totale 18.000 € 

 

 

PIANO ECONOMICO GENERALE 

 

1° ANNO 

 

2° ANNO 

 

3° ANNO 

Ricavi delle vendite 306.000€ 321.300€ 337.365€ 



Costo variabile del venduto 15.000€ € 15.600 € 16.224 

Altri Costi variabili € 3.000 € 3.090 € 3.183 

 

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 288.000€ 302.610€ 317.958€ 

Costi Fissi di gestione € 202.500,00 € 208.575,00 

€ 

214.832,25 

 

RISULTATO OPERATIVO 85.500€ 94.035€ 103.126€ 

Interessi Passivi € 2.000 € 2.000 € 2.000 

RISULTATO ECONOMICO 

PRIMA DELLE IMPOSTE 83.500€ 92.035€ 101.126€ 

Imposte (4%) per agevolazioni fiscali 3.340€ 3.681€ 4.045€ 

UTILE NETTO 80.160€ 88.354€ 97.081€ 

 

 

PIANO 

FINANZIARIO    

FABBISOGNI  COPERTURE  

Totale Investimenti € 202.500 Capitale sociale € 25.000 

Necessità di cassa € 20.000 Contributi pubblici 85200 

  Donazioni € 10.000 

  Entrate del 5 per mille € 2.140 

  Banche € 20.000 

  Fondo di riserva indisponibile € 24.048 

  Fondo mutualistico nazionale € 2.405 

  Utile netto € 53.707 

Totale € 222.500 Totale a pareggio € 222.500 

 

 

 

 


