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Executive Summary
•

Mission

Apertura di un’attività di ristorazione a Bologna con proposta innovativa,
per consumatori che hanno a cuore la propria salute e la propria
immagine, o seguono diete particolari






Capitale sociale: 25.000 €

Prestito: 75.000 €

Investimenti

Investire per il primo anno ~ 90 mila € per ottenere un ricavo lordo
di ~ 180 mila € e un utile netto di ~52 mila € alla fine del secondo anno
(16 mesi dopo l'apertura)



Risultati


Break even point raggiunto alla fine di Marzo
2016, cioè 7 mesi dopo l’apertura del ristorante
Business significativamente redditizio con Internal
Rate of Return (IRR) del 93% (su un periodo di 5
anni)
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Mission

Apertura di un’attività di ristorazione a Bologna
con proposta innovativa: un “ristorante benessere”,
per consumatori che hanno a cuore la propria salute e
la propria immagine, o seguono diete particolari,
ispirato ai princìpi dell’eubiotica.
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Mangiare a Bologna
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Il futuro dell’alimentazione
Trasparenza, identità, autenticità
Esperienza sensoriale intensa
Consapevolezza, qualità, sostenibilità

Flessibilità, velocità
Originalità, esperienze memorabili, divertimento
Consumo intelligente, semplicità
Benessere, alimentazione personalizzata
Studio delle principali tendenze
del settore alimentare in Europa:
orizzonte 2020

Espressione di identità:
sono quello che mangio
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Indagine di mercato
I requisiti fondamentali di un
«ristorante benessere»…

«Vorrei mettermi in forma
e dimagrire»

*

76%

senso di benessere
evitare prodotti industriali

64%

provenienza cibo

63%

24% - Molto d’accordo

48%

scelta dei quantitativi
0%

50%

55%
100%

«Alla fine del pasto non so
quantificare le calorie assunte»

21% - D’accordo

«Vorrei un fisico atletico ed asciutto / mettere su
*
massa»
53%

55%
20% - Molto d’accordo

«Evitare i prodotti industriali, cibi fritti e piatti
*
molto elaborati» 64%

25% - D’accordo

«Ti piacerebbe conoscere la dieta ideale per le tue
*
esigenze»
66%
* Percentuali di risposte «d’accordo» e «molto d’accordo»
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I princìpi del ristorante eubiotico
3

2
Dieta equilibrata e sostenibile: cereali
integrali, legumi, semi, spezie colorate
ed erbe aromatiche, olio extra vergine
di oliva, uova, carne e latticini da
allevamenti bio

1 PRODOTTI

BIOLOGICI
NO OGM,
FRUTTA ED
ORTAGGI DI
STAGIONE,

Filiera corta /
km zero

Fair Trade

Biodiversita’ a
tavola: frutti e ortaggi
antichi,
riscoperta dei
sapori dimenticati

4

«Pesce sostenibile» non a
rischio estinzione
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Eliminazione /
riduzione dei cibi
grassi, raffinati,
industriali e ricchi di
additivi
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Fattori differenzianti
- Intrattenimento durante l’attesa al tavolo: software interattivi
per il calcolo della dieta a partire dai propri dati e stile di
vita, consigli del nutrizionista, menù navigabili …
- Possibilità di scegliere / variare la quantità del
pasto (grammi di pasta, grammi di carne / pesce)
- Trasparenza su tutti gli ingredienti presenti
nel piatto e indicazione delle kcal associate

- Rispetto delle diete personalizzate
- Frullati / centrifugati, menù proteici, menù
vegan, indicazioni gluten free e presenza allergeni …
- Poco sale, no pane sul tavolo, …
- Acqua naturale e gasata in caraffe, inclusa nel coperto
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Consumatori e Comunicazione
I nostri clienti target sono persone attente alla propria
salute e allo stesso tempo alla ricerca di un luogo piacevole
dove pranzare / cenare, che offra una ampia varietà di proposte
in grado di stimolare la mente e gli occhi, oltre al palato.

La comunicazione avverrà in primis attraverso il sito web,
i social network e cartelloni pubblicitari nell’area di Bologna,
inoltre saranno presenti pubblicità all’interno di palestre, centri
dimagrimento e benessere (piscine, terme, …).
Le campagne di comunicazione dovranno essere
ripetute durante l’anno, in corrispondenza di periodi significativi:
•prima delle festività  mangia senza pensieri …
•dopo le feste e prima dell’estate  rimettiti in forma …
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SWOT
STRENGHTS

– Punti di forza

• Risposta alle nuove tendenze del settore
alimentare
• Servizio «essenziale» per consumatori
sempre più esigenti e consapevoli
• Elementi unici e innovativi per essere
riconosciuti

OPPORTUNITIES–

Opportunità

• Sfruttare il brand e il successo del primo
ristorante per avviare altri punti in
franchising
• Possibilità di realizzare ricette per piatti
pronti / take away …
• Partnership con palestre, medici, centri
estetici …

WEAKNESSES–

Punti di debolezza

• Alta concorrenza del settore alimentare
(prezzi, offerte, importanza della location
…)
• Costo delle materie prime di qualità
• Necessità di continua innovazione e
proposte nuove
THREATS

– Minacce

• Rischio di essere imitati (mancanza di
barriere all’ingresso)
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Location
180 mq – 50 coperti

Via Mascarella
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Personale dipendente
Un General manager (proprietario)
 Responsabile degli acquisti e degli incassi
 Supervisiona la sala, aiutando eventualmente come cameriere, e dispensa consigli
riguardanti il cibo servito
 Ricerca e studia costantemente (anche grazie alla consulenza di un dietologo) insieme
allo chef nuove composizioni di menù e piatti speciali
 È responsabile della comunicazione e dell'immagine del ristorante,
anche sui social network

Due cuochi
 Cuoco esperto (ideatore dei menù
insieme al General Manager)
 Cuoco junior

Due camerieri
 Si occupano del servizio ai tavoli ed effettuano le
pulizie della sala alla chiusura del locale

Un lavapiatti
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Cronoprogramma
Mese
Task /
AttivitA'

Apr-2015

Setti-mane 1-15

16-30

Mag-2015
1-15

16-31

Giu-2015
1-15

16-30

Lug-2015
1-15

16-31

Ago-2015
1-15

16-31

Set-2015
1-15

16-30

Sviluppo business case
Creazione della Società
Ricerca del locale
Stipula contratto d’affitto
Ristrutturazione locale
Ricerca dei fornitori
Ricerca del personale
Richiesta di autorizzazioni USL
Ricerca e sviluppo ricette

Sviluppo sito web
Iniziative pubblicitarie e di
marketing
Inaugurazione punto vendita

inaugurazione
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Ricavi - ipotesi
•

50-60 coperti

•

Chiusi il lunedì

•

Ipotesi dei coperti settimanali:
Lunedì

Martedì Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Pranzo

-

75%

75%

75%

75%

100%

100%

Cena

-

75%

75%

100%

150%

150%

100%

•

Prezzo medio menù pranzo: 5

€

•

Prezzo medio menù a cena: 20

•

Prezzo coperto, bevande e caffè: 5

•

Tasso di crescita dei coperti all’anno: +20%

€
€
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La struttura del Capitale e la Società
•

Il capitale investito totale ammonta a: 100k €

•

Capitale terzi (ipotesi banche): 70 k € restituito in 3 anni al tasso del 6%

•

•

La Società (srl semplificata) sarà
composta dai 3 soci, che
investiranno 10k € a testa
La politica di suddivisione 50:50
dell'utile d'esercizio: 50% viene
reinvestito (arredamento locale,
pubblicità e marketing, ricerche
alimentari, …) e il 50% se viene
diviso tra i due soci

Soci

30%

70%

Banche /
Investitori
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Ricavi - ipotesi
Ricavi 2015 Ricavi 2016 Ricavi 2017 Ricavi 2018 Ricavi 2019
€ 180.625

€ 586.500

€ 674.475

€ 775.646

Ricavi 2011- 2015
€ 1,000,000

+20%

€ 900,000
€ 800,000
€ 700,000
€ 600,000
€ 500,000
€ 400,000

4 mesi

€ 300,000
€ 200,000
€ 100,000
€0
Ricavi 2015 Ricavi 2016 Ricavi 2017 Ricavi 2018 Ricavi 2019

€ 891.993
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Costi
Bevande e materie prime

I costi mensili / trimestrali:

Acquisto materie prime
Acquisto bibite



Aggiornamento / consulenza dietologi
(investimento del 2% dei ricavi annui)



Marketing e comunicazione, sviluppo sito web e
gestione social network (10 mila € annui)



Igiene ed utilities (7 mila € annui)

25% dei ricavi
10% dei ricavi

RISORSE UMANE (C. Lordi)
1 general manager
1 cuoco esperto
1 cuoco junior
1 lavapiatti
x2 camerieri
TOTALE

€ 3.500
€ 4.200
€ 2.100
€ 1.400
€ 4.200
€ 15.400

I costi una tantum da sostenere il primo anno sono:


Creazione azienda e costi amministrativi



Lavori di ristrutturazione



Arredamenti (cucina, sala, magazzino)

Costi 2015- 2019
600,000
500,000

400,000
300,000
200,000
100,000
0
Costi totali 2015

Costi totali 2016

Costi totali 2017

Costi totali 2018

Costi totali 2019
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Conto economico
Voci CE:

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Ricavi di vendita

180.625

586.500

674.475

775.646

891.993

Costo del materiale

45.156

146.625

168.619

193.912

222.998

Costo delle bevande

18.063

58.650

67.448

77.565

89.199

Margine

117.406

381.225

438.409

504.170

579.796

Costo del personale

61.600

188.496

192.266

196.111

200.033

Altri costi operativi

22.150

26.380

28.140

30.163

32.490

EBITDA

33.656

166.349

218.003

277.896

347.272

Ammortamenti

7.875

8.375

8.875

9.375

9.875

EBIT

25.782

157.974

209.129

268.521

337.398

Interessi passivi (6%)

7.000

5.000

2.500

0

0

EBT

18.782

152.974

206.629

268.521

337.398

IRES (27,5%)

5.165

42.068

56.823

73.843

92.784

IRAP (3,9%)

732

5.966

8.059

10.472

13.159

Utile netto

12.884

104.940

141.747

184.206

231.455

52.470

70.874

92.103

115.727

Suddivisione tra i soci

Suddivisione del 50% degli utili
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Stato patrimoniale anno

ATTIVITA'

2015

2016

2017

2018

2019

PASSIVITA'

2015

Attivo immobilizzato

78.747

83.747

88.747

93.747

98.747

Debiti a breve termine

91.727 329.003 299.276 250.378 158.574

- Ammortamenti

-7.875

-8.375

-8.875

-9.375

-9.875

Debiti a lungo termine

70.000

Attività correnti

133.739 451.455 481.506 516.439 559.487

TOTALE PASSIVO

25.000

2018

2019

0

0

161.727 379.003 324.276 250.378 158.574
30.000

Utile del periodo

12.884 104.940 141.747 184.206 231.455

PATRIMONIO NETTO
204.611 526.827 561.378 600.811 648.360

50.000

2017

Capitale sociale

Suddivisione soci

TOTALE ATTIVO

2016

42.884

52.470

95.354 166.228 258.331

70.874

92.103 115.727

42.884 147.825 237.102 350.434 489.785

TOTALE PASSIVO E NETTO 204.611 526.827 561.378 600.811 648.360
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Break Even point
Break even chart
900,000
800,000

Break-even
MARZO 2016

700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

costi cumulati

ricavi cumulati
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Cashflow, IRR e NPV
Cashflow 2011-2015
700,000

637,930

600,000
500,000

368,264

400,000

NPV = ~ € 383k

300,000

IRR = 93%

169,962

200,000
100,000

2015

36,409

0
Inv iniziale

-100,000

-88,747

Anno 2015

Anno 2016
2016

Anno 2017
2017

Anno 2018
2018

-40,317

-200,000

Investimento iniziale

Anno 2019
2019
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Sensitivity analysis
SCENARIO BASE
Ricavi cumulati = ~ € 3,2 mln

t
w
a

Costi costanti, ricavi in
diminuzione del 30%

NPV = ~ € 383k

IRR = 93%

j

Ricavi e costo delle
materie prime / bevande
in aumento del 25%

i
o

SCENARIO Pessimista

SCENARIO ottimista

Ricavi cumulati = ~ € 2,2 mln

Ricavi cumulati = ~ € 4,0 mln

NPV = ~ (€145. k)

NPV = ~ € 560k

IRR = (40%)

IRR = 120%
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Eubioteca Canvas
Key Partners

Key Activities

Value Proposition

Fornitori:

− Studio di piatti / ricette
volte ad una alimentazione
equilibrata e
personalizzata

− Ingredienti, verdure
fresche e carni
− Acqua, bibite e vino
− Arredamento
Partner:
− Palestre, piscine, terme,
centri estetici
− Associazioni celiaci, vegani
e salutisti
− Youtubers
− Professori / Ricercatori

− Ricerca degli
alimenti di
miglior qualità
nel territorio
circostante

Customer Segments

***************

Customer
Relationship

Eubioteca : TENDI AL

Qualità top!

− Studenti

BENESSERE

− Consigli alimentari

***************
− Alimentazione equilibrata
e personalizzata ci offre
tutti i nutrimenti necessari
al benessere

Key Resources

− Alimenti DOP e

− 1 Store manager
(nutrizionista / dietologo)

− Indicazione della
provenienza dei prodotti

− 2 Chef

KM0

− Possibilità di
personalizzare una dieta

− 1 Lavapiatti

Channels

− Possibilità di un dieta
personalizzata

Voci di costo riferite a 50-60 coperti:

− Voci di ricavo riferite a 50-60 coperti  ~

€ 270k

€ 250 k

− Altri costi operativi (affitto, marketing, ricerca nuovi menù /

€ 50 k

− Intolleranti
− Follower di tendenze
(radical chic / hipster)

Revenue anno 1-2 (16 mesi)

ricette)  ~

− Salutisti
− Vegani

Cost Structure anno 1-2 (16 mesi)

− Personale  ~

− Persone attente
all'alimentazione

− Massima trasparenza sugli
alimenti serviti

− 2 Camerieri

− Materia prima (alimenti, ingredienti, bevande)  ~

Target:

− Utile  ~ €

€ 760k

115k (€ 50 k ripartito tra i soci il 2° anno)
− IRR (2015-19)  ~ 93%
− NPV (2015-19)  ~€ 385k

Grazie dell'ascolto

