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EXECUTIVE SUMMARY
Sommario generale del piano strategico e di business
AZIENDA E OBIETTIVI
 Sunnect intende fornire anche a realtà di piccole dimensioni, come i gestori degli stabilimenti balneari,
servizi tecnologici innovativi in grado di rendere le spiagge più sicure, all’avanguardia ed ecosostenibili
PRODOTTO
 Ombrelloni 2.0 dotati di pannelli fotovoltaici in grado di ricaricare i dispositivi elettronici scarichi,
diventata oggi giorno un’esigenza primaria, e cassette di sicurezza per custodire i propri effetti
personali
 L'ombrellone utilizza dei pannelli prodotti con uno speciale polimero flessibile ed è stato studiato per
posti all'aperto come gli stabilimenti balneari, ma non solo..
OPPORTUNITA’ DI MERCATO
 Il mercato potenziale è vastissimo in quanto l’esigenza sul mercato è oggi insoddisfatta ed è in forte
crescita, soprattutto per il target di clienti giovani che sarebbe disposto a pagare per questo servizio
 Seppure esistano diversi player con una tecnologia affine che potrebbero essere interessati ad
entrarvi, attualmente non vi sono concorrenti diretti
FLASH DELLE PROIEZIONI ECONOMICO FINANZIARIE
 Previsione di fatturato raggiunto in 5 anni di oltre € 500 K
 Il Break Even Point viene raggiunto già dopo la seconda stagione estiva
 Investimento altamente redditizio con un NVP di € 197 K e un IRR del 76 % nello scenario prudenziale
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ESIGENZA
Ricaricare il cellulare fuori casa è sempre più un’esigenza primaria
Ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo, frequentatori di ristoranti, stabilimenti balneari, campeggi,
giardini pubblici, piazze… si chiedono dove poter ricaricare i loro smartphone e tablet
• Il 93,1% degli italianI possiede un
telefono cellulare
• Il 62% possiede un tablet
• Il 30,4% possiede un lettore MP3
• L’81,7% degli italiani utilizza il
cellulare per ricevere e inviare mail*
• Tra i 15 e i 34 anni l’utilizzo dI
smartphone e tablet avviene
regolarmente tutti i giorni

• Smartphones e tablet sono i
principali oggetti dei furti nelle
spiagge italiane

• Nel 2014 il numero dei furti negli
stabilimenti balneari durante l’alta
stagione è aumentato del 22%
rispetto ai 5 anni precendenti

• Ogni 3 mesi circa 9 milioni di
persone utilizzano lo smartphone o
il tablet. per accedere ad internet da
fuori casa

Protezione dei propri effetti personali

Low-battery power
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*Fonte dati ISTAT
«Cittadini e Nuove Tecnologie» 2013 e 2014

QUESTIONARIO
L’esigenza (A) di ricaricare device elettronici in spiaggia è concreta
RISPONDENTI AL QUESTIONARIO
affermano che gli stabilimenti balneari
che frequentano non sono dotati di
strutture all’avanguardia (es. palestre,
idromassaggi)

utilizza assiduamente il
telefono in spiaggia (es. per
chattare, scattare foto)

In spiaggia ti capita che il cellulare (o altro dispositivo
elettronico) si scarichi completamente?
si, decisamente

indifferente

31%

no, per niente

19%
13%

37%

più si che no

26%

indifferente

12%

più no che si

Ti piacerebbe avere la possibilità di ricaricare il cellulare (o altro
dispositivo elettronico) direttamente sotto l'ombrellone?
si, decisamente

21%

più si che no

affermano che gli stabilimenti
balneari che frequentano non sono
dotati di infrastrutture tecnologiche
(es. postazioni di ricarica, altro)

più no che si
no, per niente

21%
5%
9%

sono disposti a pagare tale servizio a partire da 1-2 € in più al giorno
sulla tariffa standard dell’ombrellone
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QUESTIONARIO
L’esigenza (B) di sicurezza in spiaggia è estremamente forte
RISPONDENTI AL QUESTIONARIO
292

I rispondenti al questionario affermano di voler custodire in un
luogo sicuro i loro effetti personali, tra cui principalmente:
portafoglio, telefono, chiavi, orologio e borsa
Quando vai a fare il bagno o ti allontani
dall'ombrellone dove lasci i tuoi effetti personali?
2% 5%

in custodia al bagnino
15%

in cabina

31%
chiedi al vicino o
amico di controllare
incustoditi
47%

portafoglio

232

telefono

chiavi

121

162

orologio

borsa

Ti piacerebbe avere la possibilità di lasciare i tuoi effetti personali
al sicuro quando ti allontani dall'ombrellone (es. cassaforte)?
si, decisamente

59%

più si che no

23%

indifferente

12%

più no che si
no, per niente

Altro

274

4%
1%

sono disposti a pagare tale servizio a partire da 1-2 € in più al giorno
sulla tariffa standard dell’ombrellone
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VISION, MISSION E OBIETTIVI STRATEGICI
Ombrelloni fotovoltaici 2.0 con cassetta di sicurezza
VISION
Rendere accessibili anche a realtà di piccole dimensioni strumenti tecnologici innovativi ed
ecosostenibili per migliorare la vita delle persone durante la propria quotidianità

MISSION
Dare la possibilità agli stabilimenti balneari di innalzare il livello del proprio servizio grazie a strumenti
tecnologici in grado di rendere le spiagge più sicure, all’avanguardia e «green»

OBIETTIVI STRATEGICI
•
•
•
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Nel breve periodo raggiungere il 5% del mercato degli stabilimenti balneari sul territorio regionale
Nel medio periodo consolidare la propria quota di mercato sul territorio regionale ed espandersi a
livello nazionale
Nel lungo periodo espandere il servizio anche a livello internazionale e ad altre tipologie di partner
commerciali quali piscine in zone urbanizzate e villaggi turistici

PRODOTTO
Ombrelloni fotovoltaici 2.0 con cassetta di sicurezza
OMBRELLONE

Vita utile di oltre 10 anni
PANNELLI
FOTOVOLTAICI
ORGANICI

Ombrellone ultra-leggero dotato di una robusta
base in alluminio e una tela in fibra «attiracalore»

• Dimensioni: 27x34 cm
• 1,2 W

Design moderno e colori personalizzabili a
seconda delle esigenze dei partner commerciali

in grado di produrre 60 Watt in condizioni
ottimali
Garanzia di 20 anni direttamente dal produttore
(SHARP)

CASSETTA DI SICUREZZA
PRESE DI
CORRENTE

• Diametro: 40 cm
• Altezza: 12 cm
• Peso: 1,5 kg
Dalla produzione «made in Italy» con materiali
anticorrosione
Serratura con combinazione a codice numerico
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ACCUMULATORE
Batteria da 4,6 Ampere/h utile ad accumulare e
conservare fino a 1,5 KW di energia prodotta per
garantire una distribuzione continua di energia ai
clienti

1 presa stagna di corrente classica e 2 porte
USB da 5V l’una in grado di ricaricare fino ad
una decina di dispositivi elettronici con una
sola carica

PRODOTTO
Come funziona l’accumulo energetico e la distribuzione di elettricità
L’ombrellone «Sunnect» nella sua parte superiore è composto da celle fotovoltaiche organiche che
attraverso dei pigmenti catturano i raggi solari e li trasformano in energia elettrica pulita
VELOCE ED EFFICACE
significativa produzione e conservazione di energia: le celle organiche possono arrivare a produrre nei momenti di
picco fino a 60 Watt di energia grazie alla diretta esposizione alla luce solare

INGENTE ACCUMULO ENERGETICO
il capiente accumulatore di energia da 4,6 Ampere, appositamente installato nella parte posteriore della cassetta di
sicurezza e collegata ai pannelli superiori attraverso cavi nascosti all’interno della struttura portante dell'ombrellone,
permette di conservare l’energia prodotta e re-utilizzarla anche quando non vi è sufficiente esposizione ai raggi solari.
La batteria si carica completamente in 30-40 minuti di pieno sole estivo, il che significa che in una sola mattinata si
può accumulare sufficiente energia per ricaricare tutti i dispositivi elettronici di una intera famiglia (ved. figura)

OTTICA «GREEN»
nessuna forma di impatto ambientale poiché l’energia
utilizzata viene prodotta direttamente dai raggi solari

SEMPLICE DA UTILIZZARE
funzionamento molto semplice ed immediato: attraverso le
prese di corrente tradizionali e USB posizionate sull’asta
centrale dell’ombrellone è possibile inserire il proprio carica
batterie e ricaricare immediatamente i propri dispositivi
elettronici
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CONCORRENTI
Esistono alcuni player con caratteristiche sensibilmente diverse
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SOCIETA’

CARATTERISTICHE TECNICHE

POWERBRELLA

Ombrellone fornito di pannello fotovoltaico che permette ai
clienti di ricaricare i propri dispositivi elettronici tramite delle
semplici prese di corrente elettrica. Non progettato per le
spiagge ma principalmente per i privati

800 $

ELECTREECO

Costruzione leggera in metallo e cemento che implementa
un piccolo impianto fotovoltaico isolato e autonomo a
bassa tensione. Le batterie vengono caricate in tempi
variabili in funzione del grado di insolazione giornaliera fino
ad un massimo di 2,5Kw/h

2.000 €

KOSMOS

Primo ombrellone fotovoltaico di design ideato in Italia che
utilizza cellule fotovoltaiche organiche. Può essere di
diverse grandezza, quella maggiore arriva a una potenza di
60W. Pannello più piccolo di 30x36 cm

2.500 €

SUN-BRELLA

Ombrellone di design che può produrre fino a 280W di
potenza, progettato principalmente per ambienti all’aperto,
sia privati che pubblici. Pannello di 140x160 cm

2.700 €

BM SOLAR

Ombrellone che sfruttando la tecnologia avanzata del
fotovoltaico organico può ricaricare qualsiasi dispositivo
elettronico con una potenza di 50W. Pannello di 24x27 cm.

1.550 €

MERCATO

PREZZO

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO & FCS
Sunnect si posiziona al vertice per accessibilità e funzionalità

+

Prezzo

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO
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Praticità & Funzionalità

+



Sunnect ha un prezzo inferiore rispetto ad
altri prodotti similari attualmente in
commercio



gli ombrelloni Sunnect si differenziano
rispetto agli altri prodotti sul mercato
poiché sono dotati anche di una pratica
cassetta di sicurezza



Sunnect produce una quantità di energia
(60W), seppur inferiore rispetto agli altri
prodotti (es. 280W di Sun-Brella), in grado
di ricaricare completamente ben oltre una
decina di dispositivi elettronici al giorno



grazie al modello di pricing efficace
Sunnect non viene venduto solo ad utenti
privati facoltosi, ma anche ad imprese /
organizzazioni di piccole-medie dimensioni
che non potrebbero permettersi ingenti
investimenti annuali

POTENZIALI CLIENTI
Penetrazione iniziale in Emilia Romagna e successiva espansione
Area geografica
Emilia Romagna

12.000

 I primi 2 anni Sunnect prevede
una strategia di penetrazione del
mercato rivolta ad attrarre gli
stabilimenti balneari più
esclusivi della Riviera
Romagnola per poi espandersi gli
anni successivi in altre regioni
localmente adiacenti come
Toscana e Marche
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# Stabilim
1.547

Cattolica

49

Cervia

201

Cesenatico

126

Comacchio

93

Igea Marina

58

Marina di Ravenna

137

Marina Romea

190

Milano Marittima

341

Misano Adriatico

19

Riccione

158

Rimini

175

 L’obiettivo a lungo termine di
Sunnect è raggiungere la
copertura su tutta la penisola
Italiana e anche oltre i confini
nazionali

Area geografica
Toscana

# Stabilim
969

Grosseto

158

Livorno

109

Lucca

451

Massa

190

Pisa

61

Area geografica

# Stabilim

Marche

392

Ancona

108

Ascoli Piceno

97

Fermo

44

Macerata

61

Pesaro

82

Fonte: www.comuni-italiani.it

PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING
La comunicazione è fondamentale per raggiungere i nostri clienti
Business to Business (B2B)
GOOGLE ADWORDS
campagne su Google attraverso lo strumento «Adwords»
attraverso cui si indicizzano parole chiave per promuovere
l’attività commerciale, creare brand awareness e incrementare il
traffico sul proprio sito web
Budget = 1.500 € / mese
FACEBOOK
Inserzioni e campagne pubblicitarie composte da immagini,
logo e testi nelle bacheche degli utenti per far conoscere alle
potenziali strutture il nostro prodotto innovativo e incrementare il
traffico sul proprio sito web (durante la stagione estiva)

Budget = 500 € / mese
PARTECIPAZIONE IN FIERE DI SETTORE
• SETT  la prima e più longeva fiera d’Europa dedicata al
settore dell’open air che si svolge in Novembre a Montpelier
• SUN  riera ricca e completa di prodotti e progetti per il
vivere all'aria aperta che si svolge in Ottobre a Rimini
• BALNEARIA  fiera professionale delle attrezzature balneari,
outdoor design e benessere che si svolge in Febbraio a
Marina di Carrara
Budget = 3.000 € / anno (dopo il terzo anno)
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Business to Consumer (B2C)
PAGINE FACEBOOK, TWITTER E ALTRE SOCIAL
Creazione e manutenzione delle pagine Facebook,
Twitter ed altri social network per cercare di attrarre
e far conoscere sempre piu il nostro prodotto agli
utilizzatori finali
Budget free
PRINTED ADVERTISING
- volantini / flyers da distribuire in tutta la riviera
durante la stagione estive (10.000 unità)
- manifesti di fronte alle zone balneari di maggiore
interesse per far conoscere il brand e il prodotto
Budget = 1.250€ / mese
SITO INTERNET
creazione e manutenzione del sito internet aziendale
con tutte le caratteristiche tecniche del nostro
prodotto e l’elenco dei partner commerciali con cui
collaboriamo
Budget = 2.000 € per la configurazione e 200 € /
mese per le spese relative a server e
manutenzione

ANALISI SWOT
Il potenziale di sviluppo di Sunnect è elevatissimo
STRENGHTS – punti di forza

WEAKNESSES – punti di debolezza

 prodotto innovativo e funzionale che risolve esigenze
concrete per cui i clienti finali sono disposti a pagare

 costo sensibilmente più elevato di un ombrellone standard
di cui i partner commerciali attualmente sono dotati

 prodotto ecosostenibile della durata di vita ultra ventennale
e con garanzia offerta dal produttore

 rischio di possibili danneggiamenti per atti di vandalismo
e/o deterioramenti del prodotto nel caso in cui i partner
commerciali non dovessero proteggerlo adeguatamente
(es. di notte)

 pricing particolarmente incentivante che permette ai partner
commerciali di ribaltare il costo del prodotto sul cliente
finale

 sensibile rischio di investimento i primi anni di attività

 costo sensibilmente inferiore ad un prodotto dalla similare
tecnologia

OPPORTUNITIES – opportunità

THREATS – minacce

 incremento sempre maggiore dell’utilizzo di devices
elettronici e dell’esigenza di ricarica

 entrata sul mercato di concorrenti diretti già presenti in altre
aree geografiche con una politica aggressiva

 nessun competitor diretto con similari caratteristiche e
funzionalità è oggi presente sul mercato italiano

 sviluppo di batterie portatili più efficaci o di altri dispositivi di
caricamento portatili

 possibilità di offrire il prodotto a partner commerciali sia in
altri settori (es. piscine, rifugi sciistici) sia in altre località

 sviluppo di altri strumenti in dotazione agli stabilimenti
commerciali per mantenere in sicurezza i propri effetti
personali

 la commercializzazione internazionale potrebbe mitigare il
fenomeno di stagionalità del business locale
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CRONOPROGRAMMA
L’inizio della commercializzazione è prevista già ad inizio Luglio 15
Milestones progettuali
Mese
mag-15
giu-15
lug-15
ago-15
set-15
Settimana w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4
Sviluppo prodotto
FONDAZIONE DELLA SOCIETA'
Testing del prodotto
Apertura di ufficio e magazzino
Creazione sito/pagina FB/Twitter
Ricerca e assunzione personale
LANCIO DEL PRODOTTO
Campagna pubblicitaria
Raccolta ordini e personalizzazioni
COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Il progetto Sunnect si rivolge agli stabilimenti balneari più esclusivi della costiera italiana.
La stagionalità di tale business e la particolare concentrazione dell’attività nel periodo estivo,
comporta la necessità di affrettarsi ad avviare la commercializzazione già nei primi mesi
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RICAVI
Abbiamo ipotizzato due scenari con diverse politiche commerciali (1)
Per fissare il prezzo di vendita sul
mercato del nostro prodotto abbiamo :
1) valutato il prezzo della concorrenza
2) immaginato un ipotetico
ribaltamento del prezzo sul cliente
finale utilizzatore del prodotto

Scenario 1

Pricing
• Fee di leasing operativo

Anno 1

Anno 2

Anno 3

200 €

200 €

200 €

• Vendita diretta / each
UNITA DI OMBRELLONI IN LEASING OPERATIVO
- stabilimenti contattati / mese / agente
- nuovi stabilimenti interessati al leasing operativo
# STABILIMENTI CLIENTI / CONTATTATI =
- num. ombrelloni medio per stabilimento
- num. ombrelloni fotovoltaici in leasing / stabilimento
- num. agenti totali
# NUOVE UNITA IN LEASING AL MESE =
# NUOVE UNITA IN LEASING ALL'ANNO =

500 €
ANNO 1
100
5%
5
150
10
2
100
200

UNITA DI OMBRELLONI VENDUTI
- stabilimenti già clienti in leasing interessati a comprarlo a fine contratto
- num. ombrelloni che comprerebbero
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ANNO 2
100
5%
5
150
10
3
150
600

80%
stesso #

ANNO 3
100
5%
5
150
10
4
200
800

in poi

ANNO 4
100
5%
5
150
10
4
200
800

ANNO 5
100
5%
5
150
10
4
200
800

Incentiviamo il
testing del nostro
prodotto nuovo

RICAVI
Abbiamo ipotizzato due scenari con diverse politiche commerciali (2)
Per fissare il prezzo di vendita sul
mercato del nostro prodotto abbiamo :
1) valutato il prezzo della concorrenza
2) immaginato un ipotetico
ribaltamento del prezzo sul cliente
finale utilizzatore del prodotto

Scenario 2

Pricing

Anno 1

• Vendita diretta / each

UNITA DI OMBRELLONI VENDUTI
- stabilimenti contattati / mese / agente
- num. agenti totali
- nuovi stabilimenti interessati a comprare
# stabilimenti interessati al mese
- num. ombrelloni che comprerebbero
# NUOVE UNITA IN VENDITA AL MESE =
- mesi di commercializzazione / anno
# NUOVE UNITA IN VENDITA ALL'ANNO =

600 €

ANNO 1
100
2
3%
6
10
60
2
120

ANNO 2
100
3
3%
9
10
90
4
360

ANNO 3
100
4
3%
12
10
120
4
480

ANNO 4
100
4
4%
16
10
160
4
640

ANNO 5
100
4
5%
20
10
200
4
800

Vendiamo ad un target di clienti di fascia alta che non solo trarrebbe un vantaggio economico già dal 3° anno
ribaltando il prezzo sui propri utenti, ma ne godrebbe indiscutibilmente anche di un ritorno di immagine elevato
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COSTI
I principali costi sono relativi al prodotto, personale e marketing
COSTO DEL
PRODOTTO

COSTO DEL
PERSONALE

 Pannelli + batteria + cavi
140 € / each

 Agenti
- 2.500 € / al mese
(considerando solo la
stagione estiva)
- (2) agenti il primo
anno ed un
progressivo aumento
negli anni successivi

 Cassetta di sicurezza
40 € / each
 Ombrellone solare
50 € / each
 Assemblaggio
5 € / each

 Trasporto e installazione
10 € / each
 Assicurazione sui
pannelli fotovoltaici
circa 1 € / each (0,6% del
costo del prodotto)
 Manutenzione
10 € / each (a partire dal 3
anno in cui il prodotto tende
a perdere efficacia)
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 Altro personale
dipendente
- 700 € / each
(considerando solo la
stagione estiva) per i
primi anni a titolo di
rimborso spese che
dovremo sostenere
- (6) dipendenti

COSTO DI
PUBBLICITA’ E
MARKETING
 Campagne pubblicitarie
Google, FB e TW 3.000
€ / mese (dal secondo
anno in poi cresce
esponenzialmente)
 Eventi e fiere
3.000 € / anno (a partire
dal 2017)
 Sito web e server
2.000 € di creazione del
sito e circa 200 € /anno di
manutenzione

ALTRI COSTI
GENERALI
 Affitto dell’ufficio e
del magazzino
6.000 € / anno
 Commercialista e
service esterno per la
contabilità
5.000 € / anno

CONTO ECONOMICO
Previsione di una forte crescita dei ricavi e dell’utile
Conto Economico (scenario 2)
CONTO ECONOMICO (unità €)
Ricavi delle vendite
Ricavi per leasing
Ricavi di vendita (PF)
Costi diretti di vendita
RISULTATO LORDO
Costi per pubblicità e marketing
Costo del personale
Costi generali e di struttura
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)
Interessi finanziari
EBT
Imposte di esercizio
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
% di crescita dell'utile

-

2015
72.000
72.000
32.220
39.780
9.750
27.600
9.000
6.570
6.570
1.500
8.070
8.070

2016
216.000
216.000
90.936
125.064
19.650
66.900
11.000
27.514
27.514
3.000
24.514
7.697
16.817
308%
92%

2017
288.000
288.000
113.616
174.384
33.850
79.400
11.000
50.134
50.134
3.000
47.134
14.800
32.334

2018
384.000
384.000
151.488
232.512
41.850
79.400
11.000
100.262
100.262
3.000
97.262
30.540
66.722
106%
52%

2019
480.000
480.000
189.360
290.640
49.850
79.400
11.000
150.390
150.390
3.000
147.390
46.280
101.110



Il “picco” dell’aumento di ricavi e utile d’esercizio tra il primo e il secondo anno è dovuto prevalentemente alla forte
componente di stagionalità del business che ha causato operatività e vendite sensibilmente inferiori nel 2015. Di contro il
secondo anno può beneficiare dell’ingente investimento in comunicazione e marketing dell’anno precendente



Data la forte stagionalità del business la variazione del CCN, i giorni medi di incasso dei crediti e i giorni medi di pagamento
dei debiti non hanno alcun impatto sulla gestione del business annuale
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STATO PATRIMONIALE
Rapido flash sui valori finanziari e patrimonali del progetto
Stato Patrimoniale (scenario 2)
STATO PATRIMONIALE (unità €)
Cassa e altre disponibilità liquide
Crediti commerciali
Rimanenze di magazzino
Attivo Circolante
Attivo Immobilizzato
TOTALE ATTIVITA'
Banche e depositi a breve termine
Debiti commerciali
Debiti finanziari a medio/lungo termine
Passivo
Capitale sociale
Utile (perdita) d'esercizio
di cui distribuito ai soci
Patrimonio Netto
TOTALE PASSIVITA'

-

2015
2.920
11.750
14.670
14.670
2.000
18.000
20.000
20.000
25.330
-

-

5.330
14.670

2016
31.969
11.500
43.469
43.469
2.000
17.000
19.000
20.000
4.469
-

24.469
43.469

2017
75.758
11.500
87.258
87.258
2.000
15.000
17.000
20.000
50.258

2018
102.658
11.500
114.158
114.158
2.000
13.000
15.000
20.000
79.158

2019
129.557
11.500
141.057
141.057
2.000
11.000
13.000
20.000
108.057

10.052

15.832

21.611

70.258
87.258

99.158
114.158

128.057
141.057

A partire dal 3°
anno viene
distribuito ai soci il
20% dell’utile



In questo scenario non sono previsti ingenti investimenti: l’attività si finanzia con 40.000 € di cui il 50% attraverso mezzi
propri e il rimanente 50% con debito di istituti finanziari



Data la forte stagionalità del business la variazione del CCN, i giorni medi di incasso dei crediti e i giorni medi di pagamento
dei debiti non hanno alcun impatto sulla gestione del business annuale



Nota: lo Stato Patrimoniale nello scenario 1 presenterebbe, a differenza dello scenario sopra esposto, una voce significativa
di Attivo Immobilizzato in proporzionale alla crescita anno dopo anno rispetto alle unità in leasing operativo fornite
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BREAK EVEN POINT
I ricavi superano i costi già alla seconda stagione estiva
L’ andamento “a picchi” dei ricavi grafico del BEP è dovuto prevalentemente alla forte componente di
stagionalità del business che prevede ricavi sensibilmente crescenti durante i mesi estivi e nulli nei mesi
invernali

Break Even Chart
Scenario 2

Scenario 1
300,000

300,000

250,000

250,000

200,000

200,000

150,000

150,000

100,000

100,000

50,000

50,000

0

0

Costi cumulati

Ricavi cumulati

Costi cumulati

In entrambi gli scenari ipotizzati il BEP viene raggiunto
già nel mese di Agosto 2016
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Ricavi cumulati

CASH FLOW
Il nostro business riesce ad autosostenersi dal terzo anno
CASH FLOW (unità €)
Ricavi complessivi
Costi complessivi
Investimenti
Restituzione del capitale
CASH FLOW ANNUO
CASH FLOW CUMULATO

Inv. Iniz.

2015
32.000
49.680

2016
188.000
135.667
140.000
130.000
14.000
27.000
- 140.000 - 31.680 - 104.667
- 140.000 - 171.680 - 276.346

2017
336.000
173.472

2018
496.000
207.092

2019
704.000
293.952

27.000
135.528
411.874

27.000
261.908
673.782

27.000
383.048
1.056.830

CASH FLOW (unità €)
Ricavi complessivi
Costi complessivi
Investimenti
Restituzione del capitale
CASH FLOW ANNUO
CASH FLOW CUMULATO

Cash Flow (Scenario 1)

850,000

673,782

600,000

411,874

2015
72.000
78.570

2016
216.000
188.486

2017
288.000
237.866

2018
384.000
283.738

2019
480.000
329.610

3.000
24.514
15.056

3.000
47.134
32.078

3.000
97.262
129.340

3.000
147.390
276.730

30.000
-

30.000 30.000 -

3.000
9.570
39.570 -

Cash Flow (Scenario 2)
1,056,830

1,100,000

Inv. Iniz.

1,100,000
850,000
600,000
276,730

350,000

350,000

100,000

100,000

129,340
-39,570

-15,056

32,078

-171,680
-150,000
-400,000

-276,346

-150,000
-400,000

In entrambi gli scenari il business si sostiene dal terzo anno, con una notevole differenza però sui
numeri che riesce a generare con l’opzione di investimento inziale di 270.000 €
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SINTESI
Il progetto ideale per ricaricare la tua vacanza
Presenta i seguenti indicatori di redditività:

Scenario 1

Scenario 2

NPV = 324.947 €

NPV = 197.628 €

IRR = 35 %

IRR = 76 %

Grazie per l’attenzione
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--------------- ALLEGATI ---------------
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