
BUS INESS

P LAN

P
O
W

E
R
E
D

 B
Y

 G
A
L
L
A
R
A
T
O

 D
O
T
T

. 
G
I
A
N
M

A
R
I
A

 -

T
R
I
B
U
T
A
R
I
S
T
A

 &
 A

C
C
O
U
T
A
N
T

 L
A
W

 S
P
E
C
I
A
L
I
S
T

P I Z ZER IA

O '  SOLE

Progetto protetto da copyright, la

riproduzione vietata. Il business plan che

vedrete è un fac simile. I nomi, la location, i

competitor ecc sono tutti dati casuali e frutto

di fantasia.



PRESENTAZIONE AZIENDALE
 

La Pizzerie O' Sole è un' idea

imprenditoriale di due giovani

Campano-Torinesi che dopo

diversi anni di esperienza

presso le migliori pizzerie del

Mondo, hanno deciso di

aprirne una tutta loro per poter

finalmente prendersi il merito

di quest'arte. La Pizzeria O' Sole

dovrà offrire ai propri clienti

una pizza semplice, ricca di

presente e passato, una fusion

tra tradizione e innovazione,

rispettando sempre le regole

basilari. Uno dei punti di forza

sarà la materia prima la quale

dovrà essere rigorosamente a

km 0.

 

 

 

 

I N TROAL  BUS INESS
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LOCATION
 

Il locale dovrà avere una location

all'interno del centro di Torino.

Questo per dare un maggior

bacino di utenza la quale sarà

composta sia dai residenti, ma

anche dai turisti che ogni anno

visitano la nostra città.

 

Sono già stati individuati due

potenziali locali nella zona

designata nella mappa

rappresentata qui a fianco. Il

locale, per scelta di invesimento,

sarà in affitto.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'IDEA IMPRENDITORIALE
 

L'idea imprenditoriale è quella di

portare un prodotto sulla piazza

di Torino genuino, innovativo ad

un costo accessibile. 

 

Il cliente ideale è giovane, tra i 18 e

i 35 anni. 

 

Gli orari della pizzeria saranno

dalle 11.00 alle 24.00 al fine di

ricoprire un segmento di clientela

amplio: dagli studenti ai

professionisti e impiegati che

popolano la zona durante il giorno

fino a sera.

 

 



Ciao! Sono Marco Rossi e sono nato a

Caserta il 29 ottobre 1989. Sono pizzaiolo

professionale dal 2009. Ho frequentato

l'istituto alberghiero Boselli di Torino dal

2003 al 2008, diplomandomi con 90/100. Il

mio primo lavoro è stato sulle navi da

crociera, per la compagni MSC, dove ho

lavorato fino al 2015. Nel 2016 ho trovato

lavoro a New York fino al 2018, come

pizzaiolo presso la pizzeria più famosa di

Bowary, Da Lomabardi. Nel 2019 mi sono

trasferito a Torino ed ho deciso di

intraprendere la via imprenditoriale. Ho

ricevuto due premi internazionali per la

pizza nel 2017 e nel 2018.  

I SOC I

Ciao! Sono Massimiliano Verdi e sono nato

a Torino il 20 marzo 1989. Sono chef e

pizzaiolo professionale dal 2007. Ho

frequentato l'itituto alberghiero Boselli di

Torino dal 2003 al 2008, diplomandomi

con 87/100. Il mio primo lavoro è stato

nella pizzeria di famiglia a Torino, dove ho

lavorato dal 2007 fino al 2011. Nel 2012 mi

sono trasferito in Australia con la mia

compagna; lì ho lavorato come pizzaiolo

presso ristoranti pluristellati in tutto il

continente. Nel 2017 ho deciso di tornare a

Torino. Ho lavorato fino ad oggi al

ristorante la Galleria ed oggi ho deciso di

intraprendere la via imprenditoriale. Ho

ricevuto la premiazione e un titolo ad

onorem in Australia come piazzaiolo

golden.



I NUMERI
 

Torino è una città ricca di

cultura ed ogni anno viene

visitata da milioni di turisti da

ogni parte del Mondo. In

particolare, nel 2018, i turisti nel

nostro capoluogo sono stati 5,2

milioni, contro i 3,8 milioni del

2017. Una crescita

esponenziale, che ci fa pensare

ad una crescita costante. Uno

dei fattori di importanza del

turismo, è la ricerca del food da

parte del turista. I dati ISTAT,

infatti, parlano del 70% dei

turisti orientati alla ricerca

enogastronomica.

IL PRODOTTO
 

Parlando sempre di numeri nel

settore food & beverage, 1

turista su 3, viene in Italia per la

Pizza, in quanto alimento e

prodotto famoso e diffuso in

tutto il mondo. Per uno

straniero, andare in Italia e non

gustare la pizza originale è

come non vedere il Colosseo.

SECTOR  ANALYS I S

I COMPETITOR
 

Il settore Pizza a Torino è molto

saturo, tant'è che nella zona di

Nostro interesse ci sono ben 4

pizzerie di ottima qualità nel

raggio di 1 km. Tuttavia il

prodotto e richiesto, proprio

per l'aumento dell'affluenza di

turisti, ma anche dagli stessi

residenti e lavoratori pendolari.

La zona infatti è interessata da

molti uffici sia della P.A. che

privati (avv.ti, notaio,

commercialisti ecc).

L'addensamento zonale in

zona diurna è di c.a. 80.000

persone contro la sera-notte di

25.000 (fonte dati demografici

ISTAT).



Come forma giuridica da adottare per il nostro progetto abbiamo pensato a due tipologie

distinte di società:

 

Una srls: ha costi di costituzione irrisori, ma ha costi di gestione maggiori. La srls prevede che

ambo i soci possano lavorare in qualità di soci d'opera. La srls da inoltre la possibilità di

ingresso di eventuali soci di mero capitale.

Una snc: ha dei costi iniziali di costituzione più elevati, ma costi minori e versatilità nella

gestione contabile (contabilità semplificata). Inoltre prevede che ambo i soci possono lavorare

in quanto iscritti alle rispettive casse previdenziali INPS ed INAIL.

 

Viste le differenze, e la ricerca di partner societari, la decisione si riserva fino alla presa di pozione

su tali fatti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA  G IUR ID I CA

DE L  PROGETTO

SRL SNC

500  €COSTITUZIONE

GESTIONE

CONSULENZA
INIZIALE

1200  €

1000  € 1000  €

2000  € 1500  €



Marco  svolgerà il lavoro di preparazione

primaria degli impasti e delle pizze nel

retro (cucina) e si occuperà della primaria

gestione delle forniture

(approvvigionamento materie). Il suo ruolo

sarà anche quello di gestione amm.va

dell'azienda (rapporti con i terzi fornitori)

e i rapporti di burocrazia (commercialista,

notai, avvocati ecc ecc). Avrà il compito

della tenuta della contabilità interna.

I RUOL I  DE I  SOC I  E

DE L  PERSONALE

Massimiliano avrà il compito di frontend, e

di rapporto con il cliente, vista la sua

esperienza maturata presso i ristoranti e il

suo inglese di livello B2. Avrà il compito di

infornare le pizze, servire i clienti e

coordinare l'eventuale personale da

assumersi nel corso del tempo. Avrà il

compito della chiusura di cassa giornaliera

e la corretta spedizione dei corrispettivi

elettronici dal 2020. Il suo compito

aggiuntivo sarà quello di studiare le

campagne di marketing e intrattenere il

rapporti pubblici.



Il locale individuato per svolgere l'attività stabilità è stato individuato . Ha una grandezza di circa 80

mq con un affitto di 800 € mensili con 2 mensilità di cauzione. Il locale è già dotato di canna

fumaria per il forno e canna fumaria per la cappa di aspirazione. Il locale è censito come

commerciale e laboratorio artigianale, dotato di impianti elettrici fatti a regola d'arte e impianto di

aspirazione pulito in data 2018 da ditta specializzata, la quale ha rilasciato apposita dichiarazione di

manutenzione. Di seguito sono elencati gli investimenti per la manutenzione e la resa a norma

dello stesso.

I NVES T IMENT  I N FORMAT ION



Per le attrezzature abbiamo individuato quanto necessario per aprire ed iniziare ad operare. Di

seguito è elencata la lista competa dei beni e dei costi proposti sul mercato.

I prezzi di riferimento sono stati acquisiti da una media tra i vari rivenditori e da alcuni preventivi da

noi richiesti ad aziende specializzate nella fornitura. I costi elencati comprendono anche il costo di

montaggio e prima assistenza. Gli importi sono stati arrotondai, prudenzialmente, per eccesso.

 

Alla luce di taluni investimenti, il riepilogo generale dei costi iniziali, riguardanti le immobilizzazioni

e il know-how sono:

 

 



Una ulteriore voce di bilancio da tenere in

considerazione della fase di investimento

iniziale è il magazzino e

l'approvvigionamento prodotti. Per iniziare

l'attività è necessario avere un magazzino

completo di beni di prima necessità.

 

Il magazzino iniziale è stimabile in base al

numero di clienti ed al fattore

inaugurazione.

 

Infatti l'intenzione è di fare una grande

inaugurazione, dove verranno regalati i

tranci di pizza.

 

Basandoci sui dati zonali e le campagne

marketing, nel quale entreremo nel

dettaglio dopo, stimiamo un bacino di

utenza di circa 400 ingressi nella giornata,

ossia la preparazione di almeno 200 pizze

intere (1/2 pizza a testa).

 

 

 

Tennendo in considerazione questo dato,

sommandolo all'approvigionamento

amterie di supporto per almeno 2

settimane stimiamo il magazziono inziale

come segue

 

 

MAGAZZ INO

IN I Z I A L E



Per capir meglio le stime di magazzino date nella precedente tabella, è opportuno capire da

cosa e quali sono le quantità minime per fare una pizza. Questo dato sarà necessario più avati

per stimare i costi variabili in bilancio e in cash flow. Nella seguente tabella analizziamo nel

dettaglio i componenti necessari e stimiamo il costo materia diretto e i costi indiretti per fare na

pizza di ottima qulità:

DAT I  TECN I C I  

Nella tabella abbiamo voluto elencare i vari ingredienti che formano la classica pizza, ma

suddividendo su tre classi di prodotto differente: il costo minimo fa riferimento ad esempio ad

una pizza margherita o al tegamino, il costo medio ad una pizza farcita con ingredienti base,

mentre il costo massimo lo attribuiamo ad una pizza "premium" con ingredienti più raffinati ed

una base di mozzarella di bufala o burrata campana. Infine abbiamo ipotizzato una media

ponderata dando una costante al costo medio della pizza al pizzaiolo ossia 3,27 €.



I cosi nella tabella sopra elencati, sono tutti quei costi che sono diretti ossia, dipendenti in via

direttamente proporzionale alla produzione della pizza in se.

 

Vi sono poi dei costi detti indiretti, i quali sono accessori alla produzione come per esempio,

l'energia elettrica, l'affitto dei locali, l'assicurazione, la manutenzione dei macchinari la pulizia

ecc ... 

 

I costi indiretti, anch'essi devono essere attribuiti al costo unitario di produzione, suddividendoli

nella loro totalità per ogni pizza prodotta.

 

Di seguito ho voluto elencare, in modo spannometrico, i costi indiretti mensili, i quali vorrò più

avanti attribuire ai costi di produzione unitari, una voltà però stabiliti i volumi possibili di vendita.



L'analisi dei competitor di mercato (competitor analysis), è fondamentale per gettare delle basi

solide e capire quanti potenziali clienti la pizzeria potrà avere a regime, la qualità della clientela, la

rotazione dei clienti ecc ...

 

La fase di analisi dei competitor viene fatta su 3 fronti:

 

Esperienza diretta: abbiamo provato ad andare come clienti, in diversi orari dai nostri competitor

per capire quanti clienti e quali prodotti hanno consumato. I dati ovviamente non sono precisi,

ma danno un'idea di insieme del trend.

Numeric Gathering: grazie alle piattaforme messe a disposizione dal registro delle imprese,

abbiamo scaricato i bilanci relativi agli ultimi due anni e li abbiamo riportati su delle tabelle

comparative.

Social tranding: grazie alla piattaforme social e di valutazione (google, tripad visor ecc), le quali

sono un ottimo strumento statistico oltre che valutativo, abbiamo raccolto dei numeri di insieme

recenti piuttosto precisi, sia sul prodotto più venduto, come per la qualità i difetti dei locali ecc...

 

Grazie a questo insieme di informazioni raccolta, siamo riusciti a creare un modello numerico qui

sotto riportato.

 

 

COMPET I TOR  ANALYS I S



I competitor presi a campione sono delle pizzerie che si trovano nel raggio di 700 metri dalla

potenziale location, con caratteristiche dei locali similari a quello di nostro interesse, con una

struttura societaria simile e con un numero di dipendenti (oltre ai soci d'opera) pari a 2 a

rotazione con turni. Ovviamente i locali presi in considerazione sono già stabili nella zona da

almeno 3-5 anni, oltre quindi la fase di start-up e di crescita. Basandosi su tali dati, è ragionevole

pensare, che a regime, la pizzeria di nostra iniziativa potrebbe assumere questi numeri.

 

Con i numeri esposti nella precedente tabella è ora quindi possibile stabilire degli obbiettivi
sia di fatturato, che di volume e quantità vendite.

 

 



Con i dati a nostra disposizione è ora possibile fare una proiezione reale. Prima di fare ciò

premettiamo che l'obbiettivo da raggiungere sono:

 

101 pizze al giorno, o meglio 3033 pizze al mese.

prezzo medio di vendita pizza € 6,00 , in linea da quanto offerto dai competitor

costo di produzione diretto (ved. pag 11) € 3,27

costi indiretti annuali stimati 45,480 €

 

PRO I EZ ION I



I L

MARKET ING

Per garantire i numeri esposti in precedenza è necessario un inserimento diretto nel mercato.

L'unico modo per raggiungere lo scopo è facendo delle campagne di marketing diretto

finalizzato all'acquisizione massiva di clienti, nel minor tempo possibile, riducendo quindi il

tempo dilatorio di avviamento, nel quale i guadagni si esauriscono al pagamento delle sole

spese.

 

Le azioni di marketing agiscono sull'intera platea di clienti come analizzato a pagina 5. Il numero

di clienti varia a seconda degli orari:

 

Orario diurno h 11-15 platea zonale 80.000 persone di cui 30.000 lavoratori e pendolari uffici;

Orario pomeridiano  h 15-18 platea zonale 40.000 persone di cui lavoratori e universitari;

Orario serale 18-22 platea zonale 25.000 persone residenti nella zona;

 

L'obbiettivo è puntare sull'intera platea, in ogni caso puntando ad una clientela giovane dai 18 ai  

40 anni, dando un prodotto innovativo con varianti vegane e gluten-free.

 

Le azioni di marketing diretto preferibili saranno:

 

Campagne social (google ADS, Facebook ADS, Instragram e pinterest prmium): le campagne

social sono mirate e permettono di andare a colpire un target di clientela specifica sia in

ambito di età che di interessi, grazie agli algoritmi e la potenza di questi strumenti.

Targettizzando il "cliente tipo" sarà più facile colpire il settore di interesse, spendendo in

campagne il meno possibile.

 

 

Le campagne pubblicitarie vengono intese come costo variabile, in quanto dipendono dal

numero di clienti i quali si vogliono acquisire. Maggiore sarà la spesa e maggiore sarà il bacino di

utenza che si andrà a raggiungere. Per la tipologia di attività, le migliori campagne sono quelle

zonali, e i banner di invito presso la propria attività. E' possibile impostare il target di clientela

(età, sesso, interessi ecc ...) in una determinata zona e in determinate ore della giornata. Nel

nostro caso specifico il target sarà rivolto a:

 

clientela ambosessi dai 18 ai 35 anni

presenti nella zona centrale a 700 m dalla nostra attività

orario delle campagne 11-21 

interessi: #pizza #food #glutenfreepizza #veganpizza #fastpizza ecc ...

Impostando questi determinati fattori è possibile ricoprire circa 50.000 utenze al giorno con una

percentuale di conversione (cliente che si reca in pizzeria dello o,80%. Tradotto in numeri è

statisticamente provato, in quanto l'algoritmo di google si basa su dati di altri competitor che

almeno 400 persone si recheranno presso l'attività. Tenendo conto che non tutti potrebbero

consumare, o le loro consumazioni potrebbero avere un importo differente, i numeri ipotizzati

rispecchiano l'obbiettivo imposto di 100 pizze al giorno. Di seguito una tabella con i costi

giornalieri e mensili delle campagne in base agli obbiettivi.

 

 

 

 



DI seguito sono elencati i costi per le campagne giornaliere, mensili e annuali:

 

Il costo delle campagne marketing è quindi da attribuire ai costi variabili, già precedentemente annotati,

quindi da dedurre dall'utile stimato alle precedenti pagine.

 

 

 



Venendo alla parte finale del presente report, dopo aver elencato nelle precedenti pagine i

possibili ricavi, arriviamo alle richieste di credito al fine della realizzazione di tale progetto.

 

Come visto al punto degli investimenti (da apg. 8 a pag. 10), serve una linea di credito specifica

per gli investimenti iniziali e per l'approvvigionamento delle materie. Parallelamente serve una

fondo al quale fare affidamento per l'attivo circolante iniziale, nell'attesa dell'inizio degli incassi a

regime.

 

Sulla scorta dei dati acquisiti è opportuno acquisire risorse su due fronti:

 

Risorse a m/l termine: un finanziamento per far fronte ai lavori nel locale, all'acquisto delle

attrezzature e la cauzione per l'affitto;

Risorse a breve termine a copertura dei costi correnti (affitto, stipendi, costi accessori,

approvvigionamenti materie.

 

Di seguito una tabella per riassumere, quanto necessario, in fronte alle spese già elencate. Si

prega di tenere in considerazione che i soci sono disposti a mettere una equity del 20%, sugli

investimenti.

 

 

L I NEE  D I  CRED I TO



Rispettivamente le linee di credito necessarie per iniziare l'attività sono:

 

FINANZIAMENTO DI ALMENO  27.000 € PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE
FIDO DI CASSA A COPERTURA DELLE SPESE CIRCOLANTI PER 4000/5000 €

 

Per il finanziamento è opportuno impostare una pratica  con un tempo di restituzione dai 3 ai 5

anni, tempo corrispondente all'ammortamento (usura) dei beni stessi. Su tale scorta il la

restituzione del capitale sarà al seguente:

Come si può analizzare dalla tabella, in una situazione dove l'utile previsto è prudenzialmente

stato ridotto del 10% (stress test), la restituzione di un capitale di € 27.000 + i relativi
interessi è fattibile e l'investimento risulta assolutamente congruo rispetto ai dati
elencati in questo modello.



F I NE

Il presente business plan è un modello

basato su dati di fantasia e utilizzato come

esempio. Tuttavia i calcoli sono basati su

business plan reali e modelli  reali.

 

La grafica è stata realizzata interamente

con Canva online.

 

L'autore del presente modello, nella sua

interezza, è Gallarato Gianmaria,

tributarista abilitato all'esercizio della

professione. 

 

La riproduzione è vietata senza il consenso

dell'autore.


