






















































 

 

Relazione integrativa del Business Plan della costituenda: 

 

S.r.l. dei signori Zuddas 

Da qui in avanti individuata come Zuddas S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lo studio di fattibilità dell’attività da intraprendere dalla costituenda Zuddas S.r.l. 

evidenzia la previsione di andamento economico, finanziario e patrimoniale che l’attività  

produrrà nei primi 5 anni di attività; chiaramente essendo l’ipotesi sviluppata prendendo 

come momento di avvio dell’attività l’anno 2017, ove questo dovesse spostarsi agli anni 

successivi è possibile che possano intervenire alcune variazioni sui dati stimati, tali 

comunque da non modificare sostanzialmente le risultanze dello studio stesso. 

Come si può evincere dal business plan l’attività sarà avviata facendo ricorso a capitale 

proprio per 20.000€ e a finanziamenti di terzi per 90.000€, nel primo esercizio successivo 

il capitale proprio si incrementerà di 25.000€ e  nel secondo di ulteriori 20.000€, al 

quinto anno i soci saranno rimborsati di 5.000€ dato che il capitale proprio necessario è 

calcolato in 60.000€; nel mentre si provvederà gradualmente a rimborsare i finanziamenti 

di terzi e i relativi interessi passivi nella misura di 4.500€ annui, poiché il mutuo contratto 

ha durata ventennale; 

Gli introiti derivanti dall’attività propria dell’impresa saranno come esposto nel prospetto 

in costante crescita per i primi quattro anni, l’elevato margine di redditività dell’attività 

esercitata, consentirà fin dal primo esercizio di conseguire utili che andranno crescendo 

di anno in anno nel periodo in esame, il conto economico a regime evidenzia la 

produzione di utili netti in rapporto maggiore del 50% dei ricavi, questo in conseguenza 

del fatto che l’attività sarà gestita in stretta economia, che di fatto non richiede notevole 

impiego di personale dipendente e che i costi fissi sono molto contenuti, da tutto ciò 

deriva un elevato valore finanziario netto che alla fine del quinto esercizio è 

quantificabile in oltre 385.000€, con un conseguente valore del patrimonio netto 

attestato a circa 135.000€, un netto circolante di oltre 210.000€. 

L’imprenditore ha valutato, considerando che di fatto, nell’area circostante a quella in cui 

si intende esercitare non esistono strutture concorrenti, di poter vendere il proprio 

prodotto ad un prezzo in linea con quanto praticato da analoghe realtà economiche 

presenti in mercati analoghi al nostro; ha altresì valutato la possibilità di un interessante 



incremento del numero dei clienti data l’alta frequentazione turistica della zona, che 

nell’ultimo periodo, pare si stia estendendo anche oltre i tre canonici mesi estivi, 

conseguentemente, essendo i “costi di produzione” intendendo quelli variabili in 

rapporto ai servizi forniti, molto contenuti, si ha la garanzia di un elevato margine di 

guadagno, inoltre, il favorevole andamento finanziario, assicurato dall’immediatezza degli 

incassi, infatti i servizi resi vengono pagati nel momento di erogazione, pongono l’attività 

al riparo dalla necessità di ricorrere a finanziamento di terzi per le necessità di liquidità di 

gestione,  evitando ulteriori costi per interessi passivi, la scarsa necessità di prestazioni di 

personale dipendente, quindi un basso di costo, rappresenta una ulteriore garanzia di 

guadagno. 

Sostanzialmente l’analisi del progetto d’impresa evidenzia una elevata fattibilità 

economica, una agevole gestione finanziaria ed un ottimo risultato patrimoniale, inoltre, 

tenuto conto che lo spirito ecologista è sempre più sentito e che la vacanza in camper o 

roulotte ne è una forte rappresentazione, è pensabile che il trend positivo continuerà ben 

oltre i cinque anni presi in esame.    

 

 

 

 

 

 

 

 


