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EXECUTIVE SUMMARY 

Il lavoro che si intende svolgere prevede la realizzazione di un business plan per la 

realizzazione di uno spin off universitario. 

L’idea di business consiste nella realizzazione di barche a vela che abbiano una 

particolare sensibilità verso i temi ecologisti e quindi siano costruite tenendo in 

massima considerazione l’utilizzo di materiali ecosostenibili. 

La scelta di produrre con materiali ecosostenibili, non significherà per il team rinunciare 

alla progettazione di scafi altamente performanti, ma lo sforzo va proprio in questo 

senso. 

L’idea di esportare sul mercato i risultati della ricerca universitaria, viene fuori dopo che 

un gruppo di docenti e studenti universitari, decidono di partecipare ad una 

competizione nazionale che prevede la progettazione e costruzione di una deriva a vela 

per poi partecipare ad una regata dove prendono parte gli atenei del Mediterraneo. Alla 

seconda partecipazione nell’anno 2010 la barca dello Zyz Sailing Team (soggetto 

proponente lo spin off), raggiunge il quarto posto assoluto, confermando che lo sforzo 

fatto nella realizzazione di una barca performante ma con materiali ecosostenibili è 

andato a buon fine. 

La trattazione vorrà innanzitutto evidenziare ogni aspetto del progetto, capendo quale è 

la mission, il mercato target, e l’offerta. 

In una seconda parte si vorrà studiare nel dettaglio il mercato della nautica con 

particolare riferimento a quello velico, approfondendo lo studio sul territorio siciliano. 

Fatto ciò, si vorrà definire in ogni dettaglio il prodotto a partire dalla tecnica di 

produzione, fino ad arrivare ad una progettazione di massima dello stabilimento 

produttivo.  

Infine si vuole realizzare un’analisi economica finanziaria che permette di stabilire se vi 

sono le condizioni finanziarie ed economiche per intraprendere l’attività. 

Con lo studio di tutti gli argomenti inerenti al business in oggetto, si può giungere alla 

fine di questo lavoro alla conclusione ragionata sulla fattibilità del progetto. 
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1. IL PROGETTO 

 

1.1 Descrizione del progetto 

In questo primo capitolo verranno approfonditi i temi che hanno portato alla nascita 

dello Zyz Sailing Team ed alla successiva richiesta di spin off. Il Team nasce nel 2008 

per partecipare alla manifestazione “mille e una vela per l’università”, in seguito al 

successo del progetto per il 2009 ma soprattutto per il 2010 (la barca Led è arrivata al 

quarto posto, e l’ateneo di Palermo è risultato il terzo in Italia), si è pensato di attivare le 

procedure per lo spin off accademico. 

 

1.1.1 Mille e una vela per l’università  

"Mille e una vela per l'università"  è un progetto organizzato dalla facoltà di Architettura  

di Roma Tre insieme agli arch. Massimo Paperini e Paolo Procesi. Intende promuovere 

un programma di regate tra barche a vela progettate e realizzate all’interno di strutture 

universitarie, nel quadro di un programma didattico comune e nel rispetto di un 

Regolamento di classe R3 che ne stabilisce le caratteristiche.  Obiettivo degli Atenei che 

aderiscono all’iniziativa è quello di organizzare all’interno delle loro strutture 

(nell’ambito di corsi o tesi di laurea, workshop, attività di laboratorio, extracurriculari 

ecc.) un’attività didattica annuale finalizzata alla progettazione e realizzazione di una 

deriva da 15’ che risponda alle caratteristiche e ai requisiti previsti del suddetto 

Regolamento. Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere, con cadenza annuale o 

biennale, un incontro tra le Università che aderiscono all’iniziativa intitolata: Regata di 

fine Anno Accademico. Le imbarcazioni che partecipano al programma Mille e una vela 

per l’Università devono rispettare le “Norme speciali Classe R3”, essere progettate e 

realizzate secondo quanto stabilito dal Regolamento di Classe  R3 ed essere governate 

da equipaggi formati da studenti iscritti ai rispettivi Atenei. Mille e una vela per 

l’università è quindi un progetto che consente di unire sinergicamente le capacità 

didattiche, progettuali, di ricerca e manuali della classe docente e studente di ogni 

ateneo del Mediterraneo.  L’università degli Studi di Palermo ha partecipato per la 

prima volta alla manifestazione nel 2009 con una barca chiamata “Zyz”, che diede poi il 

nome allo Zyz Sailing Team. Nel 2010 l’università di Palermo ha partecipato con due 
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imbarcazioni, Zyz e Led, ottenendo ottimi risultati. Da questa bella esperienza nasce la 

voglia di creare un’azienda che riesca a mettere sul mercato barche a vela di tipo 

sportivo. 

 

1.1.2 lo spin off accademico 

Uno spin-off accademico, è una società il cui socio proponente è un docente, un 

ricercatore o un dipendente dell’università. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare 

al capitale sociale dello spin-off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-

laurea e post-dottorato o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani 

ricercatori nelle strutture di ricerca. Possono partecipare anche gli studenti, i laureandi, 

gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, i laureati, gli specializzati e i 

dottori di ricerca, nonché altre società, enti italiani e stranieri. La partecipazione 

dell’università nello spin-off di norma non potrà superare il 30% del capitale sociale. 

Grazie al successo delle precedenti edizioni della manifestazione “mille e una vela per 

l’università”, all’impegno di quanti hanno collaborato alla realizzazione di Zyz e di Led, 

nasce l’esigenza di esportare sul mercato, i risultati ottenuti dalla ricerca universitaria 

per la creazione di suddette barche. Sono stati raggiunti ottimi risultati grazie all’utilizzo 

delle più avanzate tecniche di progettazione. 

Il progetto di spin off prevede di progettare e costruire imbarcazioni altamente 

performanti, utilizzando prevalentemente materiali ecosostenibili. Questo argomento è 

molto caro nell’attuale momento storico in cui viene sempre più richiesto di ricercare in 

tutti i settori delle tecniche che prevedano di produrre qualsivoglia prodotto a basso 

impatto ambientale, ovvero utilizzando al minimo le risorse naturali non rinnovabili.  

In questo contesto lo Zyz Sailing team vuole operare, come già dimostrato da Led, la 

nuova imbarcazione che ha partecipato all’edizione 2010 di mille e una vela. 

 

1.1.3 i promotori 

I promotori del progetto sono i membri dello Zyz Sailing Team. Questo è diretto da un 

team manager e di progetto che è il prof. Antonio Mancuso, del dipartimento di 

Meccanica della facoltà di ingegneria dell’università degli studi di Palermo, ed è 
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composto inoltre da alcuni allievi, e laureati presso l’università degli studi di Palermo, 

che garantiscono la professionalità necessaria in tutti gli ambiti progettuali e di ricerca. 

1.2 mission statement 

La mission del progetto è certamente quella di sfruttare le alte competenze 

professionali, e i risultati della ricerca universitaria svolta dai promotori, al fine di 

esportare sul mercato tutte le conoscenze da essi acquisite. Si vuole quindi offrire la 

progettazione e la realizzazione di barche a vela altamente performanti di tipo 

innovativo, da utilizzare per regate veliche o comunque a livello sportivo-amatoriale. Il 

valore aggiunto, è quello di realizzare barche con materiali ecosostenibili, tema 

particolarmente sensibile in questo periodo storico. 

Si porrà particolarmente attenzione all’utilizzo di materiali innovativi, alla progettazione 

con i software di simulazione e le tecniche più all’avanguardia, nonché al rispetto 

ambientale. 

 

1.3 l’offerta 

Il progetto prevede 

di offrire al mercato 

soprattutto delle 

derive a vela, molto 

performanti, e che 

soddisfino al meglio 

le esigenze del 

cliente tramite la 

produzione su 

commessa.  

Nell'ambito del 

velismo, viene 

chiamato deriva un 

gruppo eterogeneo 

di imbarcazioni di 

piccole dimensioni, 

la deriva a vela con tutti i suoi componenti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vela_%28sport%29
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non cabinate, spesso utilizzate come primo approccio alla vela. Queste imbarcazioni 

hanno in comune il fatto di avere una deriva mobile, da cui il nome. Il termine deriva è 

comunque esteso anche a barche a vela di piccole dimensioni che non hanno la deriva 

mobile (ad esempio, la Star).  

Esistono poi le derive "olimpiche", che sono le barche a vela con cui vengono svolte le 

regate delle olimpiadi. Tra le principali derive olimpiche (che possono cambiare nelle 

diverse Olimpiadi), troviamo tra quelle maschili: la Star, l'Yngling, il Tornado 

(catamarano), il Laser, il Finn, il 470 e il 49er; tra quelle femminili: Il 470. 

Una delle peculiarità delle derive è il fatto di essere molto leggere, perciò spesso 

l'equipaggio (che per questo tipo di imbarcazioni raramente supera i due elementi, 

ovvero prodiere e timoniere) deve spostare il proprio peso (sopravvento o sottovento) in 

base alle andature ed alla forza del vento. Questo fa sì che le derive siano di fatto una 

buona scuola, se non un passaggio obbligato, per ogni buon velista; è infatti su queste 

barche che si impara a "sentire" le reazioni che lo scafo può avere e ad ostacolarle o 

assecondarle a seconda del caso. 

Molto importante nello sviluppo di questo business sarà la progettazione e produzione 

di imbarcazioni robuste, ma allo stesso tempo performanti ed adatte alle regate, da poter 

offrire alle scuole vela, come barca da utilizzare durante i corsi sia per i bambini ma 

anche per gli adulti. 

Per ultimo ma certamente non meno importante, il progetto ha come obbiettivo quello 

di progettare e realizzare imbarcazioni su commessa di grosse dimensioni, sia da regata, 

ma anche da diporto. Non si esclude inoltre la progettazione e realizzazione di 

imbarcazioni per la vela d’altura. 

 

1.4 il mercato target 

Il mercato di riferimento è quello riguardante gli appassionati di vela a livello sportivo. 

Per quanto riguarda le barche da regata, tramite una importante progettazione si vuole 

creare una barca molto performante che attiri le attenzioni di tutti quei team che 

competono sia a livello regionale, nazionale, ed internazionale. A livello italiano, gli 

individui che praticano la vela a livello sportivo sono circa 85000, mentre i ragazzi che 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barca_a_vela
http://it.wikipedia.org/wiki/Deriva_%28scafo%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodiere
http://it.wikipedia.org/wiki/Timoniere
http://it.wikipedia.org/wiki/Sopravvento
http://it.wikipedia.org/wiki/Sottovento
http://it.wikipedia.org/wiki/Andature_%28vela%29
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seguono corsi di vela sono circa 30000. Da questi numeri si può notare come il 

segmento sportivo della produzione di barche a vela, abbia un’utenza parecchio larga.  

L’intenzione iniziale è comunque quella di sviluppare fortemente  il business nella 

regione Sicilia, poiché in essa non vi sono aziende produttrici di barche a vela sportive 

idonee per partecipare a competizioni, e l’utenza risulta elevata. Obbiettivo primario è 

quello di aggredire il segmento delle “barche scuola” in Sicilia, e di stringere forti 

rapporti di collaborazione con i team siciliani operanti nelle varie classi di appartenenza. 

Sembra opportuno a questo punto effettuare una stima del mercato potenziale regionale. 

Visto che si tratta della pratica di uno sport nautico, il fattore discriminante più corretto, 

per la ripartizione dei praticanti alle varie regioni, sembra essere i chilometri di costa 

presenti. In Italia sono presenti circa 7500 chilometri di costa, di questi circa 1500 si 

trovano in Sicilia. Dalla seguente semplice proporzione si stima il numero di persone 

praticanti lo sport della vela.  

                   

Quindi i praticanti in Sicilia sono circa 23000, di questi circa 6000 praticano la scuola 

vela in una delle 37 scuole presenti nella regione, e che utilizzano come barche scuola 

nella stragrande maggioranza dei casi derive. 

 

1.5 obiettivi e tempi di realizzazione 

Gli obiettivi che si prefigge il progetto riguardano la leadership regionale nella fornitura 

delle imbarcazioni a vela sportive, sia all’interno delle scuole vela, che nei club sportivi, 

che ai privati appassionati di vela.  

Questi obiettivi si possono raggiungere grazie all’attività di ricerca universitaria prevista 

nel progetto, che consente di realizzare barche altamente performanti con l’utilizzo di 

materiali ecosostenibili, per gli sportivi, oppure barche robuste ed adatte alle esigenze 

delle scuole vela per le barche scuola. 

L’obiettivo temporale è quello di diventare l’azienda leader nella vendita di 

imbarcazioni a vela sportive in Sicilia entro 2 anni. Durante questo arco di tempo però, 

è necessario aggredire anche il mercato nazionale ed internazionale tramite la 

partecipazione a fiere di settore, ed anche tramite la creazione di partenship con scuole o 
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team al di fuori della Sicilia, che apprezzino le capacità progettuali e le innovazioni 

presentate dell’azienda. 

Il più ambizioso degli obiettivi è certamente quello di progettare e realizzare una barca 

da regata che possa partecipare a regate professionistiche così da ottenere una grande 

visibilità internazionale. 

Una volta confermata nel settore una certa reputazione, non è da escludere tra gli 

obiettivi, quello di progettare e realizzare su commessa delle barche da crociera o da 

diporto, che siano allo stesso tempo comode e performanti. 

 

1.6 analisi SWOT 

L' analisi SWOT, è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti 

di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le 

minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui 

un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un 

obiettivo. L'analisi riguarda sia l'ambiente interno che esterno di un'organizzazione. 

analisi SWOT 
Analisi Interna 

Punti di forza Punti di debolezza 

Analisi 

esterna 

Opportunità 

la progettazione delle 

imbarcazioni partendo dai 

risultati ottenuti con la ricerca 

scientifica (eco sostenibilità) 

La grande varietà di barche 

presenti nel mercato 

Minacce 

Non esistono in Sicilia cantieri 

che producono imbarcazioni da 

regata 

La presenza sul mercato 

internazionale di aziende leader 

con grande esperienza e 

reputazione nel settore  

tabella riassuntiva dell'analisi SWOT 

Una  volta completata la matrice si passa ad una descrizione delle singole voci. 

Il punto di forza/opportunità dello Zyz Sailing Team, è sicuramente quello di volere 

costruire barche sfruttando la ricerca scientifica svolta dai membri del team, ed allo 

stesso tempo progettare la barca cercando di soddisfare al massimo i bisogni dei vari 

clienti, quindi come già detto si vuole lavorare per commessa. Va registrato inoltre che 

in Sicilia ad oggi non sono presenti cantieri che progettano e producono imbarcazioni da 

regata, anche questo è un punto di forza, ma che rappresenta anche una minaccia poiché 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica
http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
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si può prospettare l’ingresso di nuove aziende nel mercato in questione. Dal punto di 

vista dell’analisi interna, un punto di debolezza è la presenza di un’ampia gamma di 

barche presenti nel segmento in cui si vuole operare, e questo comporta la costruzione 

di stampi diversi e quindi maggiori costi affondati. Questo aspetto rappresenta 

dall’analisi esterna anche un’opportunità poiché è ovvia l’ampiezza del mercato, e 

quindi l’opportunità di inserirsi in una nicchia ben precisa. Il punto di debolezza 

/minaccia è certamente la presenza nel mercato internazionale di aziende che operano 

nel settore da parecchi anni e che si sono costruiti una certa reputazione. Molti 

appassionati italiani, acquistano le proprie imbarcazioni da queste aziende. 

A questo punto si utilizza la tecnica della conversione che consiste nel trasformare le 

minacce o punti deboli in punti di forza o di opportunità. Ad esempio come minaccia è 

stata identificata l’ingresso di nuove aziende siciliane nel settore, questa minaccia si può 

trasformare in opportunità se si pensa che lo Zyz Sailing Team sta anticipando i tempi 

entrando prima nel mercato, così da crearsi una reputazione ed alzare barriere 

all’ingresso per i nuovi eventuali entranti. Un punto di debolezza è inoltre la presenza 

sul territorio internazionale di aziende leader nel settore. Questo punto di debolezza si 

può trasformare in punto di forza poiché la collaborazione tra cliente e produttore sia 

durante la fase di progettazione che di produzione, consente di soddisfare al meglio tutti 

i bisogni dei clienti, che non vengono tutti soddisfatti nel caso in cui si acquisti un 

prodotto già presente nel mercato. Così facendo, i clienti, soprattutto quelli siciliani 

troveranno maggior interesse verso il giovane Zyz Sailing Team che verso le aziende 

tradizionali. 
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2. L’ANALISI DEL SETTORE NAUTICO 

 

2.1 Il parco nautico mondiale 

Al fine di effettuare un’analisi inerente la distribuzione del parco nautico nei vari paesi 

del mondo, si è diviso il parco nautico in 4 categorie: 

 Unità a vela; 

 Unità a motore entrobordo o entrofuoribordo; 

 Unità a motore fuoribordo e unità rigide; 

 Unità pneumatiche di lunghezza >2,5metri e di peso > 20kg. 

Nella seguente tabella si mostrano i dati risultanti dall’analisi del parco nautico 

mondiale. 

 

 

Da questa analisi costruita su varie nazioni è possibile 

estrapolare alcune aree geografiche che presentano 

caratteristiche ed andamenti molto simili tra di loro. Innanzitutto si possono distinguere 

i paesi scandinavi, tali stati presentano i valori maggiori di parco nautico complessivo e 
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in termini di numero di unità da diporto ogni 1000 abitanti: Norvegia (850000 unità, 

167 unità ogni 1000 abitanti), Svezia (778100 unità e 83 unità ogni 1000 abitanti), e 

Finlandia (734100 unità e 143 unità ogni 1000 abitanti) mostrano infatti una notevole 

vocazione alla nautica da diporto, ascrivibile ad una cultura di utilizzo dei diversi tipi di 

imbarcazioni per fini vari e molteplici, nonostante il clima di tali paesi non sia 

favorevole alle attività nautiche nell’intero arco dell’anno. Gli altri paesi europei 

presentano caratteristiche più eterogenee, ma sono accomunati da un rapporto 

unità/1000 abitanti più basso rispetto ai paesi scandinavi, da un lato per un parco 

nautico di consistenza inferiore, dall’altro lato per la più numerosa popolazione (con le 

sole eccezioni di Svizzera ed Irlanda).  

Il parco nautico italiano si colloca al sesto posto mondiale in termini assoluti (615585 

unità). 

Con riferimento al resto del mondo spicca sicuramente il parco nautico degli Stati Uniti, 

che conta quasi 16 milioni di imbarcazioni, per gran parte rappresentate da unità con 

motore fuoribordo e unità rigide. Queste cifre rapportate alla numerosità della 

popolazione del paese portano ad una diffusione di imbarcazioni misurabile in 52 unità 

da diporto ogni 1000 abitanti. Ancora, mentre l’Australia risalta per la notevole quantità 

totale del parco nautico in termini assoluti, la Nuova Zelanda è caratterizzata da un dato 

importante in termini relativi, ad indicare un’elevata diffusione delle unità nautiche ogni 

mille abitanti, ascrivibile non tanto alla consistenza del parco nautico, quanto piuttosto 

alla scarsa popolosità di tale stato, a sua volta strettamente legata alla particolare 

conformazione del territorio.  

In generale, nella composizione dei diversi parchi nautici, prevalgono nettamente le 

unità a motore rispetto a quelle a vela e a quelle pneumatiche. Va tuttavia considerato 

che alcune categorie non prevedono l’obbligo di registrazione. Va infine osservato che, 

in relazione all’immissione di nuove unità da diporto nei mercati nazionali, è 

impossibile stabilire quante di esse vadano a rimpiazzare unità dismesse e quante 

contribuiscono all’aumento del parco nautico. 

Si mostra adesso una tabella riguardante la distribuzione delle unità da diporto in 

rapporto alla lunghezza delle coste delle nazioni oggetto di osservazione. 



15 

 

 

I dati, indicano la densità di imbarcazioni lungo le coste, 

permettono di dare una valutazione sullo sviluppo del 

diportismo. Nella tabella non sono conteggiate la acque 

interne, quindi i dati riferiti ad alcune nazioni sono 

particolarmente elevati; nello specifico, per i Paesi Bassi e per la Germania deve essere 

considerato il forte sviluppo delle vie d’acqua interne navigabili (canali e fiumi), invece 

per la Finlandia e Svezia è necessario ricordare la notevole incidenza del turismo 

nautico nei laghi. 

Il grafico di seguito riportato, mostra la diffusione di imbarcazioni da diporto nei paesi 

oggetto di osservazione, in termini di unità ogni 1000 abitanti.  

Come già più volte detto le prime 4 posizioni sono occupate da paesi con un grosso 

parco nautico e con una bassa popolazione. Si può notare inoltre una ottima posizione 

della Svizzera che pur non avendo grossi sbocchi per la nautica è famosa per la grande 

ricchezza procapite dei suoi abitanti, che utilizzano le imbarcazioni possibilmente in 

altre località.  
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2.1.1 La produzione nautica mondiale 

Si riporta la tabella che illustra il numero di unità da diporto prodotte nelle più 

importanti nazioni del mondo.  

 

Si nota subito come la parte del leone la facciano 

gli Stati Uniti con quasi il 79% della produzione. 
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Bisogna però notare come questo dato sia fortemente influenzato dalle unità a motore, 

settore in cui gli Stati Uniti vantano la presenza delle aziende leader. Se si osserva 

invece il comparto delle unità a vela, gli Stati Uniti sono secondi all’Europa considerata 

nel suo complesso. Ciò è dovuto principalmente all’importante produzione francese, che 

rappresenta poco meno del 30% della produzione mondiale complessiva, ed il 53% del 

dato europeo. Il dato italiano nel settore della vela presenta un buon 5% della 

produzione mondiale, ed il 10% di quella europea. 

 

2.2 La cantieristica italiana 

Per quanto concerne l’anno 2008, la stima del fatturato complessivo cui si è giunti per 

l’intero settore della cantieristica italiana risulta pari ad € 3.821.970.000 derivante per € 

3.363.990.000 da produzione nazionale (88%) e per € 457.980.000 da importazioni 

(12%). La produzione è formata da € 1.508.250.000 (45%) derivanti dal mercato 

nazionale e da € 1.855.740.000 da diretta esportazione (55%), di cui € 958.640.000 

verso paesi UE (52%) e € 897.100.000 verso paesi extra UE (48%). 

Nella tabella di sotto, sono riportati i valori scomposti dei fatturati relativi al 

quadriennio 2005-2008, mentre è stato effettuato il confronto sulla variazione 

percentuale dei valori relativi solo agli ultimi 2 anni, 2008 e 2007, al fine di rendere 

evidente la performance dell’industria analizzata nell’ultimo anno. 

 

Si può notare come la crescita del fatturato globale rispetto ai valori del 2007 sia pari 

allo 0,4%; analizzando i dati parziali, si può osservare una crescita della produzione 

nazionale (3,5%) e una diminuzione delle esportazioni (-0,5%) e delle importazioni (-

5,1%). Il calo dell’export risulta decisamente meno consistente rispetto a quello 

dell’import, sia in valori percentuali che in termini assoluti; pertanto, il saldo tra 

esportazioni ed importazioni aumenta rispetto al 2007, con un incremento di € 

14.960.000. La netta prevalenza delle esportazioni sulle  importazioni e la continua 

crescita del saldo dimostrano la buona salute del settore della cantieristica da diporto in 
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Italia. Si riporta di seguito la tabella relativa ai principali partner commerciali dell’Italia 

nel settore della nautica da diporto. 

 

 

Da quanto sopra evidenziato si può affermare che le esportazioni mostrano un livello di 

concentrazione minore rispetto alle importazioni, in quanto le esportazioni si 

distribuiscono in maniera più estesa nei diversi paesi europei, mentre i flussi in entrata, 

provengono principalmente da Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Tale evento 

può essere giustificato pensando che le importazioni in Italia, sono riconducibili alle 

prestigiose aziende europee che hanno sede principalmente nelle 4 nazioni sopra citate. 
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2.2.1 la produzione di unità a vela 

La produzione di unità a vela costituisce, per valore economico, il secondo 

sottocomparto della cantieristica navale da diporto in termini di produzione nazionale (€ 

168.750.000) e di fatturato globale (€ 212.460.000). Entrambi gli indicatori rispetto 

all’anno prima subiscono un importante calo. La tabella di seguito, illustra i valori del 

fatturato globale del settore per il periodo 2005-2008, ed evidenzia la variazione 

percentuale dei valori tra il 2008 ed il 2007. 

 

La produzione nazionale di unità a vela registra un fatturato pari a € 168.750.000 (-4,8% 

rispetto al 2007), di cui € 75.590.000 (+9,1%) relativi alla produzione destinata al 

mercato interno ed € 93.160.000 (-13,7%) imputabili alle esportazioni. Le due direzioni 

commerciali risultano pertanto caratterizzate da un andamento opposto.  Rispetto 

all’anno 2007 non sono mutate le quote di import ed export: il peso delle esportazioni 

rappresenta quasi il doppio rispetto alle importazioni, e supera, seppur in maniera più 

debole, le vendite sul mercato nazionale. Le importazioni, pari a € 43.710.000, hanno 

subito un forte calo percentuale rispetto al 2007 (-28,4%), confermando un trend 

visibile già dal 2005; la decrescita delle esportazioni è così più che compensata dal più 

ingente calo delle importazioni, e non compromette pertanto il saldo positivo della 

bilancia commerciale del settore, che anzi conosce un continuo incremento: il 

differenziale tra export ed import ammonta nel 2008 a € 49.450.000, contro € 

46.870.000 del 2007. Dalle analisi si qui effettuate, deriva la conclusione che il calo del 

fatturato complessivo sia imputabile alla contemporanea riduzione di esportazioni ed 

importazioni, e sia solamente attenuato dall’aumento delle vendite sul territorio 

nazionale. 

La figura sottostante, illustra chiaramente il miglioramento della bilancia commerciale 

nel corso degli anni, che trova conferma nel 2008. Si osservi che l’aumento dell’export 

che ha caratterizzato il triennio 2005-2007 subisce una battuta d’arresto nel 2008. 
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Dall’esame di quest’ultimo grafico sopra riportato è possibile osservare con maggiore 

chiarezza le dinamiche prima esposte. Le importazioni presentano un trend in costante 

calo, mentre il mercato interno si dimostra uno sbocco sempre più rilevante per la 

produzione nazionale. 

Riguardo la produzione in ambito nazionale di derive sportive, si evidenzia come vi 

siano solo due cantieri che producono barche che siano poi autorizzate alla 

partecipazione a regate nazionali ed internazionali. Questi cantieri sono Nautivela srl 

con sede a Milano leader nazionale del settore con ricavi dalle vendite del 2009 pari a 

€1'373'566, che produce molti tipi di derive e Cantiere Navale Marco Faccenda che è 

un’impresa individuale con sede in provincia di Livorno, volumi di produzione di molto 

inferiori, e produce solo Optimist, 420, 470. 

 

2.3 la composizione merceologica del fatturato 

Nella sottostante tabella si riporta il valore relativo al numero di unità prodotte nel 2008, 

con un livello di dettaglio che si estende fino alla ripartizione per tipologia di unità. Il 

campione evidenziato segnala come in Italia vengano prodotte più di 34000 unità, di cui 
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la prevalenza unità pneumatiche (15193), unità minori (8266) e poi unità 

entrofuoribordo e idrogetto (4918), unità fuoribordo (4839), e unità a vela (1197). 

Anche se le unità a vela hanno una produzione per numero di unità di molto più bassa 

rispetto alle altre tipologie, bisogna notare come rispetto al fatturato facciano un 

notevole salto in avanti raggiungendo un fatturato di molto vicino alle unità 

pneumatiche che sono leader in Italia per unità prodotte. Ciò rappresenta l’alto prezzo 

unitario di un’imbarcazione a vela rispetto ad una pneumatica. Si osservi inoltre come il 

campione preso in esame rappresenti circa il 92% del fatturato del settore della 

cantieristica e sia quindi pienamente rappresentativo. 

Ma ancor più interessante è capire quante unità sono state vendute dalle aziende italiane 

nel 2008. A tal proposito si osservi la tabella sottostante. 

Per il settore di nostra pertinenza si può notare come la maggior parte delle unità 

vendute per il diportismo sia compreso tra lunghezze pari a 7,5 e 16 metri, lasciando un 

ruolo veramente marginale alle piccolissime imbarcazioni, utilizzate solo a fini sportivi 
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e per le scuole veliche. Interessante sono invece le 37 unità vendute tra 16 e 24 metri 

che presentano dei costi di acquisto per il cliente abbastanza importanti. Per 

completezza, si inserisce inoltre la tabella sulle vendite dei superyacht, che evidenzia 

una bassa quantità di navi a vela vendute, con un picco nelle unità tra 150 e 199 piedi 

(tra 45 e 60 metri circa) che presenta 7 unità vendute. 

  

 

2.4 il comparto delle unità da diporto nelle regioni italiane 

Nelle unità da diporto, secondo quanto riportato nella tabella di sotto, la Lombardia è la 

regione con il maggior numero di aziende e con il maggior numero di addetti. La 

seconda posizione in termini di aziende presenti nel territorio è occupata dal Lazio, 

tuttavia soltanto ottava in termini di addetti. La Liguria ospita sul suo territorio una 

percentuale di aziende quasi doppia rispetto alla percentuale del numero di addetti, a 

testimonianza della minor diffusione di imprese a carattere industriale. Situazione 

inversa per Emilia Romagna e Piemonte ove le aziende a carattere industriale sono 

maggiormente diffuse.  

La Sicilia si 

colloca al settimo 

posto per numero 

di aziende, con 

prevalenza di 

aziende a carattere 

artigianale. 

Questo dato 

risulta comunque 

conforme alla 

situazione 
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generale nazionale dell’industria di unità da diporto che è caratterizzata da oltre un terzo 

delle aziende con meno di 5 dipendenti, mentre solo il 4,2% ne impiega più di 100. 

Diversa è la situazione per il comparto dei motori che ha una percentuale maggiore di 

aziende con un più elevato numero di dipendenti. A conferma di ciò, si osservi la 

sottostante tabella. 

 

Seguendo la Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 

2003, si riporta di seguito la suddivisione delle imprese prima esaminate in base 

all’appartenenza alle categorie delle: 

 micro imprese (meno di 10 occupati e fatturato annuo non superiore a 2 milioni 

di euro); 

 piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo non superiore a 10 

milioni di euro); 

 media impresa (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 

milioni di euro). 

 

Da questa suddivisione viene confermato come le imprese operanti nel settore della 

nautica siano principalmente micro e piccole imprese, con una grossa rilevanza delle 

micro imprese. 
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2.5 Il segmento velico sportivo in Sicilia 

Di particolare interesse per l’iniziativa imprenditoriale proposta, è lo studio del mercato 

delle barche a vela del segmento sportivo. A tal proposito, si noti come in Sicilia non vi 

siano aziende accreditate presso la Federazione Italiana Vela per la produzione di 

barche a vela idonee alla partecipazione a competizioni sportive. Anche se si è visto 

come il settore riguardante la produzione di imbarcazioni a vela non sia nel migliore 

momento, è particolarmente interessante evidenziare come vi è un grosso mercato senza 

concorrenti locali in Sicilia caratterizzato dalla produzione di imbarcazioni sportive e 

per le scuole vela.  

Per approfondire lo studio è stato necessario dividere secondo alcune classi le attività 

svolte dalle scuole veliche siciliane, così da capire quali sono le classi che 

maggiormente vengono utilizzate in Sicilia. 

Le scuole veliche siciliane operano nelle classi: 

o 420; 

o 555FIV; 

o Optimist; 

o Laser; 

o Vela d’altura; 

o Equipe; 

o Altre derive; 

o Europa; 

o Multiscafi. 

L’Optimist è un monoscafo dotato di una singola vela, solitamente utilizzato per 

l'introduzione alla pratica della vela, ed il disegno dell'imbarcazione è molto semplice; 

l'Optimist è essenzialmente una scatola 

in vetroresina con una mastra rinforzata 

per il sostegno dell'albero chiamata 

"panchetta". L'Optimist è particolarmente 

adatto per principianti o velisti con età 

compresa tra i 6 e i 13 anni, e peso 

inferiore ai 55 kg. Questo genere di foto di un optimist durante una regata 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monoscafo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Vela_%28sistema_di_propulsione%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Vela_%28sport%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Imbarcazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Vetroresina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mastra&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Albero_%28vela%29
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imbarcazioni, visto la semplicità di progettazione, non rientrano appieno tra le barche di 

cui lo Zyz Sailing Team si vuole occupare, si può comunque esportare il concetto di 

barca ecosostenibile a questa categoria. Inoltre, se stringendo particolari legami con le 

scuole vela, qualcuno di esse voglia commissionare al Team dei lotti di Optimist, il 

Team non si tirerà indietro dal progettarli e produrli. Tolta la classe Optimist, di cui 

sono state fatte le dovute precisazioni, tutte le altre classi, rientrano appieno tra gli 

obbiettivi del Team. 

Una volta definite le classi con cui si intende dividere le attività delle scuole veliche 

siciliane, si riporta di seguito una tabella con tutte le scuole vela FIV della Sicilia, e per 

ognuna sono individuate le classi utilizzate. 

 

 

classi presenti in ciascuna scuola di vela siciliana 

 

Volendo riassumere i dati della tabella si riporta un diagramma che esprime quante 

scuole vela ci sono per ogni classe. 

circolo città classe

420 555fiv optimist laser vela d'altura equipe altre derive europa multiscafi

circolo della vela sicilia Palermo X X X X X

club canottieri Roggero Palermo X

società canottieri Palermo X

società canottieri Marsala X X X

circolo velico Ribellino Siracusa X X X X

circolo del tennis e della vela Messina X X X X

circolo nautico nic Catania X X X X

circolo velico siciliano Palermo X

circolo velico Marsala X X X X X X

circolo nautico punta piccola Agrigento X X X

club nautico Augusta X X

circolo nautico Lachea Acitrezza X X X

vela club Palermo X X X X

circolo velico scirocco Ragusa X X X X

club nautico Gela X

vela mare '83 Messina X X X X X X X

il clubino del mare Mondello X X X

LNI Siracusa X X

telimar Palermo X X

vela club Termini Imerese X

circolo velico ortigia Siracusa X X

circolo velico Kaucana Ragusa X X X

circolo nautico costa ponente Mondello X X

vela club Cefalù X X

adina Mazara Del Vallo X X X X

club nautico Scoglitti X X X X

event sails Selinunte X X X

Gulliver Favignana X X X X X X

circolo Umberto Fiore Messina X X X

LNI C/Mare Del Golfo X

LNI Palermo X X

nuovo circolo del tennis e della vela Milazzo X X X X

circolo velico trinacria Addaura X X X

centro velico Balestrate X X X

circolo velico Gela X X

match race Erice X X X

yatch club Ragusa X X
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CLASSE N. SCUOLE

420 10

555fiv 10

optimist 30

laser 19

vela d'altura 13

aquipe 3

altre derive 18

europa 2

multiscafi 5

 

La flotta necessaria per lo svolgimento delle attività è sicuramente significativa, poiché i 

corsi attivi in Sicilia sono 110, e per ogni corso vengono utilizzate più imbarcazioni. Si 

può notare come la maggior parte delle scuole veliche per le loro attività utilizzino 

derive, solo 30 corsi utilizzano gli optimist. I potenziali clienti dell’azienda in Sicilia 

interessati a barche scuola sono sicuramente considerevoli. Molti clienti delle scuole 

vela inoltre, possiedono una barca di proprietà, aumentando così ancor più la quota dei 

potenziali clienti.  

 

2.5.1 le classi 420 e 470 

Le classi 420 e 470 sono sicuramente le più diffuse sul territorio nazionale. Per tale 

motivo si è deciso di supporre nella fase di start up dello Zyz Sailing Team la 

produzione di queste 2 derive, non considerando l’ipotesi di ricevere commesse per altri 

tipi di imbarcazioni.  

Il 420 è una barca per due persone dotata di randa, fiocco e spinnaker. Perfetta per 

entrare nel mondo delle barche a vela e 

cominciare a competere con semi-

professionisti. Dotata già di regolazioni 

tecniche per l'albero (ghinda, strallo, sartie e 

crocette) e per la forma delle vele (vang, 

cunningham e tesabase). Oggi, nel mondo, 

la classe è presente con più di 54.000 

esemplari. In Italia, gli atleti che praticano 

questa classe sono circa 800 e per la maggior parte di età compresa tra i 13 e 16 anni. I 

un 420 durante una regata 

http://it.wikipedia.org/wiki/Randa
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiocco_%28vela%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Spinnaker
http://it.wikipedia.org/wiki/Ghinda_%28vela%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Strallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sartia
http://it.wikipedia.org/wiki/Crocetta_%28vela%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Vang
http://it.wikipedia.org/wiki/Cunningham
http://it.wikipedia.org/wiki/Tesabase
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420 presenti nella nostra nazione sono circa 450, risultando la deriva più diffusa dopo 

l’optimist. Di queste 450 barche circa la metà sono di altissimo livello. La classe in 

questione è in continua crescita. Utilizzando come fattore discriminante tra le varie 

regioni i chilometri di costa presenti, si può dire che in Sicilia, praticano questa classe 

circa 160 atleti, e sono presenti circa 90 imbarcazioni. 

Il 470 è una barca a vela da regata per due 

persone dotata di randa, fiocco e spinnaker. 

Deve il suo nome alla lunghezza fuori tutto 

dell’imbarcazione espressa in centimetri. È 

una imbarcazione molto tecnica e 

competitiva dove è richiesta grande 

preparazione, sia tecnica che fisica. 

Considerata la particolare forma della 

chiglia è in grado di planare anche di bolina. 

La classe in questione è caratterizzata dalla presenza di sportivi più adulti, ed è praticata 

in Italia da circa 1000 sportivi. Le imbarcazioni presenti nel nostro Paese sono circa 

1500 di cui la metà di altissimo livello. Anche in questo caso per avere il dato siciliano 

si utilizza come fattore discriminante i chilometri di costa presenti nelle varie regioni, e 

così facendo si può stimare che in Sicilia vi sono circa 200 atleti e circa 300 

imbarcazioni di cui la metà altamente performanti. 

Di entrambi le classi si può dire che le barche di alto livello hanno una vita utile di 2 

anni, mentre le barche comuni (di solito utilizzate dalle scuola vela), hanno una vita 

utile di 10 anni. 

Alla fine di questo paragrafo si vuole ringraziare il Sig. Ignazio Pipitone (presidente 

nazionale classe 420) che ha fornito i dati sulla classe 420, ed il sig. Marco Predieri 

(segretario nazionale classe 470) che ha fornito invece i dati sulla classe 470. 

Concludendo si può dire che, anche se il settore della vela in Italia non è in un felice 

momento, il settore della produzione di barche a vela sportive e da regata in Sicilia è 

sicuramente un’ottima opportunità, poiché come si è detto prima, non vi sono 

concorrenti sul territorio, ed il mercato è abbastanza ampio e comunque in crescita. La 

presenza di un’azienda locale permetterebbe di fidelizzare il cliente tramite una migliore 

assistenza, ed una migliore soddisfazione dei suoi bisogni. 

un 470 durante una regata 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barca_a_vela
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2.6 analisi delle cinque forze di Porter 

Il modello delle cinque forze competitive (anche detto analisi della concorrenza 

allargata o analisi delle cinque forze di Porter) è uno strumento utilizzabile dalle 

imprese per valutare la propria posizione competitiva. Il modello si propone di 

individuare le forze (e di studiarne intensità ed importanza) che operano nell'ambiente 

economico e che, con la loro azione, erodono la redditività a lungo termine delle 

imprese. Tali forze agiscono infatti con continuità, e, se non opportunamente monitorate 

e fronteggiate, portano alla perdita di competitività. Tali forze sono: 

1. Concorrenti diretti: soggetti che offrono la stessa tipologia di prodotto sul 

mercato; 

2. Fornitori: coloro dai quali l'azienda acquista materie prime e semilavorati 

necessari per svolgere il processo produttivo e che potrebbero decidere di 

integrarsi a valle; 

3. Clienti: i destinatari dell'output prodotto dall'impresa che potrebbero 

eventualmente decidere di integrarsi a monte; 

4. Potenziali entranti: soggetti che potrebbero entrare nel mercato in cui opera 

l'azienda; 

5. Produttori di beni sostitutivi: soggetti che immettono sul mercato dei prodotti 

diversi da quelli dell'impresa di riferimento, ma che soddisfano, in modo 

diverso, lo stesso bisogno del cliente/consumatore. 

L'analisi di queste forze 

permette all'impresa di 

ottenere un quadro 

completo sulla sua 

posizione competitiva, di 

prendere decisioni 

strategiche, di stabilire i comportamenti e atteggiamenti da adottare nei confronti di 

queste forze. Nel framework di Porter la capacità di ottenere risultati superiori alla 

media nel settore nel quale è inserita, dipendono dunque dalla sua capacità di 

posizionarsi all'interno del settore e dall'effetto di queste 5 forze.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://it.wikipedia.org/wiki/Imprese
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
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L’analisi su cui ci si concentrerà riguarda lo studio della concorrenza nel settore della 

produzione di barche a vela sportive in Sicilia. 

 

2.6.1 concorrenza imprese esistenti 

Nel mercato siciliano si registra una completa assenza di aziende operanti nel settore di 

riferimento. È chiaro però che risulta superficiale considerare solo il territorio siciliano 

nel caso specifico. Il settore in Italia è caratterizzato dalla presenza di piccole aziende 

che producono barche scuola molto semplici e spesso non utilizzabili per regate ufficiali 

perché non conformi alle norme; in questo contesto le scuole preferiscono orientarsi 

verso aziende vicine geograficamente e/o competitive sui prezzi. Il segmento delle 

barche performanti da regata è caratterizzato dalla presenza di alcune aziende leader che 

tramite una continua ricerca sulla progettazione dello scafo tentano di offrire ai clienti 

barche sempre più performanti. Queste aziende sono spesso presenti a fiere di settore e 

prestano particolare attenzione alla presentazione dei loro modelli innovativi. La 

concorrenza delle imprese esistenti è in conclusione bassa a livello geografico, ma 

sicuramente alta a livello delle barche altamente performanti, poiché chi cerca la barca 

performante non si ferma alla ricerca delle aziende vicine sul territorio, ma compra 

anche all’estero. 

 

2.6.2 minacce di nuovi entranti 

In Sicilia, si è prima detto che non sono presenti aziende operanti nel settore. Si 

evidenzia però la presenza di un buon numero di studi di progettazione nautica, che 

potrebbero decidere di occuparsi anche di produzione qualora si evidenzi un buon 

ritorno economico. Inoltre sono presenti numerosi cantieri che si occupano della 

lavorazione della resina, nonché numerosi cantieri che producono barche a vela da 

crociera. La minaccia di nuovi entranti è quindi piuttosto alta. 

 

2.6.3 minacce di prodotti sostitutivi 

Nel settore oggetto di trattazione, i prodotti sostitutivi sono pressoché inesistenti. Infatti 

chi è appassionato di vela a livello sportivo, sicuramente utilizzerà le proprie risorse 
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economiche per l’acquisto di una dei tanti tipi di barche a vela da regata. Volendo 

forzare la mano per la ricerca dei prodotti sostitutivi, si evidenziano la presenza delle 

tavole a vela, che comunque non si governano come le barche a vela, risultando di fatto 

uno sport completamente diverso, e la presenza di barche da diporto che comunque 

hanno una certa vocazione sportiva. Sicuramente quest’ultimo risulta un buon 

compromesso per chi, magari raggiunta una certa età, preferisce conciliare il 

divertimento sportivo, al diportismo. In conclusione si può dire che la minaccia di 

prodotti sostitutivi è abbastanza bassa, poiché la categoria degli appassionati di vela a 

livello sportivo ha una bassa propensione al cambiamento perché le emozioni della vela 

sportiva si possono ottenere solo con la pratica del medesimo sport. 

 

2.6.4 potere contrattuale dei fornitori 

I prodotti che vengono utilizzati per la produzione delle imbarcazioni, sono prodotti 

facilmente reperibili sul mercato. Questo fa si che il potere contrattuale dei fornitori sia 

piuttosto basso. Tra i fornitori particolare importanza ha l’azienda che si occuperà della 

produzione degli stampi per le imbarcazioni, con questa è necessario un rapporto di 

forte collaborazione. Gli altri fornitori saranno tutte quelle aziende che forniranno le 

materie prime per le barche, ed in questo settore sono presenti molte aziende, 

aumentando la concorrenza tra di loro e riducendo così il potere contrattuale. Una 

partnership forte con i fornitori è comunque strategica, poiché attivando una 

collaborazione, si possono ottenere importanti risultati nel campo della ricerca, e del 

miglioramento delle imbarcazioni. 

 

2.6.5 potere contrattuale dei clienti 

L’obiettivo dello Zyz Sailing Team è principalmente quello di lavorare per commessa. 

Questo già presuppone un forte potere contrattuale dei clienti. È fondamentale infatti, 

progettare l’imbarcazione tenendo fortemente in considerazione quali sono i bisogni dei 

clienti per tentare così di soddisfarli. Le imbarcazioni della stessa categoria potranno 

presentare quindi caratteristiche completamente diverse, prevedendo così una nuova 

progettazione per ogni commessa ricevuta. 
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2.7 le scelte operative 

La definizione delle scelte operative parte dalla logistica. Obiettivo dell’azienda è 

quello di trovare dei partner che siano disposti a collaborare, sia con la fornitura delle 

materie prime, ma soprattutto nella ricerca, così da innovare il più possibile. Allo stesso 

tempo sarebbe necessario stringere degli accordi per una collaborazione in campo 

sportivo, riuscendo a sponsorizzare dei team velici che regatando mostrino i risultati 

raggiunti dalla ricerca. A tal proposito sarebbe interessante riuscire a trovare un’intesa 

per effettuare delle campagne pubblicitarie congiunte con i fornitori. Riguardo alla 

fornitura delle materie prime, lavorando l’azienda soprattutto per commessa, il 

rifornimento di materie prime avverrà non appena si riceve l’ordine della commessa. Le 

scorte di magazzino così sono praticamente trascurabili.  

La produzione avverrà per commessa. Per ogni nuova commessa è possibile effettuare 

modifiche sostanziali al progetto così da soddisfare al meglio i bisogni dei clienti.  

Alcune barche saranno prodotte all’inizio senza ricevere alcuna commessa, e saranno un 

420 ed un 470. 

Per quanto riguarda le scelte commerciali, il punto di forza su cui basarsi è la 

collaborazione con i clienti per ottenere la miglior barca possibile per gli scopi da loro 

prefissati. La promozione, avverrà sicuramente in maniera indiretta grazie all’attività 

sportiva che consentirà agli addetti del settore di visionare la bontà del prodotto, ed in 

maniera diretta grazie alla partecipazione ai saloni nautici del settore ed alla presenza in 

riviste specialistiche. L’obbiettivo in questo senso è quello di progettare e poi produrre 

l’imbarcazione di un’importante team velico che dia grande visibilità al cantiere. Allo 

stesso scopo sarà importante la partecipazione dello Zyz Sailing Team a delle 

competizioni veliche per pubblicizzare il prodotto. Il 420 ed il 470 che saranno subito 

prodotti dal cantiere senza ricevere alcuna commessa, saranno delle barche prova che 

consentiranno di provare la qualità dei prodotti. Nella promozione va fortemente 

evidenziato uno dei punti cruciali della mission, ovvero la realizzazione di imbarcazioni 

ecosostenibili. 

Le scelte organizzative, prevedono la creazione di una struttura leggera, che sia in 

grado di adattarsi velocemente al cambiamento, e fortemente flessibile. 

L’organizzazione sarà sicuramente per progetto, ovvero un’organizzazione che prevede 

sempre la presenza dei dipartimenti di ricerca, produzione, e sportivo, ma che si adatta 

di volta in volta alla nuova commessa ricevuta. È presente un project manager che ha lo 
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scopo di riuscire ad integrare le varie esigenze del progetto (commessa) per soddisfare 

al meglio i bisogni del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

3. IL PRODOTTO 

In questo capitolo si vogliono definire quali sono le tecniche di produzione, e le risorse 

materiali necessarie per la realizzazione dei prodotti da immettere sul mercato. 

 

3.1 La tecnica del vacuum bagging 

Una delle tecniche più innovative per la realizzazione di imbarcazioni è sicuramente 

quelle dell’infusione sottovuoto. In tale tecnica la resina viene introdotta nello stampo 

dopo che il vuoto ha aspirato il sacco e compattato il laminato. Il metodo é così definito 

per avere una pressione pari alla pressione atmosferica all’interno dello spazio fra 

stampo e superficie inferiore del sacco. 

Le fibre di rinforzo e i materiali d’anima vengono collocati a secco sullo stampo, con 

operazioni manuali che consentono quindi di posizionare i rinforzi con maggior 

precisione. 

Quando la resina viene spinta nello stampo, il laminato è già compattato e quindi non 

esiste fisicamente spazio per un eccesso di resina. Con l’infusione sottovuoto si realizza 

quindi un rapporto fra rinforzi e resina molto alto, determinando superiori proprietà 

meccaniche del laminato. 

 

schema riassuntivo della tecnica dell'infusione 

Fra le tecniche a stampo chiuso, l’infusione sottovuoto é forse la quella di minor 

impatto dal punto di vista operativo e quindi relativamente rapida da apprendere e 

implementare: 
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1) lo stampo viene rivestito di gelcoat con il processo in uso, tradizionale o 

automatizzato; 

2) a polimerizzazione del gelcoat avvenuta, i rinforzi costituiti generalmente da due 

pelli di fibra/tessuti e dal materiale d’anima (dove previsto) sono posizionati a 

secco sullo stampo; 

3) un film distaccante perforato di distribuzione viene posizionato sopra i rinforzi; 

4) viene quindi posizionato un mezzo di flusso costituito da un tessuto 

traspirante/assorbente, seguito da tubazioni perforate per operare da conduttori 

per la distribuzione della resina lungo il laminato; 

5) il film di nylon per sacco sottovuoto viene adagiato sullo stampo e sigillato al 

suo perimetro con sigillante e speciale nastro adesivo; 

6) il tubo del vuoto viene connesso fra gli appositi manicotti disposti sul sacco e la 

pompa del vuoto; 

7) il vuoto consolida il laminato e la resina viene infusa nello stampo chiuso. 

 

l'afflusso della resina 

 

3.1.1 preparazione dello stampo 

Uno stampo in vetroresina adatto al processo di infusione deve avere una flangia 

perimetrale sufficientemente ampia per fissare il sacco del vuoto ed un numero di 

strutture di rinforzo esterne tale da resistere alla depressione necessaria al deflusso della 

resina. 

Lo stampo deve avere una flangia perimetrale di almeno 20 cm di larghezza che 

consenta di: 
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 accogliere una sede di sezione semicircolare che alloggia e blocca i tubi di 

aspirazione, la linea di aspirazione collegata alla pompa del vuoto; 

 fissare il nastro biadesivo fra il sacco e lo stampo; 

 ancorarvi le fibre di rinforzo; 

 realizzare un rialzo che determini il confine netto del manufatto laminato, per 

facilitarne le operazioni di rifilatura. 

Per realizzare finestrature o altri ritagli nella geometria interna dello stampo , si 

inseriscono degli elementi in legno chiamati “portate”. 

 

foto dell' inserimento delle "portate" 

La pressione del vuoto durante la laminazione per infusione richiede che le portate 

debbano essere: 

 opportunamente dimensionate in altezza per non arrestare il flusso della resina; 

 ben ancorate (ma non fissate con viti) allo stampo per evitare che si muovano o 

si stacchino creando accumuli di resina; 

 sufficientemente strutturate per evitare che si deformino. 

 

3.1.2 applicazione di distaccante, gelcoat, e skin-coat 

Una volta preparato lo stampo vi vengono stesi distaccante, gelcoat e skin-coat, 

operando con i tradizionali metodi usati nella laminazione manuale o meccanizzata: 

attenzione a verificare però che questi tre materiali siano sempre compatibili con la 

resina che sarà adottata per l’infusione. L’intera superficie dello stampo viene prima 

ricoperta attentamente da un distaccante, utile per facilitare il distacco del manufatto 
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una volta completato il processo di laminazione. 

Sullo stampo femmina viene poi steso il gelcoat, 

attraverso sistemi meccanizzati di 

spruzzatura/robot oppure mediante operazioni 

manuali. Nella laminazione di scafo, coperte e 

degli altri pezzi che richiedono una finitura 

superficiale senza marcature da tessuti, si 

procede infine alla stesura dello skin-coat. Il 

metodo più utilizzato oggi risulta l’applicazione 

di 1-2 due strati di CSM laminato a mano ed 

indurito sullo stampo: provoca massicce 

emissioni di VOC (quindi in generale non raccomandata) ma protegge il gelcoat mentre 

i rinforzi sono posizionati nello stampo. 

 

3.1.3 stesura dei rinforzi, prima pelle 

A differenza della laminazione manuale, operando con il metodo di infusione la stesura 

dei tessuti avviene a secco, in quanto la resina verrà infusa alla fine del processo. Il 

rotolo di tessuto in fibra di vetro, aramidica, carbonio o combinato, viene steso sullo 

stampo, posizionato e tagliato direttamente al margine perimetrale: potendo utilizzare 

tessuti di grammatura più elevata vista la facilità richiesta dalla sua applicazione, si 

potranno avere un numero minore di strati da posizionare e ridurre quindi i relativi 

tempi di lavoro. Operando con tempi non condizionati fortemente dalla catalisi della 

resina, il metodo che si è rivelato più sicuro ed efficiente è: 

1) tagliare i tessuti in pezze secondo la geometria dello stampo; 

2) preparare tutte le pezze e metterle in magazzino, al riparo da contaminazione di 

polveri; 

3) stenderle velocemente sullo stampo, evitando di camminarci sopra e spostarli. 

foto dell'applicazione manuale del gelcoat e 

dello skincoat 
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fibre di rinforzo 

Il piano di laminazione dovrà prevedere la stesura di diversi tipi di rinforzo, 

intervallando materiali in fibra di vetro con strati di aramide/carbonio in modo da 

ottenere una distribuzione bilanciata della resina in funzione della loro impregnabilità. 

Le fibre di rinforzo disposte a secco sullo stampo vanno bloccate nella loro posizione 

per evitarne il loro scorrimento, in particolare su curvature e pendenze elevate. Per 

operare efficacemente il metodo generale più in uso prevede che: 

 per posizionare temporaneamente le fibre di vetroresina allo stampo rivestito di 

gelcoat, vengono impiegati adesivi spray la cui base chimica deve essere 

compatibile con la resina utilizzata: usati infatti in quantità modiche (appena 

necessarie a tenere attaccato il rinforzo allo stampo) non modificano le proprietà 

del laminato e consentono di verificare l’allineamento dei vari strati prima di 

bloccarle; 

 una volta posizionati, gli strati di rinforzo vanno bloccati sullo stampo, in 

particolare sulle superfici in verticale: si usa qui graffettare la fibra ad inserti 

riutilizzabili inseriti nello stampo; 

 i rinforzi vengono infine bloccati sull’intera periferia del pezzo da stampare, 

grazie all’uso di nastri biadesivi solitamente applicati ad intervalli regolari sulle 

flange. 
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3.1.4 posizionamento dei materiali d’anima 

Se la struttura del laminato prevede la costruzione in sandwich, si posiziona il materiale 

d’anima sulla prima pelle precedentemente stesa, lasciando alla resina infusa in seguito 

il compito di unire le due pelli con l’anima. 

Lo strato di materiale d’anima viene tradizionalmente posto sopra i diversi strati di 

rinforzo, e grazie ad una particolare lavorazione opera anch’esso quale “mezzo di 

flusso” per la resina. 

 

 a destra schema del flusso della resina; a sinistra foto del posizionamento dei materiali d'anima 

Sui pannelli in schiuma sono infatti presenti delle scanalature longitudinali e 

perforazioni trasversali che fungono da canali di distribuzione della resina, che oltre a 

consentire il deflusso della resina contribuiscono alla rigidità del laminato. 

Per posizionare i pannelli di materiale d’anima sugli strati esterni di rinforzo del 

laminato vengono utilizzati speciali nastri, che assolvono anche alla funzione di 

prevenire vuoti in cui la resina possa accumularsi. I nastri vengono fissati sia al 

materiale d’anima che ai rinforzi grazie ad una sorgente di calore ed esercitando una 

leggera pressione. Adattare il materiale d’anima alla geometria curva dello stampo. 

Nelle aree in cui lo stampo presenta delle curvature, i pannelli di materiale d’anima 

andranno predisposti per seguirne la geometria. Si dovrà prima sagomare il pannello per 

farlo combaciare con gli altri disposti in piano lungo il suo perimetro, poi tenerlo 

aderente alla curvatura dello stampo servendosi di mezzi meccanici, ed infine 

deformarlo in modo permanente grazie ad una fonte di calore. Qualora il piano di 

laminazione preveda spessori di materiali d’anima che rendono difficile la deformazione 

di un solo pannello, andranno utilizzati pannelli di spessore inferiore: questi pannelli 

verranno sagomati lungo il perimetro, facilmente curvati grazie al loro minor spessore, 

sovrapposti in modo da costituire lo spessore finale previsto. 
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3.1.5 stesura dei rinforzi, seconda pelle 

La stesura della seconda pelle viene realizzata con le stesse operazioni ed accorgimenti 

usati per la prima pelle: i tessuti vengono posizionati a secco secondo il piano di 

laminazione, coprendo lo stampo con teli di plastica se la loro stesura si protrae per 

molto tempo, e fissati all’anima mediante adesivi spray. 

 

3.1.6 posizionamento delle linee di afflusso resina e del vuoto 

La strategia di iniezione e la geometria del manufatto influenzano la distanza di flusso e 

la sensitività del processo alle alterazioni. Si può quindi concludere che il tempo di 

iniezione é governato dalla distanza di iniezione e dal rapporto fra la lunghezza del 

canale di iniezione e la lunghezza del flusso di fronte. Per lo stampaggio di larghe 

superfici la migliore soluzione risulta quella di applicare una strategia “a rete”, in cui un 

canale di flusso principale alimenta diversi bracci secondari, mentre sul perimetro corre 

la linea vuoto. 

LINEA DI AFFLUSSO DELLA RESINA 

La parte esterna della linea è costituita da tubi in plastica che sono collegati ai 

contenitori di stoccaggio della resina, da cui verrà fatta affluire verso lo stampo una 

volta sigillato il sacco grazie alla depressione procurata dal vuoto. Attraverso degli 

speciali manicotti la resina verrà prima incanalata e poi distribuita lungo il percorso 

della linea di afflusso posta all’interno del sacco, di solito un canale principale e diversi 

bracci secondari costituiti da spirali o tubi fessurati. Un nastro biadesivo viene 

posizionato lungo la linea per tenerla nella posizione prevista. 

LINEA DEL VUOTO 

La linea del vuoto é costituita da tubi, collettori e spirali collegati ad una o più pompe 

per l’aspirazione dell’aria che genereranno il vuoto. La spirale, che fornisce 

l’aspirazione del vuoto lungo il perimetro del manufatto, viene tenuta nella propria sede 

grazie a nastri biadesivi . Il processo richiede l’adozione di attrezzature per regolare il 

flusso di resina in prossimità delle linee di vuoto e per evitare che l’eccesso di resina 

raggiunga la pompa del vuoto: 
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 contenitore corredato di pezzo per rapida disconnessione vuoto, regolatore e 

valvola per vuoto; 

 strisce di materiale traspirante che vanno posizionate sulle ampie flange in modo 

da rallentare il flusso di resina sui bordi periferici, dove la linea del vuoto 

potrebbe risucchiare la resina senza permetterle di stazionare e polimerizzare; 

 contenitore cattura-resina ermetico posizionato fra il laminato e la pompa del 

vuoto, il cui scopo é di catturare ogni eccesso di resina per evitare che raggiunga 

la pompa e la danneggi; 

 indicatore di pressione, di cui ogni contenitore cattura-resina sarà attrezzato. 

 

 

3.1.7 stesura dei materiali di processo: distaccanti e traspiranti 

Per rendere possibile l’infusione si rende necessario l’uso di alcuni strati di materiali di 

processo plastici o sintetici, che vengono rimossi a fine processo: il Peel Ply, il 

Microforato, l’Aeratore ed il Sacco del Vuoto. 

Posizionata la linea di infusione si procede alla stesura del Peel Ply, una pellicola di 

materiale plastico forata che risponde a due principali necessità applicative: 

1) creare una barriera uniforme fra il laminato e gli strati sovrastanti, motivo per il 

quale i teli di Peel Ply vanno sovrapposti fra loro per circa 10 cm lungo il 

perimetro; 

2) resistere al calore sviluppato dalla catalisi della resina usata per l’infusione. 

Viene quindi steso un sottile strato di materiale plastico forato uniformemente, chiamato 

Microforato: sovrapposti fra loro per circa 10 cm lungo il perimetro, questo materiale 

consente di far passare l’aria dagli strati inferiori a quelli superiori. 
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stesura dei materiali di processo 

Viene in seguito steso l’Aeratore, uno strato di materiale sintetico che evita lo 

schiacciamento del Sacco sul Peel Ply: per consentire una adeguata aspirazione dell’aria 

durante il processo di vuoto, i teli di aeratore dovranno coprire interamente sia il 

manufatto che i canali di aspirazione posti lungo il suo perimetro. A fine infusione su 

questo strato di materiale sintetico si troverà la resina in eccesso non assorbita dagli 

strati inferiori, che potrà quindi essere rimossa. 

 

3.1.8 stesura del sacco e realizzazione del vuoto 

Bisognerà infine stendere con molta attenzione il Sacco del Vuoto, che sigillerà tutta la 

superficie da stampare incluse le linee di aspirazione e di infusione. 

Le operazioni previste per una corretta stesura e sigillatura del Sacco del Vuoto sono: 

1) accertarsi che la flangia dello stampo, opportunamente predisposta per questo 

scopo come descritto nella fase 1, sia pulita ed esente da polveri; 

2) appoggiare il sacco sul manufatto, sagomandolo adeguatamente sia sulle 

superfici verticali o curve, che sui particolari; 

3) ritagliare il sacco lasciando un margine perimetrale di circa 30 cm; 

4) applicare strisce di nastro adesivo “flash tape” per tenere in posizione i rinforzi 

lungo i bordi; 

5) posizionare appena all’interno del bordo della flangia un cordone sigillante, per 

chiudere eventuali vie d’aria provocate da piege del sacco o altro; 
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6) rimuovere la pellicola su un lato del nastro sigillante biadesivo chiamato Tacky 

Tape, ed applicarlo lungo tutto il perimetro esterno della flangia dello stampo; 

7) rimuovere la pellicola sul lato superiore del Tacky Tape e farvi aderire il Sacco 

del Vuoto, esercitando una lieve pressione per qualche istante. 

Una volta posizionato il sacco ed a 

rubinetti di afflusso della resina chiusi, 

verrà realizzato il vuoto attraverso una o 

più pompe specifiche per questo uso: a 

secondo del loro numero e potenza, il 

vuoto fa defluire rapidamente l’aria ed il 

sacco si schiaccia contro lo stampo. 

Attraverso la lettura dei rilevatori di 

vuoto fissati in diversi punti del sacco, si 

controllerà che il livello di depressione si 

attesti prima su 0,4-0,5 bar e poi si 

stabilizzi su questi valori per i successivi 

20-30 minuti. Nel processo di infusione uno dei fattori critici é l’integrità del sacco, che 

va attentamente verificata: una perdita potrebbe determinare aria nel laminato e 

riduzione di pressione che può rallentare o fermare l’infusione, pregiudicando il 

processo ed il manufatto. Ogni perdita d’aria dal sacco provoca sbalzi di pressione, e 

bisognerà ovviare a questi eventuali inconvenienti prima di iniziare l’infusione della 

resina. 

Per identificare la presenza di forellini nel sacco ci si può servire di annusatori, speciali 

microfoni in grado di avvertire il sibilo dell’aria che fuoriesce dal sacco, oppure di 

schiume cosparse nelle zone sospette in cui la formazione di bolle evidenzierebbe la 

perdita. 

 

3.1.9 iniezione della resina 

È arrivato il momento di far affluire la resina dai contenitori in cui è stoccata verso lo 

stampo, aprendo i rubinetti della linea di infusione appena resina, catalizzatore ed 

eventuali additivi che accelerano o ritardano il tempo di indurimento sono stati miscelati 

secondo i rapporti previsti. 

foto del sacco del vuoto con in evidenza un manometro 
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All’apertura dei rubinetti della linea d’infusione, la resina affluisce nei tubi e impregna i 

materiali che costituiscono il laminato, 

rendendo il suo avanzamento visibile 

dall’esterno grazie ad una colorazione 

più scura: segnando sul sacco con un 

pennarello il punto raggiunto dal 

fronte della resina all’inizio ed alla 

fine di intervalli di tempo ravvicinati e 

costanti, si potrà registrare la velocità 

di infusione. 

Per manufatti di grandi dimensioni sono previste diverse linee di infusione, che 

verranno aperte in modo sequenziale partendo dai punti di afflusso più lontani dalle 

linee di aspirazione, e proseguendo con quelli successivi appena l’area sia stata 

impregnata dalla resina. Va anche tenuto in considerazione che la resina infusa prima 

impregna la seconda pelle del laminato, e dopo la prima pelle che si trova a contatto con 

lo stampo. La velocità di infusione diminuirà progressivamente fino a portarsi al valore 

minimo quando il fronte della resina è prossimo alla linea di aspirazione, e la stessa 

tendenza seguirà il valore della pressione registrata sui rilevatori di vuoto. 

Quando il manufatto risulta totalmente impregnato dalla resina la linea di afflusso viene 

chiusa, mentre la linea di aspirazione viene lasciata attiva ancora per qualche minuto, 

permettendo alla resina di raggiungere lo stato solido e di realizzare quindi laminati 

molto compatti. Quando la depressione del vuoto si avvicina allo zero, a causa della 

resina che raggiunge le linee di aspirazione ostruendole, si può disattivare anche la 

pompa del vuoto. 

Ad infusione terminata bisognerà infine aspettare che la catalisi della resina sia 

completa, processo chimico che di solito impiega non oltre 24 ore, prima di rimuovere 

tutti i materiali di processo e scoprire il laminato. 

foto dei rubinetti della linea di infusione 
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3.2 I risultati del vacuum bagging 

 

3.2.1 i risultati operativi 

Il processo di infusione con sacco a vuoto offre numerosi vantaggi operativi se 

comparato con la tecnica di laminazione manuale: 

 maggiori proprietà meccaniche dei manufatti finiti: il sacco sottovuoto favorisce 

una distribuzione di resina uniforme e l’effettivo consolidamento del laminato, 

realizzando quindi stampate di grande resistenza e leggerezza; 

 diminuzione dei tempi di produzione: per lo stampaggio di uno scafo da 12 

metri, vengono impegnati in media 4 operatori per un totale di 160 ore in caso di 

laminazione manuale, 3 operatori per un totale di 100 ore in caso di infusione; 

 diminuzione dei tempi di occupazione dello stampo: per lo stampaggio di uno 

scafo di 12 metri lo stampo rimane impegnato in media per 5 giorni in caso di 

laminazione manuale, contro i 4 giorni in caso di infusione; 

 abbattimento dell’emissione di sostanze volatili (Stirene) nocive per gli 

operatori: poiché la polimerizzazione della resina avviene all’interno del sacco, 

le sostanze VOC si riducono del 70-80%; 

 ideale per lo stampaggio di superfici molto ampie come scafi, coperte e grandi 

particolari: consente infatti tutto il tempo necessario per posizionare fibre di 
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rinforzo e materiali d’anima, poiché la resina viene infusa solo quando questi 

sono sigillati e compattati. 

 

3.2.2 Risultati economici 

Sebbene l’infusione con sacco a vuoto sia una tecnica di recente adozione nei cantieri 

nautici e di cui si parla poco all’esterno, si può affermare che questo processo a stampo 

chiuso porti a conseguire i seguenti risultati: 

 struttura dei costi costante: il costo complessivo di materiali ed attrezzature 

utilizzate nel processo di infusione con sacco a vuoto si ritiene essere 

sostanzialmente pari a quello sostenuto per la produzione a stampo aperto; 

 riduzione della forza lavoro: si stima una riduzione fino al 30% del numero di 

operatori impegnati nella laminazione manuale; 

 risparmio sui materiali: consistenti risparmi si possono riscontrare sui volumi di 

resina impiegati, poiché dal 40% in peso del laminato costituito da fibra di vetro 

passa a valori vicini al 60%; 

 risparmio sulle maschere di protezione respiratoria: l’abbattimento di sostanze 

volatili e la riduzione degli operatori permettono di ridurre sensibilmente il 

consumo di dispositivi di protezione individuale; 

 basso investimento: questo processo utilizza infatti gli stessi stampi della tecnica 

a stampo aperto e richiede solo attrezzature minime. 

 

3.3 I rischi del vacuum bagging 

Il processo di infusione è, in generale, a basso impatto ambientale in quanto quasi tutte 

le operazioni vengono eseguite senza l’uso della resina che viene aggiunta solo in 

seguito.  

Vanno tuttavia adottate alcune precauzioni che sono di fondamentale importanza per la 

salute degli operatori e per la tutela dell’ambiente.  

A questo proposito si raccomanda di ottemperare alle vigenti normative in materia di 

sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale e di osservare le avvertenze descritte nei 

paragrafi seguenti. 
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3.3.1 tutela della salute degli operatori 

Gli operatori che sono impiegati nella laminazione di manufatti in composito sono in 

generale a contatto con la resina necessaria ad impregnare i rinforzi.  

Nella tecnica dell’infusione invece gli operatori svolgono tutte le fasi di stesura dei 

materiali a secco, cioè senza il coinvolgimento della resina.  

Questo elemento costituisce un importante fattore per la salute degli operatori in quanto 

la resina può costituire un pericolo se viene in contatto con la pelle o con organi 

sensibili come gli occhi.  

Inoltre la resina esala delle sostanze volati come lo stirene che se inalato può essere 

causa di disturbi per l’organismo umano.  

Tuttavia è importante ricordare alcune precauzioni di estrema importanza.  

La resina, il catalizzatore e gli eventuali additivi devono essere stoccati in luoghi sicuri 

ed asciutti e possono essere maneggiati solo da personale qualificato al momento di 

versarli nei contenitori per procedere all’infusione.  

Tale operazione deve essere svolta con la massima cautela per evitare di versare la 

resina fuori dai contenitori o coinvolgere gli operatori presenti inoltre durante il 

versamento si liberano in aria lo stirene ed altre sostanze volatili. 

Tutti gli operatori devono quindi indossare tute protettive, otoprotettori, guanti in 

materiale plastico e maschera filtrante.  

Gli ambienti in cui si svolge l’infusione devono essere adeguatamente ventilati, asciutti, 

puliti e quindi senza residui di lavorazione.  

E’ assolutamente vietato inoltre, stoccare materiale infiammabile nello stesso locale 

dove si svolge l’infusione o in locali attigui direttamente collegati.  

Particolare attenzione va rivolta durante la fase di infusione ad eventuali picchi 

esotermici che si possono verificare a causa di accumuli di resina e di temperature 

ambientali elevate.  

Per questo motivo è importante rispettare l’intervallo di temperatura di 16 – 32° C entro 

il quale si può svolgere l’infusione. 
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3.3.2 precauzioni per la tutela dell’ambiente 

I materiali necessari all’infusione come sacco del vuoto, peel ply, microforato, aeratore, 

canali di aspirazione e di infusione sono monouso e quindi devono essere smaltiti ad 

ogni laminazione.  

Questi materiali sono inquinanti in quanto difficilmente biodegradabili, si raccomanda 

quindi di smaltirli attraverso le strutture territoriali preposte e ottemperando alle vigenti 

norme.  

Anche le resine utilizzate sono fortemente inquinanti e quindi i residui non utilizzati 

nell’infusione devono essere smaltiti con particolari procedure individuate dalla 

normativa. 

 

3.4 l’innovazione ecosostenibile 

Si è più volte detto che lo Ziz Sailing Team si pone come obbiettivo primario quello di 

riuscire a realizzare delle barche che siano ecosostenibili ma al contempo performanti. 

L’ultima barca prodotta dal Team, va proprio in questa direzione, infatti sono stati 

utilizzati dei materiali naturali. In Led ad esempio, non vi è completamente uso del 

Gelcoat (prima utilizzato nella descrizione del processo produttivo), sono state sostituite 

le fibre di vetro (prima pelle) con il lino, e il pvc (materiale d’anima) con il sughero. Le 

prestazioni ricavate con tali modifiche sono rilevanti, basta notare come Led sia arrivata 

quarta nell’ultima competizione “mille e una vela per l’università”, dietro team molto 

più esperti e che presentavano barche già utilizzate negli anni precedenti, così da avere 

delle migliori messe a punto rispetto alla giovane Led. Tutto ciò dimostra come 

l’utilizzo di materiali ecosostenibili non impatti sulle prestazioni della barca, ed è 

possibile, con uno sforzo dei progettisti, riuscire a combinare il rispetto per le risorse 

naturali con le prestazioni sportive. 

Qualora sia necessario comunque progettare barche con i materiali tradizionali, 

(carbonio, pvc, fibre di vetro), lo Zyz Sailing Team presenta al suo interno le 

competenze necessarie, per riuscire anche in questo caso ad essere fortemente 

competitivo. 
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3.5 l’impianto industriale  

Per poter realizzare la produzione di derive, come sopra descritto, è necessario uno 

stabilimento che sia suddiviso nei seguenti reparti: 

 lavorazione scafo; 

 camera di verniciatura; 

 falegnameria; 

 lavorazione componenti; 

 magazzino; 

 uffici; 

 servizi. 

Di ognuno di essi, è importante capire le esigenze, ed i macchinari presenti. 

Per quanto riguarda il reparto per la lavorazione dello scafo, in esso verrà realizzata 

l’infusione. Sarà importante riuscire ad avere uno spazio che consenta di ruotare lo 

stampo in ogni direzione. Se consideriamo una barca di lunghezza massima di 10 metri, 

sarà necessario per una lavorazione efficace, uno spazio di 12x12 metri. Inoltre in 

questo reparto sarà presente anche la pompa per il sottovuoto con i relativi accessori, 

che viene utilizzata per l’infusione. Il prezzo della pompa con i relativi accessori si 

aggira sui 1000 euro (preventivo telefonico ditta Mates pompa da 40 m^3/h). In questo 

reparto va inoltre considerato un carro ponte per la movimentazione dello stampo. La 

ditta Alsthom, ne produce uno con capacità massima 3 tonnellate al prezzo di 7000 

euro. Lo spazio necessario in questo reparto lo possiamo stimare in 12x14 metri.  

La camera di verniciatura, verrà utilizzata per effettuare quelle lavorazioni che 

prevedono l’utilizzo di sostanze che emettano gas pericolosi per la salute dell’operatore, 

rischio esplosione ed incendio. Nel caso in questione la camera di verniciatura avrà 

orientativamente dimensioni 11x5 metri, e permetterà di lavorare comodamente 

l’imbarcazione che si sta producendo, di lunghezza massima 10 metri, e larghezza 3 

metri. Per realizzare una camera del genere l’investimento ammonta a circa 15000 euro 

(come da preventivo telefonico officine Pacini). 

La falegnameria, è quello spazio previsto per la lavorazione dei componenti in legno. In 

essa sarà indispensabile la presenza di una combinata professionale per la lavorazione 

del legno. Quella individuata è una combinata della ditta Damato Macchine e prevede la 
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presenza di utensili per 7 tipi di lavorazione:sega circolare;carrello a squadrare; pialla 

filo e spessore; fresatrice; toupie; cavatrice. Questa macchina ha un costo di € 3250,00, 

il suo ingombro è di 2x3 metri, e per poter lavorare comodamente è necessario uno 

spazio di 6x5 metri. 

Adiacente alla falegnameria vi sarà l’area dedicata alla lavorazione dei componenti, 

dove sarà presente un grosso tavolo da lavoro delle dimensioni di 4x3 metri, e la 

presenza di parecchi utensili. 

 Trapano a colonna (Bosch): €350; 

 Trapano col filo (Bosch): €100; 

 Trapano a batterie (Bosch): €120; 

 Smerigliatrice (Hitachi): €70; 

 Sega a nastro (Nutool): €450; 

 Pialletto elettrico (Bosch): €100; 

 Compressore (Fiac 500 litri): €1579; 

 Carrello porta utensili ed attrezzi (Commer) :€500. 

Tale area dovrà avere la grandezza di 9x8 metri. 

Il magazzino, non necessiterà di grosse dimensioni poiché i componenti in essi presenti 

saranno piccoli, e comunque lavorando per commessa non è necessario un grande 

magazzino. Un’area di 6x5 metri sarà più che sufficiente. 

Riguardo gli uffici, anche in questo caso non sono necessarie grosse strutture. 

Basteranno 2 stanze di piccole dimensioni ed un bagno. 

Per poter realizzare un impianto simile è necessario un capannone di circa 450 metri 

quadrati.  

Se vi fosse la possibilità di costruirlo, si potrebbe pensare ad un capannone di 460 mq 

dalle dimensioni di 23x20 metri. Un ipotetico layout è il seguente. 
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schema del layout dell'impianto produttivo 

 

3.6 il certificato di stazza 

La stazza è' un accertamento che la Federazione Italiana Vela (F.I.V.) - quale Autorità 

nazionale – compie per verificare la corrispondenza delle barche a vela da regata alle 

regole vigenti delle Classi riconosciute ed in applicazione a quanto richiesto dal 

Regolamento di Regata ISAF. 

L'accertamento della stazza viene fatto sia nell'interesse del proprietario della barca che 

di tutti gli altri proprietari di barche della stessa Classe e di tutti coloro che praticano la 

vela agonistica e viene certificato da un documento – certificato di stazza – rilasciato 
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dall’autorità nazionale (Federazione Italiana Vela – F.I.V.) o da organismi ed 

associazioni sempre ed esclusivamente su delega di questa. 

Detto certificato rimane valido per tutta la vita dell’imbarcazione se non interverranno 

modifiche nei regolamenti ovvero se l’armatore non varierà alcun elemento sulla 

propria imbarcazione (elementi di scafo e di attrezzatura, strutture interne, antenne, 

timone, deriva, vele). Qualunque modifica all’imbarcazione comporta l’invalidazione 

del certificato di stazza e pertanto l’armatore dovrà richiede una nuova rimisurazione 

cui farà seguito l’emissione di un nuovo certificato di stazza. Tale nuovo certificato sarà 

consegnato all’armatore solo dopo che questi avrà restituito quello non più valido. 

La stazza può essere eseguita soltanto dagli stazzatori federali inclusi nell'Albo 

nazionale dei Tecnici abilitati alla stazza. 

Gli Stazzatori federali sono nominati dal Consiglio Federale su proposta della Gruppo 

di Lavoro Stazze (GdLS) e sono tecnici, tesserati della F.I.V., cui questa affida il 

compito fiduciario di eseguire le misurazioni e di verbalizzare i risultati relativi, 

fornendo tutti gli elementi necessari per il rilascio del Certificato di stazza. 

Una volta progettata e costruita la barca secondo le norme previste dalla classe di 

appartenenza, si farà esplicita richiesta alla FIV per ricevere la visita ispettiva degli 

stazzatori al fine di rilasciare il certificato di stazza, che consente all’imbarcazione di 

poter partecipare alle regate professionistiche. 

 

3.7 Il marketing mix 

Il termine marketing mix indica la combinazione (mix) di variabili controllabili (leve 

decisionali) di marketing che le imprese impiegano per raggiungere i propri obiettivi. 

Le variabili che tradizionalmente si includono nel marketing mix sono le 4P: prodotto; 

prezzo; punto vendita; promozione. 

Si passa adesso l’analisi di ciascuna variabile. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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3.7.1 Prodotto 

Il prodotto che si vuole immettere nel mercato come si è più volte detto, è un prodotto 

altamente innovativo. L’innovazione consiste nel riuscire a produrre barche altamente 

performanti, con l’utilizzo di materiali ecosostenibili. Allo stesso tempo si vogliono 

produrre imbarcazioni più semplici e robuste per il mercato delle scuola vela. Riguardo 

tale leva, non è necessario aggiungere altro, poiché si è detto tanto nel corso della 

trattazione. 

 

3.7.2 Prezzo 

La politica di prezzo che si vuole attuare è la discriminazione del prezzo. Infatti come 

specificato nel precedente paragrafo, si vogliono produrre beni che abbiano 

caratteristiche completamente diverse. Se per le barche da regata, ciò che importa sono 

le performance, è quindi si utilizzerà una politica di diversificazione di prodotto (ma 

senza trascurare la leva prezzo), per le barche scuola, bisogna porre particolare 

attenzione ai prezzi, e puntare ad una politica di leadership di prezzo.  

Per le barche da regata, come al solito, si effettua un’analisi per i soli modelli 420 e 470, 

anche se obbiettivo dell’azienda è quello di produrre su commessa qualsiasi tipo di 

imbarcazione.  

Un 470 da regata, ha un prezzo che varia da € 15000 fino a € 23000 (www.timonieri.it). 

A questo punto l’obbiettivo dello Zyz Sailing Team è quello di stabilire un prezzo che 

comunque sia altamente competitivo, pertanto ci si propone di fissare il prezzo del 470 

in €19000 (prezzo medio). I 470 progettati e prodotti dal Team, vogliono essere 

competitivi con le migliori barche della stessa categoria. 

Un 420 da regata, ha un prezzo che varia tra € 12000 a € 20000 (www.timonieri.it). 

Anche in questo caso, volendo essere competitivi con i prezzi, si decide di fissare un 

prezzo medio pari a € 16000, progettando e costruendo come al solito barche che 

possano competere ai più alti livelli. 

Discorso diverso va fatto per le barche scuola. Tali barche si è detto più volte che sono 

progettate e costruite in maniera più semplice (ad esempio si utilizzano resine poliestere 

anziché epossidiche; non si effettua l’infusione, ma si usa la tecnica tradizionale; le 

attrezzature come albero, vele, boma etc. sono più robusti e meno performanti, ma 

http://www.timonieri.it/
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comunque con costi molto più bassi), ottenendo barche meno performanti ma più 

robuste. Dall’esperienza di esperti del settore, si stima che l’abbattimento dei costi in 

questo caso raggiunge il 50%, potendo fissare quindi prezzi, pari alla metà di quelli 

delle barche da regata( 470 prezzo € 9500; 420 prezzo €8000). 

Per tutti gli altri modelli che di volta in volta verranno commissionati, si farà un’analisi 

dei prezzi indipendente. 

 

3.7.3 punto vendita 

Con le esperienze e le conoscenze professionali presenti nel team, verrà sicuramente 

sfruttato al massimo l’e-commerce. In tal modo si possono riuscire ad avere contatti 

anche con altri continenti. In questo mercato, aggredire il mercato internazionale è 

molto importante. Per quanto riguarda il mercato locale, non è prevista una rete di 

vendita propria, bensì la creazione di rapporti di collaborazione con team velici e con le 

scuole vela. Il punto vendita per il mercato locale, sarà lo stabilimento produttivo sito in 

Palermo.  

 

3.7.4 Promozione 

La promozione verrà effettuata, con una presenza continua su le più importanti riveste 

del settore, dove verranno evidenziate le innovazioni proposte dallo Zyz Sailing Team, 

soprattutto in chiave di eco sostenibilità. Stessa operazione nei saloni nautici. Inoltre, è 

obbiettivo del Team, quello di riuscire a partecipare a quante più regate è possibile, per 

poter affermare il brand nel settore. Si vogliono inoltre organizzare manifestazioni e 

congressi, per diffondere la cultura dell’ecosostenibilità nella nautica, così da rispettare 

e vivere meglio quel bene prezioso che è il mare.  

Per la promozione viene stanziato per il primo anno un costo fisso di € 10000, utile per 

la partecipazione a qualche salone, rivista e regata. Dal secondo anno in poi il Team si 

propone di ri-investire il 50% dell’utile in ricerca e promozione. 
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4. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

4.1 il piano di copertura degli investimenti 

In questo paragrafo, si vuole evidenziare come l’azienda intende finanziare gli 

investimenti. 

Gli investimenti nel caso specifico, riguarderanno l’acquisto delle attrezzature 

necessarie per lo svolgimento delle attività, e l’eventuale acquisto del terreno e 

costruzione del capannone, qualora sia valutata come una scelta perseguibile. 

Riguardo ai costi per le attrezzature, si riporta di seguito tabella riassuntiva degli 

strumenti necessari per le lavorazioni. 

 

La voce “varie”, presente in tabella, riguarda l’acquisto di tutta quella minuteria 

(cacciaviti, chiavi etc etc), necessari per le lavorazioni, ma difficili da prevedere voce 

per voce.  

Altro discorso va fatto per lo stampo delle imbarcazioni, poiché per ogni nuovo scafo è 

necessario un nuovo stampo. Come più volte detto, la produzione iniziale si concentrerà 

sui 470 ed i 420. Gli stampi saranno prodotti in outsourcing, ed il costo è di €1200,00 al 

metro quadrato. Una deriva della categoria 470, ha una superficie dello scafo di 7 metri 

quadrati e 5 metri quadrati della coperta, quindi lo stampo avrà un costo di € 1200 x 12 

= €14400. Una deriva della categoria 420, ha invece una superficie della scafo di 6 

utensile prezzo

trapano a colonna 350,00€        

trapano elettrico 100,00€        

trapano a batterie 120,00€        

sega a nastro 450,00€        

smerigliatrice 70,00€           

pialletto elettrico 100,00€        

compressore 1.579,00€     

combinata 3.250,00€     

camera di verniciatura 15.000,00€  

pompa infusione 1.000,00€     

carro ponte 7.000,00€     

carrello portautensili 500,00€        

varie 3.000,00€     

TOT 32.519,00€  
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metri quadrati e 4 metri quadrati della coperta, quindi lo stampo avrà un costo di € 

12000. Ma oltre allo scafo, sono necessari gli stampi per realizzare la deriva ed il 

timone, entrambi sviluppano una superficie di 1,5 metri quadrati, per un costo per ogni 

barca di € 1800. Questi stampi vengono realizzati in vetroresina, garantendo una vita 

utile che consentirà lo stampo di centinaia di imbarcazioni, in pratica, si può pensare che 

sono perfettamente funzionanti fino a quando per scelte commerciali non si decide di 

cambiare modello di scafo. 

Al primo anno va finanziato inoltre un investimento di € 10000 per le spese di 

promozione e ricerca. Di fondamentale importanza per l’attività di ricerca e la 

progettazione della barca, sono l’utilizzo di alcuni software che hanno un’ingente costo 

per l’acquisto delle licenze:  

 software di CAD: Solid Works (10.000 euro); Rhinoceros (2.000 euro); 

MaxSurf (2.000 euro); 

 software di FEM: ANSYS (10.000, euro); 

 software di CFD: Fluent    (20.000 euro). 

Tali costi vanno scontati di circa il 90% per le licenze di tipo accademico. A questo 

punto non volendo acquistare tali software durante il periodo di start up, si prevede di 

stipulare un contratto di convenzione con il dipartimento di Meccanica dell’università 

degli studi di Palermo, per l’utilizzo dei software acquistati dal dipartimento. Questa 

convenzione ha un costo di €15000/anno, e tale costo è stimato viste le precedenti 

convenzioni con il medesimo dipartimento. 

Riguardo al capannone industriale, è necessario effettuare una scelta tra 2 alternative: o 

l’acquisto del terreno e la costruzione del capannone tramite finanziamento a lungo 

termine, oppure la stipula di un contratto di affitto. Partiamo dal secondo caso. La città 

in cui si vuole installare il nuovo insediamento produttivo è Palermo. Il prezzo di 

mercato per l’affitto di un capannone industriale da 500 mq a Palermo, varia da 40 a 80 

€/mq all’anno. Considerando un prezzo medio (€60), si può stimare il canone di affitto 

annuo in € 30'000. Il contratto di affitto prevederà una durata minima di 6 anni, con la 

possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per altri 6 anni.  

Si pensi adesso al caso in cui si voglia acquistare un terreno e costruire un capannone. Il 

prezzo di mercato per l’acquisto di un terreno ad uso industriale a Palermo varia da 

€100 a €150 al metro quadrato. Supponendo ancora una volta un prezzo medio (€125), 
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dovendo acquistare un lotto da 5000 mq, il costo sarà pari ad € 625'000. Per la 

costruzione del capannone con tutti i servizi, si può stimare un costo di €450/mq, così 

da ipotizzare un costo di realizzazione pari ad € 225'000. Il costo totale risulta essere 

€625'000 + €225'000 = €850'000. 

Ad oggi il tasso di interesse per un mutuo a 30 anni per la costruzione di un capannone 

per attività industriale è del 5% (dato Sole 24 ore aggiornato al 27/10/2010). Per il 

calcolo della rata annua del mutuo si utilizza la seguente formula dove i è il tasso di 

interesse (0,05); P è il capitale iniziale (€850000); n è il numero di anni (30). 

 

Così facendo la rata annua del mutuo risulta pari ad € 54094,37. Di seguito si riporta il 

piano di ammortamento del sopra descritto mutuo. 

 

Considerando la forte differenza di costo tra il canone di affitto (€30000) ed il costo 

annuo del mutuo (€55000 circa), ed inoltre che l’iniziativa in esame è in fase di start up, 

si preferisce al fine di minimizzare il rischio la stipula di un contratto di affitto, che 

permette in ogni caso la rescissione a meno di una penale.  

Per finanziare l’acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività 

sopra descritte, e per finanziare gli investimenti in ricerca e promozione si intende 

accendere un mutuo a medio/lungo termine. In questo caso si prevede un mutuo dalla 

durata di 10 anni, ad un tasso di interesse del 6%, per un valore attuale di € 60000. 

Utilizzando la formula sopra esposta, la rata annua del mutuo risulta pari ad € 7937,16. 

Di seguito, si riporta lo schema riassuntivo del piano di copertura. 

importo mutuo 850.000,00€   

tasso annuo 5%

durata (anni) 30

n. rate 360

rata 4.502,91€       

2011 2012 2013 2014

quota interessi 42.456,01€     41.877,67€     41.270,43€        40.632,86€     

debito residuo 838.421,04€   826.263,73€   813.499,19€      800.097,08€   

quota capitale 11.578,96€     12.157,31€     12.764,54€        13.402,11€     
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Il capitale circolante è stato calcolato come la differenza tra i crediti verso i clienti, ed i 

debiti verso i fornitori. Si nota subito come il capitale circolante è tutto finanziato dai 

debiti a breve, e le immobilizzazioni risultano finanziate dal capitale sociale ed i debiti a 

medio/lungo termine. 

 

4.2 lo stato patrimoniale di previsione 

Lo stato patrimoniale è uno dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio. Esso 

definisce la situazione patrimoniale di una società in un determinato momento 

individuato come la data di chiusura dell'esercizio.  

Volendo spiegare voce per voce come si giunge ai dati inseriti, si inizia dalle 

immobilizzazioni. Queste sono pari all’investimento richiesto per l’acquisto dei beni, 

sottratto anno per anno della quota dell’ammortamento.  

Di seguito si riporta il piano di ammortamento degli investimenti. 

 

La ricerca e promozione viene ammortizzata in 4 anni. Come verrà evidenziato nello 

studio del conto economico, vengono investiti per il primo anno € 10000, il secondo 

anno €20000 e per i successivi 2 anni il 50% dell’utile d’esercizio. Nella tabella sopra 

riportata, sono identificati gli investimenti compiuti, gli anni necessari per 

l’ammortamento, e la quota da ammortizzare ogni anno, calcolata come capitale 

investito/numero di anni dell’ammortamento. 

I crediti verso clienti sono calcolati tenendo in forte considerazione il dato presente nel 

bilancio della Nautivela srl. Dall’analisi di questo, si stima che i crediti verso clienti 

PIANO DI COPERTURA

impieghi

capitale circolante 13.830,50€     

immobilizzazioni 68.919,00€     

fonti

capitale sociale 20.000,00€     

debiti M/L termine 60.000,00€     

debiti a breve 15.000,00€     

PIANO DI AMMORTAMENTO investimento anni 2011 2012 2013 2014

ricerca e promozione variabile negli anni 4 2.500,00€       7.500,00€       15.566,65€        33.293,44€     

atto costitutivo 5.000,00€                                      5 1.000,00€       1.000,00€       1.000,00€           1.000,00€       

utensili 32.519,00€                                    10 3.251,90€       3.251,90€       3.251,90€           3.251,90€       

stampi 26.400,00€                                    10 2.640,00€       2.640,00€       2.640,00€           2.640,00€       

TOTALE 9.391,90€       14.391,90€     22.458,55€        40.185,34€     

http://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_d%27esercizio
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sono pari a circa il 20% dei ricavi dalle vendite. Per lo stato patrimoniale di previsione 

dello Zyz Sailing Team si è utilizzata la stessa percentuale. 

La prima voce del passivo è il capitale sociale. Questo è pari ha €20000 ed interamente 

versato. 

Gli utili o perdite d’esercizio, sono quelli calcolati alla fine del conto economico di 

previsione. 

Nella voce riguardante i debiti a medio e lungo termine, è inserito il dato inerente il 

debito residuo evidenziato nel piano di ammortamento del mutuo di seguito riportato.  

 

I debiti verso i fornitori sono stimati con la stessa logica dei crediti verso i clienti. 

I debiti a breve verso banche sono presenti solo al primo anno a pari a €15000 per 

l’avviamento dell’attività. 

importo mutuo 60.000,00€     

tasso annuo 6%

durata (anni) 10

n. rate 120

rata 661,43€           

2011 2012 2013 2014

quota interessi 3.601,86€       3.341,61€       2.550,81€           2.281,77€       

debito residuo 55.664,67€     51.069,09€     45.682,71€        40.027,30€     

quota capitale 4.335,33€       4.595,58€       5.386,38€           5.655,42€       
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4.3 il conto economico di previsione 

Il conto economico è il documento di bilancio che, contrapponendo i costi ed i ricavi di 

competenza del periodo amministrativo, illustra il risultato economico della gestione del 

periodo considerato; misurando, in questo modo, l'incremento o il decremento che il 

capitale netto aziendale ha subito per effetto della gestione.  

La prima voce del conto economico riguarda i ricavi da vendite. Dall’analisi di mercato, 

si è evidenziato come in Italia vi siano circa 150 derive del tipo 470 per professionisti, i 

quali di solito cambiano la barca ogni 2 anni. Si può stimare quindi che in Italia si 

vendono circa 75 derive del tipo 470 per professionisti. Ipotizzando di conquistare al 

primo anno il 25% del mercato regionale, si stima in 4 il numero di 470 professionali 

vendute dallo Zyz Sailing Team nel 2011. La stessa logica si usa per le derive 420. Per 

quanto riguarda le barche scuola, si è visto che le vendite sono pari al doppio rispetto a 

STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE 2011 2012 2013 2014

attività consolidate
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

atto di costituzione 4.000,00€         3.000,00€            2.000,00€            1.000,00€            

ricerca e promozione 7.500,00€         20.000,00€          36.699,94€          74.313,68€          

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

utensili 29.267,10€      26.015,20€          22.763,30€          19.511,40€          

stampi 23.760,00€      21.120,00€          18.480,00€          15.840,00€          

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 64.527,10€      70.135,20€          79.943,24€          110.665,08€        

attività circolanti
crediti V/clienti 37.200,00€      74.400,00€          111.600,00€        148.800,00€        

cassa 3.357,71€         28.856,71€          86.062,32€          67.622,21€          

TOTALE ATTIVITA' CIRCOLANTI 40.557,71€      103.256,71€        197.662,32€        216.422,21€        

TOTALE ATTIVO 105.084,81€   173.391,91€       277.605,56€       327.087,29€       

passività consolidate
capitale sociale 20.000,00€      11.050,64€          20.000,00€          20.000,00€          

utile (perdita) d'esercizio 8.949,36-€         64.533,18€          141.814,35€        173.581,99€        

CAPITALE NETTO 11.050,64€      75.583,82€          161.814,35€        193.581,99€        

mutuo a medio/lungo termine (10 anni) 55.664,67€      51.069,09€          45.682,71€          40.027,30€          

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 55.664,67€      51.069,09€          45.682,71€          40.027,30€          

passività circolanti
debiti V/fornitori 23.369,50€      46.739,00€          70.108,50€          93.478,00€          

debiti a breve V/banche 15.000,00€      -€                       -€                       -€                       

TOTALE PASSIVITA' CIRCOLANTI 38.369,50€      46.739,00€          70.108,50€          93.478,00€          

TOTALE PASSIVO 105.084,81€   173.391,91€       277.605,57€       327.087,28€       
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quelle delle barche da regata. Grazie all’importante investimento in ricerca e 

promozione previsto nel primo anno, si stima nel secondo anno un raddoppio delle 

vendite, raggiungendo il 50% del mercato locale ed il 10% di quello nazionale. Dopo il 

primo anno in cui è fisiologico, ricevere commesse quasi esclusivamente sul territorio 

regionale, si avranno commesse anche sul territorio nazionale ed internazionale. Dal 

2013 in poi è prevista una crescita costante. Di seguito si riporta il grafico 

dell’andamento previsto delle vendite negli anni 2011-2014. 

 

La seconda voce sono i costi delle materie prime. Lavorando su commessa, queste 

verranno acquistate non appena si riceve l’ordine. Di seguito si espliciterà la logica con 

cui si sono stimati i costi per le materie prime per le barche da regata. Le materie prime 

si possono considerare proporzionali alla superficie della barca. Per la realizzazione 

dello scafo da regata sono necessari tutti i materiali per l’infusione. Dall’esperienza 

acquisita da Led si può dire che tali costi ammontano ad € 160 al metro quadrato, questa 

volta però oltre a considerare la superficie dello scafo, si deve considerare anche quella 

della coperta. È inoltre necessario il legno per la realizzazione della coperta con un 

costo stimabile in €100 al metro quadrato (solo superficie coperta). Volendo produrre 

inizialmente come detto prima, barche del tipo 470 e 420, le superfici saranno di 7mq 

(scafo) e 5mq (coperta) per il 470, e 6mq (scafo) e 4mq (coperta) per il 420. Ogni 470 

avrà quindi un costo materie prime pari ha: 12mq x €160/mq + 5mq x €100/mq = € 

2420; mentre ogni 420 avrà un costo materie prime pari ha: 10mq x €160/mq + 4mq x 

€100/mq = € 2000. È necessario acquistare inoltre tutta una serie di dotazioni e 

componenti della barca, da installare a lavori ultimati. Di seguito si riporta la tabella 

riassuntiva. 
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Per quanto riguarda i costi delle materie prime e delle attrezzature per la realizzazione 

delle barche scuola, queste per esperienza dei tecnici del settore (come il l’arch. Izerillo 

dell’università degli studi di Palermo), è stimabile nel 50% dei costi per le barche da 

regata, poiché vengono utilizzate attrezzature di più bassa qualità, e si utilizza la tecnica 

di lavorazione tradizionale con l’utilizzo di resine poliestere e non epossidiche come per 

l’infusione.  

Il costo del personale industriale è stimato considerando che per la realizzazione di una 

barca sono necessari due lavoratori, di cui uno specializzato nella lavorazione delle 

resine (costo annuo € 40000), ed un aiutante (costo annuo € 26000). Nel primo anno è 

prevista l’assunzione a progetto, ovvero si assumono gli operai solo quando sono 

presenti commesse in cantiere. Per la stima del costo, si fa riferimento al fatto che i due 

dipendenti sono in grado di realizzare una barca in 7 giorni, e questi costano €300 al 

giorno. Durante un intero anno 2 operai sono in grado di realizzare ben 60 barche, 

poiché riescono ad effettuare più lavorazioni in parallelo in diverse barche. Nel secondo 

anno vengono assunti 2 operai dalle caratteristiche sopra-esposte a tempo pieno ed 

indeterminato al costo di €66000. Dal terzo anno in poi è di nuovo prevista l’assunzione 

di operai a progetto, nel caso in cui sia necessario superare le 60 unità annue (la logica 

per l’attribuzione dei costi ai dipendenti a progetto è quella sopra esposta). 

Tra i costi per servizi si trovano i costi per il consumo di energia elettrica, di acqua, di 

gas, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Visto che il ciclo produttivo prevede la 

lavorazione di materiali compositi, tra gli scarti di lavorazione vi saranno sicuramente 

materiali pericolosi. Il costo per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti si aggira sugli 

800 euro per tonnellata. Tale costo lo si potrebbe considerare trascurabile, poiché per 

produrre una tonnellata di rifiuti pericolosi, si dovranno produrre un gran numero di 

barche. Ma comunque si preferisce inserire un costo di €800/anno simbolico, anche se 

questo certamente non verrà affrontato. Per quanto riguarda il consumo di acqua, questo 

non è particolarmente eccessivo, in quanto durante la lavorazione non si utilizza, ma 

viene per lo più utilizzata per la pulizia. Per tal motivo, stimare un consumo annuo di 

500 m^3 di acqua, ci mette al sicuro da qualsiasi rischio perché è una stima fortemente 

componente ditta costo 420 costo 470

albero Licospar 1.775,00€     1.916,00€  

vele Doyle 1.490,00€     1.800,00€  

attr. Coperta Columbus 800,00€        1.000,00€  

tot 4.065,00€     4.716,00€  
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per eccesso. Se si considera che a Palermo il prezzo è di €1,27 al metro cubo, si può 

stimare un costo massimo per il consumo di acqua pari a € 600. Il metano viene 

utilizzato solo per il riscaldamento degli ambienti, pertanto si può pensare che venga 

utilizzato solo 3 mesi/anno visto che lo stabilimento è sito in Palermo. Anche se il 

capannone è 500 mq, supponiamo che la zona che necessita del riscaldamento sia di 200 

mq, così facendo possiamo ipotizzare che il consumo di gas sia quello di una casa di 

egual dimensioni, ovvero pari a circa 600 metri cubi di metano, che al prezzo di €1/m^3 

fanno 600€/anno per il metano. A questo punto bisogna stimare il costo dell’energia 

elettrica, che è la voce più significativa tra i servizi. A tal proposito si specifica, che 

nell’impianto industriale sarà presente una rete trifase. Si analizza adesso a quanto 

ammonterebbe il costo del servizio elettrico qualora vi sia la massima utilizzazione 

possibile di energia elettrica durante tutto l’esercizio. Per gli utensili presenti nello 

stabilimento una potenza di 10 kw è più che sufficiente, infatti gli unici strumenti che 

richiedono una potenza significativa sono il compressore (5 kw),  ed il carro ponte (2,5 

kw), restando ulteriori 2,5 kw per l’utilizzo delle altre macchine; così facendo sarà 

possibile utilizzare contemporaneamente tutti gli utensili presenti in azienda. In queste 

condizioni (utilizzazione massima), considerato che il costo dell’energia in questa fascia 

è di  € 0,11 al kwh, il costo massimo di energia elettrica sarà di € 1936. Il massimo 

costo per i servizi previsto è quindi di: 

 

Tale costo non verrà mai raggiunto poiché è praticamente impossibile che venga 

utilizzata per tutto il periodo lavorativo la massima potenza elettrica, o che vengano 

consumati i sopra citati volumi di acqua, gas, o rifiuti speciali. Allora supponendo che 

€3936 sia il costo relativo alla produzione di 60 barche, si stima il costo annuo dei 

servizi proporzionalmente a tale dato.  

Per quanto riguarda l’ammortamento, è stato riportato il dato per come prima visto nel 

piano di ammortamento. 

La voce manutenzioni e riparazioni presenta un costo pari ad €5000 per tutti gli anni, 

ovvero circa il 10% degli investimenti in attrezzature. Questa stima è molto prudenziale, 

poiché il 10% risulta una percentuale molto significativa. 

servizi costo

rifiuti speciali 800,00€           

acqua 600,00€           

gas 600,00€           

energia elettrica 1.936,00€       

TOT 3.936,00€       
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Oltre al personale industriale è prevista anche l’assunzione di un dipendente che si 

occuperà del ramo commerciale. Il costo dello stesso è stima in €31000/anno. Sono 

previsti inoltre €2500 come materie prime per l’amministrazione, in questa voce sono 

considerati i costi relativi alla telefonia, alla cancelleria etc. 

Riguardo le spese di promozione e di ricerca si è previsto una spesa pari a €5000 per 

ognuna delle 2 voci per il primo anno, €10000 per ognuna delle 2 voci per il secondo 

anno, e per gli anni successivi una spesa per ogni voce pari al 25% dell’utile dell’anno 

precedente. Questi numeri consentono di poter lavorare al meglio nella ricerca e nella 

promozione. Utilizzare il 50% dell’utile per questi fini è una percentuale davvero 

importante. Per la stipula della convenzione con il dipartimento di Meccanica della 

facoltà di ingegneria dell’università degli studi di Palermo, è prevista una spesa di 

€15000 per ciascun anno, e questo dato è stato ottenuto analizzando le convezioni simili 

adottate dal sopra citato dipartimento. 

Le spese per l’assicurazione di un’attività del genere sono stimabili in €5000 come da 

“preventivo” telefonico ricevuto.  Le spese per consulenze sono stimate in €5000 (in 

azienda non è previsto un addetto amministrativo visto il carico di lavoro modesto). 

A questo punto mancano solo gli oneri finanziari, che vengono fuori dal piano di 

ammortamento del mutuo riportato nei paragrafi precedenti, e gli oneri finanziari del 

debito a breve necessario a finanziare l’avvio dell’attività (stimato in €15000). Il tasso 

d’interesse di questo debito è del 10%, ed è previsto il pagamento in 2 anni.  

Le imposte sono considerate al 40%. 

Si riporta di seguito il conto economico di previsione. 
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CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2011 2012 2013 2014

ricavi dalle vendite

BARCHE DA REGATA

numero di 420 3 6 9 12

prezzo 420 16.000,00€     16.000,00€     16.000,00€         16.000,00€         

numero di 470 4 8 12 16

prezzo 470 19.000,00€     19.000,00€     19.000,00€         19.000,00€         

BARCHE SCUOLA

numero di 420 6 12 18 24

prezzo 420 8.000,00€       8.000,00€       8.000,00€           8.000,00€           

numero di 470 8 16 24 32

prezzo 470 9.500,00€       9.500,00€       9.500,00€           9.500,00€           

TOT RICAVI DA VENDITE 248.000,00€   496.000,00€   744.000,00€      992.000,00€      

acquisto materie prime

BARCHE DA REGATA

costo unitario materie prime 470 2.420,00€       2.420,00€       2.420,00€           2.420,00€           

costo unitario attrezzature 470 4.716,00€       4.716,00€       4.716,00€           4.716,00€           

costo unitario materie prime 420 2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€           2.000,00€           

costo unitario attrezzature 420 4.065,00€       4.065,00€       4.065,00€           4.065,00€           

BARCHE SCUOLA

costo unitario materie prime 470 1.210,00€       1.210,00€       1.210,00€           1.210,00€           

costo unitario attrezzature 470 2.358,00€       2.358,00€       2.358,00€           2.358,00€           

costo unitario materie prime 420 1.000,00€       1.000,00€       1.000,00€           1.000,00€           

costo unitario attrezzature 420 2.032,50€       2.032,50€       2.032,50€           2.032,50€           

TOT COSTO MATERIE PRIME 93.478,00€     186.956,00€   280.434,00€      373.912,00€      

COSTO DEL PERSONALE INDUSTRIALE 44.100,00€     66.000,00€     72.300,00€         116.400,00€      

COSTI PER SERVIZI 1.377,60€       2.755,20€       4.132,80€           5.510,40€           

CANONE AFFITTO CAPANNONE 30.000,00€     30.000,00€     30.000,00€         30.000,00€         

AMMORTAMENTO 9.391,90€       14.391,90€     22.458,55€         40.185,34€         

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 5.000,00€       5.000,00€       5.000,00€           5.000,00€           

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 183.347,50€   305.103,10€   414.325,35€      571.007,74€      

COSTO DEL PERSONALE COMMERCIALE 31.000,00€     31.000,00€     31.000,00€         31.000,00€         

MATERIE PRIME AMMINISTRAZIONE 2.500,00€       2.500,00€       2.500,00€           2.500,00€           

SPESE PROMOZIONE 5.000,00€       10.000,00€     16.133,29€         35.453,59€         

SPESE RICERCA 5.000,00€       10.000,00€     16.133,29€         35.453,59€         

SPESE CONVEZIONE DIPARTIMENTO 15.000,00€     15.000,00€     15.000,00€         15.000,00€         

SPESE PER ASSICURAZIONE 5.000,00€       5.000,00€       5.000,00€           5.000,00€           

CONSULENZE 5.000,00€       5.000,00€       5.000,00€           5.000,00€           

RISULTATO OPERATIVO 3.847,50-€       112.396,90€   238.908,06€      291.585,08€      

ONERI FINANZIARI DEBITI A M/L TERMINE 3.601,86€       3.341,61€       2.550,81€           2.281,77€           

ONERI FINANZIARI DEBITI A BREVE 1.500,00€       1.500,00€       

RISULTATO ANTE IMPOSTE 8.949,36-€       107.555,29€   236.357,25€      289.303,31€      

IMPOSTE (40%) -€                  43.022,12€     94.542,90€         115.721,32€      

UTILE NETTO 8.949,36-€       64.533,18€     141.814,35€      173.581,99€      
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4.4 Break even analysis 

La break even analysis o analisi del punto di equilibrio, è una tecnica impiegata nelle 

decisioni aziendali legata al direct costing in quanto si basa sulla distinzione tra costi 

fissi e costi variabili. Si tratta di una tecnica tendente alla determinazione del punto di 

equilibrio tra i costi totali e i ricavi totali e avente lo scopo di consentire la previsione 

dei risultati economici in corrispondenza ai vari volumi di produzione attuabili con una 

data struttura aziendale, cioè nei limiti della capacità produttiva esistente. 

L’impiego di questa tecnica consente di verificare, in via preventiva o consuntiva, gli 

effetti sul reddito di possibili variazioni di quantità economiche, ossia vendite, costi 

fissi, costi variabili, prezzi. 

Per effettuare quest’analisi bisogna innanzitutto identificare i costi fissi e quelli 

variabili. 

Fatto ciò si calcola il volume di pareggio dividendo i costi fissi per la differenza tra il 

prezzo unitario di vendita ed i costi variabili unitari (detto margine di contribuzione). 

 

BREAK EVEN ANALYSIS 2011 2012 2013 2014

COSTI FISSI
personale commerciale 31.000,00€     31.000,00€         31.000,00€     31.000,00€     

personale industriale -€                  66.000,00€         66.000,00€     66.000,00€     

materie prime amministrazione 2.500,00€       2.500,00€           2.500,00€       2.500,00€       

manutenzioni e riparazioni 5.000,00€       5.000,00€           5.000,00€       5.000,00€       

spese per assicurazioni 5.000,00€       5.000,00€           5.000,00€       5.000,00€       

spese per consulente 5.000,00€       5.000,00€           5.000,00€       5.000,00€       

rata mutuo (10 anni) 3.601,86€       3.341,61€           2.550,81€       2.281,77€       

promozione 5.000,00€       10.000,00€         16.133,29€     35.453,59€     

ricerca 5.000,00€       10.000,00€         16.133,29€     35.453,59€     

convenzione dipartimento 15.000,00€     15.000,00€         15.000,00€     15.000,00€     

affitto capannone 30.000,00€     30.000,00€         30.000,00€     30.000,00€     

TOTALE COSTI FISSI 107.101,86€   182.841,61€      194.317,40€   232.688,95€   

COSTI VARIABILI
materie prime 93.478,00€     186.956,00€      280.434,00€   373.912,00€   

personale industriale 44.100,00€     -€                     6.300,00€       50.400,00€     

servizi 1.377,60€       2.755,20€           4.132,80€       5.510,40€       

TOTALE COSTI VARIABILI 138.955,60€   189.711,20€      290.866,80€   429.822,40€   

COSTI VARIABILI/PEZZO 6.616,93€       4.516,93€           4.616,93€       5.116,93€       

NUMERO DI BARCHE VENDUTE 21 42 63 84

PREZZO DI VENDITA MEDIO 11.809,52€     11.809,52€         11.809,52€     11.809,52€     

VOLUME DI PAREGGIO 20,63 25,07 27,02 34,77 CF/(p-Cv)
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I costi fissi, sono i costi che non variano, entro certi limiti, con il variare della quantità 

prodotta. La precisazione “entro certi limiti” riferita al volume della produzione è molto 

importante: infatti non esistono componenti elementari di costo dotati in assoluto del 

carattere dell’invariabilità. Si parla allora di costi fissi solo nell’ambito di un 

determinato volume di attività. I costi fissi sono considerati costi di struttura o di 

capacità, nel senso che fino a quando non si supera la struttura o la capacità esistente, 

non sono soggetti a variazioni.  

Per tal motivo, sono stati inseriti nella voce costi fissi, quello inerente il costo del 

personale commerciale poiché non varia al variare della produzione, lo stesso si può 

dire per le materie prime amministrazione; le manutenzioni e riparazioni perché sono 

considerati come costi di impianto, così come il canone annuo per l’affitto del 

capannone industriale; spese per assicurazioni e consulenze, perché anche questi non 

sono proporzionali ai volumi di produzione; il costo della convenzione con il 

dipartimento di Meccanica; i costi relativi agli oneri finanziari del mutuo poiché questi 

devono essere pagati sia se si produce sia se non si produce; e promozione e ricerca 

perché non dipendono direttamente dai volumi prodotti. Discorso diverso va fatto per il 

personale industriale, infatti questo viene considerato un costo variabile al primo anno 

poiché vi sono solo contratti a progetto, mentre dal secondo anno in poi, dopo 

l’assunzione di 2 dipendenti a tempo indeterminato, vi è una parte di costo fisso (pari ad 

€66000 ovvero il costo dei 2 dipendenti a tempo indeterminato) ed una quota di costo 

variabile pari agli emolumenti dei dipendenti a progetto.  

I costi variabili, variano con il variare anche minimo della quantità di produzione, 

variano cioè in funzione delle unità prodotte. Per tal motivo rientrano in questa classe: i 

costi per le materie prime di produzione; il costo per il personale industriale (con 

contratto a progetto); ed i costi per i servizi. 

Il volume di pareggio è calcolato con la seguente formula. 

Vp = CF/(p-Cv) 

Così facendo, si può notare come il volume di pareggio vari di anno in anno. Questo 

evento è dovuto al fatto che al secondo anno vi è una variazione della capacità 

produttiva poiché vengono assunti a tempo indeterminato 2 dipendenti (una parte della 

capacità non è utilizzata). Nel 2013 e 2014, cambia ancora la legge inerente il costo del 

personale industriale, poiché si considera fisso il costo relativo ai 2 impiegati assunti a 
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tempo indeterminato, che sono in grado di produrre 60 barche/anno, mentre la restante 

parte di barche verrà prodotta assumendo a progetto  ed è quindi un costo variabile. 

Inoltre cambiano di anno in anno anche gli investimenti in ricerca e promozione, 

causando un aumento dei costi fissi. 

 

Quanto sopra detto è visibile dall’andamento delle curve di costo totale, variabile e fisso 

che non è perfettamente lineare.  

Si può concludere l’analisi notando come per ogni anno è possibile raggiungere il punto 

di break even poiché fortemente al di sotto della massima capacità produttiva. Inoltre 

nel 2011 il numero di barche prodotte è praticamente sul punto di break even, mentre 

dal 2012 in poi ci si allontana sempre più (e di molto) dal punto di pareggio. 

 

4.5 l’analisi del bilancio per indici ed indicatori 

Per effettuare l’analisi del bilancio, si calcolano alcuni indici ed indicatori di cui di 

seguito si riporta schema riassuntivo. 
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4.5.1 gli indici di redditività 

Gli indici di redditività dimostrano la capacità aziendale di far rendere il capitale 

investito. 

Il ROI  è stato calcolato come reddito operativo/capitale investito traendo tali voci dalla 

riclassificazione del conto economico, e dello stato patrimoniale. 

Tale indice esprime il rendimento economico dell’intero capitale impiegato nel periodo 

a prescindere dalla sua provenienza (capitale proprio o di terzi). Nel 2011 l’indice non è 

calcolabile in quanto si registra una seppur leggera perdita operativa. Risulta 

interessante invece notare il notevole aumento dell’indice nel 2012 raggiungendo valori 

veramente alti, che indicano il buon rendimento operativo del capitale investito. Nel 

2013 e 2014 addirittura è maggiore di 1.  

Il secondo indice di redditività che si intende analizzare è il ROE. Questo indica quanto 

rende il capitale investito dai proprietari. Per l’anno 2011, ancora una volta non è 

calcolabile poiché l’esercizio è stato chiuso in perdita. Il trand in forte crescita è 

positivo. 

Un altro indice significativo è quello inerente alla redditività delle vendite (ROS), 

calcolato come rapporto tra reddito operativo e ricavi netti di vendita, ed indica quanto 

rendono percentualmente le vendite.  

INDICATORI ED INDICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 2012 2013 2014

ROI RO/CI NC 0,89 1,15 1,25

ROE RN/CN NC 0,85 0,88 0,90

ROS RO/RNV NC 0,23 0,32 0,29

CMU RN/RO NC 0,57 0,59 0,60

ROTAZIONE CAP INVESTITO RNV/CI 3,72 3,92 3,59 4,25

ROTAZIONE ATTIVITA' CORRENTI RNV/AC 6,11 4,80 3,76 4,58

INDICE DI INDEBITAMENTO T/CN 5,04 0,79 0,32 0,23

RAPPORTO CORRENTE DI LIQUIDITA' AC/PC 1,06 2,21 2,82 2,32

INDICE DI COPERTURA IMM. PRIMARIO CN/I 0,17 1,08 2,02 1,75

INDICE DI COPERTURA IMM. SECONDARIO (CN+T)/I 1,03 1,81 2,60 2,11

ONEROSITà DEL CAPITALE DI TERZI ON. FIN/T 0,07 0,09 0,06 0,06

LEVA FINANZIARIA ROE=ROI+(T/N)*(ROI-i) ROI>i ?? NC SI SI SI
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Visto che il risultato operativo per il primo anno è negativo, l’indice per il medesimo 

anno non può essere calcolato. Nei restanti anni l’indice risulta altalenante tra il 23% ed 

il 32%, potendo dire comunque che la resa in termini di risultato operativo dei ricavi da 

vendita e di circa il 30%. 

L’ultimo indice di redditività tenuto in considerazione è quello inerente la capacità di 

mantenimento dell’utile (CMU) dato dal rapporto tra il reddito netto e quello operativo. 

Questo indice esprime indirettamente il peso esercitato dagli oneri finanziari, dai 

proventi e oneri straordinari e dalle imposte sul reddito, sulla redditività netta. 

Il valore del primo anno ancora una volta non può essere calcolato in quanto è chiuso in 

perdita. Per i restanti anni si può dire che il peso degli oneri finanziari e delle imposte si 

aggira intorno al 40% (pari alle imposte), andando man mano diminuendo poiché gli 

oneri finanziari vanno diminuendo con il trascorrere degli anni. 

 

4.5.2 indici di impiego delle attività 

Gli indici di impiego delle attività hanno l’obbiettivo di misurare l’efficienza con cui 

l’azienda sta utilizzando il proprio capitale investito. 

Il primo che si analizza è quello inerente alla rotazione del capitale investito. È 

calcolato come il rapporto tra i ricavi netti di vendita ed il capitale investito. Esso indica 

il numero delle volte in cui il capitale investito ruota per effetto delle vendite. 

In tutti gli esercizi questo indice varia tra il valore 3,5 e 4,2 raggiunto all’ultimo anno, 

indicando che il fatturato aumenta immobilizzando meno. 

Volendo approfondire la valutazione sulla rotazione del capitale investito, è utile 

misurare la rotazione delle attività correnti. Esso è dato dal rapporto tra ricavi netti di 

vendita e attività correnti. Da questo indice deduciamo il numero di volte in cui le 

attività correnti ruotano per effetto delle vendite. 

Anche questo indice presenta valori molto alti e quindi soddisfacenti poiché significa 

che vi è un’alta velocità di ritorno in forma liquida del capitale circolante attraverso le 

vendite.  
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4.5.3 indici di indebitamento 

gli indici di indebitamento hanno l’obiettivo di analizzare la struttura finanziaria 

dell’azienda misurando con quali fonti di finanziamento l’azienda sta coprendo i propri 

impieghi. 

L’indice di indebitamento espresso direttamente è dato dal rapporto tra capitale di terzi 

e capitale netto e pone in evidenza la proporzione esistente tra i finanziamenti con 

vincolo di credito e i finanziamenti con vincolo di capitale proprio. 

Nel 2011 a seguito degli investimenti necessari per l’avvio dell’attività, vi è un 

eccessivo indebitamento, che va diminuendo fortemente di anno in anno grazie 

all’importante utile di esercizio sviluppato. 

 

4.5.4 indici di liquidità 

Gli indici di liquidità hanno l’obiettivo di misurare la solvibilità a breve termine 

dell’azienda e quindi la sua rischiosità finanziaria a breve. 

Il rapporto corrente di liquidità (RCL) compara le attività correnti con le passività a 

breve ed è calcolato proprio come il rapporto tra le due. Esso esprime il grado di 

copertura del passivo corrente con il capitale circolante lordo. 

Al primo anno il valore è leggermente maggiore di 1 ad indicare che le attività correnti 

sono finanziate con le passività correnti, negli altri anni il valore aumenta 

vertiginosamente, poiché le attività correnti sono finanziate con le passività correnti, ma 

soprattutto con l’utile d’esercizio.  

 

4.5.5 indici di solidità patrimoniale 

Gli indici di solidità patrimoniale forniscono elementi di giudizio circa la struttura 

patrimoniale dell’azienda. Hanno lo scopo di evidenziare la struttura generale degli 

impieghi e delle fonti di capitale in essere alla chiusura dell’esercizio. Si tratta di indici 

assai significativi nell’analisi, e trovano espressione nello stato patrimoniale 

riclassificato in forma finanziaria. 
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L’indice di copertura di coperture delle immobilizzazioni primario pone in evidenza 

il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a 

titolo di capitale proprio. Esso si calcola come rapporto tra il capitale netto e le attività 

immobilizzate.  

Nel 2011 il capitale netto finanzia le immobilizzazione per circa il 17%, nei restanti 

anni, l’indice assume valori maggiori dell’unità indicando che le immobilizzazioni sono 

finanziate interamente dal capitale netto. 

A questo punto è importante calcolare almeno per il 2011 l’indice di copertura delle 

immobilizzazioni secondario. Con tale indice si capirà se le immobilizzazioni nel 2011 

sono finanziate correttamente. È calcolato come il rapporto tra la somma tra il capitale 

netto ed il capitale di terzi, tutto diviso per le immobilizzazioni. Così facendo l’indice 

per il 2011 presenta valori leggermente maggiori all’unità indicando che le 

immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio e debiti a medio lungo termine. 

 

4.5.6 la leva finanziaria 

per poter eseguire la leva finanziaria bisogna pria calcolare l’onerosità del capitale di 

terzi che è dato dalla somma di tutti gli oneri finanziari diviso per il capitale di terzi 

ricevuto. 

Questo come riportato nella tabella riassuntiva degli indici, assume valori per cui al 

primo anno non si può utilizzare la leva finanziaria poiché l’esercizio è stato chiuso in 

perdita, mentre per i restanti anni questo è possibile. Tale risultato è soddisfacente in 

quanto indica che la redditività del capitale investito dal 2012 in poi è maggiore degli 

oneri finanziari.  

 

4.6 l’analisi di bilancio per flussi 

Le possibilità che un’azienda esista e si sviluppi nel tempo sono legate al 

conseguimento dell’equilibrio economico e di quello finanziario. Il primo consiste 

nell’attitudine dell’azienda a coprire i costi sostenuti per l’acquisizione dei fattori 

produttivi con i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti finiti. Il secondo consiste nel 

far fronte alle uscite monetarie con le entrate monetarie. 
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Il perseguimento del primo obiettivo di equilibrio non è condizione sufficiente per la 

sopravvivenza dell’azienda nel mercato, ciò in quanto l’azienda pur avendo raggiunto 

l’equilibrio economico, può non aver reperito le risorse finanziarie per la copertura delle 

uscite monetarie.  

Il flusso di cassa complessivo che si verifica in un anno è la somma dei flussi originati 

dalla gestione reddituale e dalle variazioni di tutte le voci dello stato patrimoniale che 

possono causare variazioni finanziarie. Il flusso di cassa della gestione reddituale è 

determinabile dal conto economico dell’esercizio in chiusura, ed è dato dalla somma 

dell’utile (o perdita) d’esercizio e gli ammortamenti.  

La sezione B è quella del flusso di cassa della gestione del capitale circolante, ed  in 

essa sono presenti i crediti commerciali col segno negativo nel caso in cui vi sia un 

aumento da un anno ad un altro, positivo nell’altro caso. Cosa diversa per i debiti verso 

i fornitori che sono di segno positivo se la variazione evidenzia un aumento del debito, 

negativo nell’altro caso. 

La differenza tra la sezione A e B da il flusso di cassa della gestione corrente. 

La sezione C è quella che riguarda le immobilizzazioni. Gli aumenti delle 

immobilizzazioni sono presenti col segno negativo. 

La sezione D si occupa invece della variazione del capitale proprio e di terzi. Questi 

sono positivi nel caso in cui vi sia un aumento, altrimenti negativi. 

Di seguito si riporta lo schema del calcolo del flusso di cassa nel caso in esame. 
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Per tutti gli anni vi è un flusso di cassa positivo, indicando che le attività svolte 

nell’esercizio sono coperte appieno dalle fonti di finanziamento. 

 

4.7 le agevolazioni finanziarie per gli spin off 

Le agevolazioni finanziarie per rafforzare la competitività tecnologica dei settori 

produttivi e per accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta 

qualificazione, sono previste nel DL 297 del 1999.  

I soggetti ammissibili sono professori e ricercatori universitari nonchè dottorandi di 

ricerca e titolari di assegni di ricerca. Tali soggetti devono presentare al MURST i 

propri progetti di ricerca, per la creazione e sviluppo di attività innovative.  

Sono strumenti di intervento:  

 i contributi a fondo perduto; 

 il credito agevolato; 

 i contributi in conto interessi;  

 i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

FLUSSI DI CASSA 2011 2012 2013 2014

utile netto 8.949,36-€       64.533,18€  141.814,35€   173.581,99€   

ammortamenti ( + ) 9.391,90€       14.391,90€  22.458,55€     40.185,34€     

A. flusso reddittuale 442,54€          78.925,08€  164.272,90€  213.767,33€  

crediti V/clienti ( - ) 37.200,00€     37.200,00€  74.400,00€     74.400,00€     

debiti V/fornitori ( + ) 23.369,50€     23.369,50€  46.739,00€     46.739,00€     

B. flusso gestione Cap. Circolante 13.830,50-€    13.830,50-€  27.661,00-€    27.661,00-€    

flusso gestione corrente (A-B) 13.387,96-€    65.094,58€  136.611,90€  186.106,33€  

acquisto attrezzature ( - ) 58.919,00€     -€               -€                  -€                  

investimenti in ricerca e promo ( - ) 10.000,00€     20.000,00€  32.266,59€     70.907,18€     

atto costitutivo ( - ) 5.000,00€       -€               -€                  -€                  

C. flusso var. immobilizzazioni 73.919,00-€    20.000,00-€  32.266,59-€    70.907,18-€    

ottenimento finanziamento a breve ( + ) 15.000,00€     -€               -€                  -€                  

restituzione finanziamento a breve ( - ) -€                  15.000,00€  -€                  -€                  

ottenimento finanziamento a lungo ( + ) 60.000,00€     -€               -€                  -€                  

restituzione finanziamento a lungo ( - ) 4.335,33€       4.595,58€     5.386,38€       5.655,42€       

aumenti di capitale ( + ) 20.000,00€     -€               -€                  -€                  

D. flusso var. cap. netto e di terzi 90.664,67€    19.595,58-€  5.386,38-€       5.655,42-€       

(A-B-C-D) FLUSSO GLOBALE DI CASSA 3.357,71€       25.498,99€  98.958,93€     109.543,74€   



74 

 

Per usufruire degli strumenti di intervento da parte del MURST, non è necessario alcun 

tipo di garanzia. I fondi per finanziare gli interventi vengono reperiti dal FAR (fondo 

agevolazioni ricerca). Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 

sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sulla base del PNR 

(piano nazionale ricerca), adotta per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle 

priorità di intervento, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul Fondo 

speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT). 

Un altro decreto inerente il finanziamento degli spin off è il DM 593 del 2000 che 

prevede la possibilità di presentare i progetti di spin off al MURST, e di ricevere 

finanziamenti  pari al 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca 

industriale; 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo 

precompetitive. L’importo è erogato dal MURST, per il tramite del soggetto 

convenzionato, nel modo seguente:  

1) anticipazione pari al 50% all’atto della stipula; 

2) versamento di una seconda quota, pari al 30%, dietro presentazione di spese 

sostenute pari almeno al doppio dell’anticipo; 

3) saldo del 20% alla verifica della conclusione del programma. 

Di conseguenza, gli interventi per agevolare gli spin off finanziariamente, sono 

molteplici, e prevedono interventi in tutti i settori, dal finanziamento alla ricerca, a 

quello per l’insediamento produttivo.  

 

4.8 conclusioni economiche finanziarie 

Dopo aver effettuato analisi di tipo economico e finanziario in molteplici modi, si può 

concludere questo capitolo evidenziando come sia dal punto di vista economico che 

finanziario l’attività risulta abbastanza solida.  

Bisogna evidenziare come al primo anno vi sia un forte indebitamento dovuto in parte al 

finanziamento delle immobilizzazioni (il mutuo), ed in parte necessario per l’avvio 

dell’attività, ovvero per il finanziamento del capitale circolante (debito a breve). Questa 

situazione migliora molto dal secondo anno in poi quando il debito a breve viene 
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estinto, e gli oneri finanziari sul risultato operativo hanno uno scarso peso, per 

l’aumento significativo del risultato operativo.  

Si ricorda che in questa fase di start up si è deciso di non procedere alla costruzione di 

un capannone industriale, ma alla stipula di un contratto di affitto. La scelta di costruire 

il sito produttivo è rimandata a quando avendo consolidato l’attività, sarà meno duro 

affrontare un investimento di quasi un milione di euro. 

Il conto economico di previsione è stato redatto come più volte detto durante la 

trattazione con massima prudenza, così da metterci nelle peggiori condizioni possibili. 

Quando si sono considerate le vendite ad esempio, ci si è riferiti solo alla produzione e 

vendita di barche del tipo 420 e 470, senza tenere minimamente conto della grande 

possibilità di penetrare altri mercati non appena si sia affermato il brand. 

Nello studio della fattibilità economico-finanziaria, non sono state considerate le 

agevolazioni per gli spin off, poiché, si vuole evidenziare come l’attività sia meritevole 

di attenzione al di la della contribuzione da parte dell’ente pubblico. 

Si conclude il capitolo affermando che quanto comunicatoci telefonicamente da 

dirigenti della federazione italiana vela, nonché da titolari di ditte dell’indotto, risulta 

vero, cioè che in Italia, ed in particolare in Sicilia, l’insediamento di un’attività che 

produca derive a vela, è una grande opportunità di business, e di sviluppo locale. 
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5. CONCLUSIONI 

Alla fine di questo lavoro, non si può che pensare che lo sviluppo dello spin off 

accademico descritto nei precedenti capitoli, è un’importante opportunità di business, 

ma allo stesso tempo un’importante mezzo per avvicinare sempre più persone al 

concetto di rispetto della natura e dei suoi prodotti. Si vuole sfatare il mito che prevede 

che per realizzare barche competitive (ma anche qualsiasi altro mezzo da competizione), 

non si possa stare attenti all’eco sostenibilità, tema questo molto caro al periodo storico 

di riferimento.    

Un obiettivo è quello di avvicinare l’utente alla natura, si vuole fare in modo che il 

velista o l’appassionato di nautica capisca che molto più bello è godere delle bellezze 

naturali senza violentarle. 

Sia gli spazi per l’inserimento nel mercato, che l’analisi economica finanziaria 

consigliano lo Zyz Sailing Team di intraprendere quest’attività imprenditoriale, 

facendosi forte delle grandi risorse umane presenti al suo interno. 

Bisogna evidenziare come l’analisi economica e finanziaria non tenga minimamente 

conto di possibili agevolazioni di tipo finanziario per gli spin off accademici, che 

qualora attivati prevedono agevolazioni finanziarie significative.  

Le analisi così fatte sono ancora una volta molto prudenziali, in quanto la situazione 

economica e finanziaria potrebbe notevolmente migliorare qualora vi sia la possibilità di 

ricevere le agevolazioni per gli spin off. In tale scenario non è da escludere la possibilità 

di costruire il capannone industriale, in un arco di tempo di molto inferiore. 

Voglio dedicare parte di queste conclusioni per delle riflessioni di tipo personale sullo 

svolgimento di questo lavoro.  

Quando ci si imbatte in un lavoro come quello da me svolto, è veramente un piacere 

essere ben ascoltati ed accolti da chi viene contattato per fornire delle informazioni. 

Tutto questo aumenta gli stimoli e la voglia di fare.  

In particolare voglio ringraziare il sig. Ignazio Pipitone, presidente della federazione 

italiana 420, ed il sig. Marco Predieri, segretario nazionale classe 470, che sono stati più 

volte contattati per la richiesta di informazioni e sono risultati sempre disponibili. 
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Mi ha fatto molto piacere che quando ho contattato per conto dell’università degli studi 

di Palermo, le aziende per richiedere informazioni sulle attrezzature necessarie allo 

svolgimento dell’attività industriale, queste siano state subito disponibili a fornirmi tutte 

le informazioni necessarie, pur sapendo che si trattava comunque di un lavoro di tipo 

accademico. 

Voglio infine ringraziare il prof. Benedetto Izerillo la cui collaborazione è stata molto 

preziosa nella definizione di alcuni parametri progettuali, così come il prof. Antonio 

Mancuso, leader dello Zyz Sailing Team, nonché mio relatore, che mi ha seguito e mi 

ha fornito tutta la collaborazione possibile per la riuscita di questo lavoro. 

Gli ultimi righi di questa tesi di laurea, e quindi del mio ultimo lavoro accademico non 

li posso non dedicare alla mia relatrice Prof. Giovanna Lo Nigro, che ringrazio per 

avermi accompagnato in tutto il mio percorso accademico con grande disponibilità, 
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“non c'è vento favorevole per un marinaio che non sa dove andare”. 

Seneca 
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