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PREMESSA

Il presente progetto viene redatto ai sensi delle Legge Regionale 51/96 – Art. 5 ed è relativo alla richiesta di agevolazioni per la realizzazione di prodotti multimediali per l'infanzia della Cooperativa GRAFFI & GRAFFITI con sede sociale in Roma e composta in prevalenza da donne. 
Gli obiettivi principali, nel rispetto dell’art. 1 della Legge n° 215/92 
( Azioni positive per l’imprenditoria femminile )  sono quelli di :
-	realizzare una linea di prodotti multimediali per l'infanzia a carattere ludico-pedagogico, allo scopo di promulgare in Internet un sito interamente dedicato ai bambini, diffondere e vendere favole e giochi su CD-ROM, software, libri e altri supporti a stampa (tessuto, plastica, ecc.);
-	qualificare i soci della Piccola Soc. Coop. GRAFFI & GRAFFITI;
-	promuovere, attraverso una politica di “ multitasking cooperativo “ una organizzazione di lavoro a comparti  in grado di produrre in breve tempo nuovi posti di lavoro aumentando la base sociale;
-	operare con successo nei canali di Internet per l'infanzia, settore non ancora sviluppato nella Rete, offrendo in ciò un'alternativa ai siti per soli adulti, con fini ludico-pedagogici;
-	operare con successo nella editoria e nella stampa mediante "supporti multipli": produzioni informatiche su carta, tessuto, plastica per la diffusione di prodotti artistici e culturali dedicati al mondo dei bambini.



SCHEDA IDENTIKIT DELL’IMPRESA


Denominazione		:	Piccola Società Cooperativa GRAFFI & GRAFFITI. 
Sede sociale		: 	Roma (RM) a Via Sabotino n° 2/A. Cap: 00195   
tel: 06 373.52.598
Costituzione		:	E’ stata costituita il 18/9/1999
N° soci			:	4 soci di cui tre donne
ATTIVITA'
PRINCIPALI                 :	Ideazione, elaborazione, realizzazione di produzioni culturali, artistiche e artigianali "a supporti multipli" (CD-ROM, carta, tessuto), illustrazioni, progettazioni grafiche.
CENTRALE
COOPERATIVA DI
ADESIONE                  :          U.N.C.I.  
                                                  UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE












Tabella 1 – La compagine sociale

Soci
    Nome e Cognome
Titolo di studio
Esperienza lavorativa
Altri interessi
Socio 1
Giovanna Gra
Dipl. sup. maturità artistica
Grafico, illustratore
Letteratura per l'infanzia
Socio 2
Paola Manoni
Dipl. laurea in filosofia
Bibliotecaria, gestione di basi dati in linea, traduttrice
Letteratura per l'infanzia
Socio 3
Anna Pizzato
Dipl. sup. professionale comunità infantili
Giornalista
Comunicazione nel settore delle scienze dell'educazione
Socio 4
Stefano Tiraferri
Dipl. sup. maturità scientifica
Operatore culurale di ludoteche, operatore software
In house publishing, progettazione web-site





3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Cooperativa GRAFFI & GRAFFITI intende realizzare un laboratorio  per la elaborazione, produzione e commercializzazione di una linea di prodotti didattico-educativi-ricreativi per l'infanzia.
L’iniziativa prevede, tra l’altro, oltre alla produzione di  opere multimediali su CD-ROM, a stampa e su altri supporti (tessuto, plastica, ecc.), unitamente a giochi, gadgets anche la realizzazione di un sito Internet per i bambini, in cui offrire servizi, intrattenimenti a carattere ludico-pedagogico-didattico, informazioni utili e collegamenti verso analoghi siti in ambito internazionale. 
Per tale realizzazione si prevede l'impianto di una linea ISDN 64 KB e l'installazione dell'idoneo hardware nei preposti locali della sede della Cooperativa.
L’intero progetto si può quindi dividere nei seguenti moduli:


Modulo n° 1: Formazione del personale addetto


Il sistema di lavoro è del modello "multitasking cooperativo" ovvero operatività simultanea e quindi sviluppo contemporaneo dei tre settori base: produzione, commercializzazione e distribuzione ma che vuol dire anche collaborazione e interscambio nei settori che richiedono un impegno maggiore.
Pertanto, al fine di ottimizzare il lavoro qualificando e specializzando il personale , è necessario che gli addetti tecnico-informatici frequentino un corso di qualificazione e specializzazione.
Il suddetto corso avrà la durata di 50 ore e comprenderà docenze ed esercitazioni pratiche a carattere intensivo sulla gestione di home page, programmazione in html, e java gestione di grafica, scansione di immagini, preparazione di lay out di stampa, transfer su tessuto,  marketing e commercializzazione del comparto, qualità sul lavoro, normativa.  
Al corso parteciperanno oltre ai 4 soci della Cooperativa, altri tre corsisti di cui si prevede l’inserimento nella compagine lavorativa in un secondo momento.



Modulo n° 2: Realizzazione di un laboratorio

Verrà allestito il laboratorio presso i locali della Cooperativa, di ca. mq 40 con soppalco, con mobilio di ufficio, bancone di lavoro per la stampa in transfer, 3 postazioni di lavoro, 1 tavolo da disegno. E' previsto inoltre l'allestimento di un locale magazzino in una sede decentrata della Cooperativa.



Modulo n° 3: Realizzazione delle iniziative nel primo triennio di attività

Per i primi tre anni di attività è prevista:

1.	la elaborazione produzione e commercializzazione di alcune opere multimediali 
realizzate su  CD-ROM comprensivi quindi di testo, suoni, grafica ed animazioni in linguaggio html producendo sia il master che le copie mediante adeguata apparecchiatura di masterizzazione. 
I prodotti ,corredati da idoneo package, hanno il seguente  titolo:

-	Enciclopedia della Fantasia;
-	Viaggio di un esploratore della Meraviglia;
-	Le stelle del millennio;
-	Animal Cotton Park


Enciclopedia della Fantasia

Opera su CD-ROM, 
l'Enciclopedia della fantasia (interamente ideata, illustrata e scritta da soci della Cooperativa), è il titolo di insieme di una serie di  pubblicazioni a carattere monografico. Il genere enciclopedico che contraddistingue l’opera è dato dall’ordine alfabetico con cui sono divisi i singoli racconti. In ciascuno di essi – dalla ‘A’ alla ’Z -’ viene data una spiegazione in chiave fantastica circa l’esistenza, la natura, le funzioni…’il perché’ della cosa, oggetto della pubblicazione. 
L’opera interattiva su CD-ROM è un prodotto che abbina il gioco all’indagine della realtà mediante l’immaginazione
La struttura del gioco
 La struttura del gioco presenta un continente immaginario le cui regioni corrispondono alle lettere dell’alfabeto relative alle favole da consultare. Per entrare ‘nella terra della fiaba prescelta’, si attraversano tre porte: mediante la risoluzione di semplici indovinelli (che hanno per argomento l’oggetto trattato nella favola) si accede al racconto vero e proprio.
Tutte le sezioni dell’Enciclopedia della Fantasia (in formato elettronico per i testi e i brani musicali) presentano una struttura relazionale che consente diversi agganci ipertestuali a partire dal testo, dal glossario dei termini e dalle schede descrittive dei personaggi e di altri elementi narrativi .
La fiaba
Ogni fiaba, sarà supportata da una o più voci narranti e accompagnata, ogni volta, da un diverso motivo musicale. Ciascun racconto contiene dieci illustrazioni con due animazioni ciascuna. Le pagine senza le illustrazioni animate, sono corredate da immagini dei personaggi o degli ambienti cui il testo fa riferimento.


Ipertesto 
A partire dal testo è possibile accedere a tre rubriche: 

1)	Un glossario pensato per una veloce ed immediata consultazione, a misura di bambino.
2)	Schede dei personaggi  spiritose definizioni, abitudini e manie, dei diversi protagonisti delle storie.
3) I giochi di carta   In questo spazio è previsto un altro aspetto del gioco, ossia, la parte manuale dove il bambino troverà, di volta in volta, castelli da colorare, stampare e costruire (maquette).
L’opera, si avvale, nel suo complesso, di una accattivante progettazione grafica. Le illustrazioni originali sono realizzate con tecnica mista (acquarello, matita, aerografo) le animazioni risultano fluide e sono supportate da un audio (file wave)che conferisce maggiore efficacia e veridicità. 
L’Enciclopedia della Fantasia consta di:
10 quadri a tutto schermo illustranti l’opera e le rubriche;
210 illustrazioni;
 420 disegni animati;
 21 racconti;
21 glossari;
168 schede di personaggi 
168 illustrazioni schede personaggi;
 21 brani musicali .

Grazie all'impiego del linguaggio HTML, sono previsti inoltre collegamenti automatici dal CD-ROM al sito Internet, ideato da GRAFFI & GRAFFITI.

L'opera è stata trasmessa (mediante segmentazione di files) nel periodo dicembre '96-maggio '98 dalla rubrica Telesoftware di RAI Televideo, in versione ridotta (a dimensione delle caratteristiche tecniche del Telesoftware) con grande successo di pubblico. 
Dell'opera Il Televideo ha realizzato anche una demo su CD-ROM per partecipare con l’Enciclopedia della fantasia al premio Andersen 1998.


Diario di un Esploratore della Meraviglia

Opera su CD-ROM
La serie denominata Diario di un Esploratore della Meraviglia (interamente ideata, illustrata e scritta da soci della Cooperativa) comprende una raccolta di fiabe in cui la natura, tema ricorrente, è intesa come mondo della meraviglia da esplorare. Una natura vista molto da vicino in cui intervengono esseri magici, piante ed animali, talvolta parlanti, oggi invisibili e sconosciuti all'uomo, inseriti nel loro habitat.
Il nostro ‘ecoesploratore’ è il prof. Astronotus, protagonista di ciascuna fiaba. Egli, dipanando la realtà dalla fantasia risolve gli enigmi che presenta il naturale mondo della meraviglia.
La trama di ciascun racconto è costruita come un giallo. Di volta in volta, viene presentato un fatto misterioso riguardante un evento naturale. Astronotus, attraverso una meticolosa indagine (in chiave reale) della natura, fornirà delle soluzioni per ciascun caso (in chiave fantastica).
La scelta di questa struttura narrativa è facilmente intuibile giacché, per risolvere l'enigma, è necessario possedere una conoscenza approfondita (se pur espressa in modo semplice e didattico) dell'argomento trattato.
Il Diario di un esploratore della meraviglia suggerisce ai bambini un percorso attraverso il quale giocare a trasformare la realtà in fantasia. Infatti, dalla spiegazione razionale si arriva all'aspetto ludico della soluzione fantastica.
La serie consta di dodici racconti, suddivisi secondo il ciclo delle stagioni e dunque:
3 racconti ambientati in primavera;
3 racconti ambientati in estate;
3 racconti ambientati in autunno;
3 racconti ambientati in inverno.



ESEMPIO:
Autunno
L’intreccio di una delle favole relative all’autunno è giocato su di una misteriosa e prematura nonché copiosa caduta delle foglie dagli alberi. Tale evento è motivo ed oggetto di gran disperazione di tutto il regno vegetale. Chi è la causa di un simile scempio? Chi ne è l’autore? Cosa provoca la caduta di queste foglie? Ma soprattutto, è normale che questo fenomeno accada?
A partire da queste domande, su cui ragiona il nostro esploratore, il bambino segue l’indagine svolta nella narrazione e nell’ambito dei sussidi ipertestuali . Una ‘esplorazione’ reale porterà ad una soluzione fantasiosa e divertente. I materiali di raccordo alla storia, raggiungibili mediante hotwords e icone, offrono al bambino le informazioni necessarie per approfondire l’argomento (in questo esempio può trattarsi della conformazione e caducità delle foglie, fotosintesi clorofilliana, ecc.) conoscere più da vicino il protagonista (leggere le pagine del suo diario, ecc.), comprendere meglio la struttura del giallo (presentazione dei sospettati, alibi, istruttoria, ecc.).



Ipertesto:

- Il diario di Astronotus,
- Il laboratorio di Astronotus,
- Posta,
- Giochi.



Le stelle del Millennio

Opera su CD-ROM (interamente ideata, illustrata e scritta da soci della Cooperativa)
23 temi astrali introducono ad altrettanti eventi storici che hanno caratterizzato la nostra storia, dal Rinascimento fino al Novecento. Attraverso schermate di cieli immaginifici il bambino "naviga" nel tempo fra le suggestioni della fantasia e la narrazione della realtà, collegandosi in Internet verso siti d'interesse correlato. I temi delle costellazioni saranno disponibili anche su stoffa (in linea con il progetto dei "supporti multipli" di GRAFFI & GRAFFITI).




Animal Cotton Park

Opera su CD-ROM (interamente ideata, illustrata e scritta da soci della Cooperativa)

ZOO parco su CD-ROM in cui vengono presentate - in un intreccio narrativo - le razze, le varietà e le caratteristiche di una vasta gamma di animali. Le illustrazioni sono corredate da animazioni, con piccoli interventi sonori (p.e.: i versi degli animali). E' prevista la stampa su supporto tessile (t-shirt, cappelli, borse) di una scelta delle illustrazioni faunistiche.



   2.   Realizzazione del sito Internet

Previo l'acquisto dell'adeguato spazio su Internet, sarà attivata la linea dedicata ISDN a 64 KB ed installato il web server con i relativi software di gestione. Il sistema prevede una architettura client  - server, collegati da LAN mediante Windows NT 4.0.

Il sito Internet GRAFFI & GRAFFITI offrirà servizi gratuiti e a pagamento.
I servizi gratuiti saranno numerosi e prevedono:



• Informazioni a carattere giuridico per la tutela dei minori in Italia
• Informazioni a carattere didattico-pedagogico
• Informazioni sulle associazioni che operano nel settore dell'infanzia
• Informazioni a carattere medico-sanitario
• Novità librarie, teatrali, cinematografiche per i bambini
• Chat line per i bambini
• Collegamenti con analoghi siti in ambito internazionale.



• Supporto per i "Compiti a casa"
• Ricerche tematiche e bibliografiche
• Vendita di giochi, CD-ROM
• Vendita di borse, t-shirt, cappelli


   3. Realizzazione di stampa su tessuto

Mediante scansioni di immagini, viene realizzata la stampa con procedimento "in transfer" di motivi, figure, scritte e disegni che verranno poi impresse su tessuto. Con questo procedimento si intende produrre tele, borse per la scuola, t-shirts, cappelli con i personaggi o altri elementi caratteristici delle opere multimediali realizzate o con frasi e disegni, di contenuto didattico-educativo.




4.	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

E’ previsto un corso di specializzazione per i soci della neo impresa e altri operatori che verranno in futuro assorbiti dalla cooperativa.
Il corso




In fase di realizzazione dei progetti verranno effettuati dei corsi di qualificazione e specializzazione per la gestione del sito Internet, dell'editoria elettronica e stampa su tessuto, per i soci della Cooperativa e altri 3 operatori: tre soci. I corsi, per un ammontare di 50 ore con esercitazioni pratiche, verteranno sulle procedure di gestione dei software per la realizzazione dei prodotti multimediali "a supporto multiplo"





Tabella 2 –  I prodotti offerti                                            Tabella 3 –  I servizi offerti



Opere multimediali su:

• CD-ROMs / Floppy

• Stampati (libri, manifesti)

Giochi

T-shirt

Cappelli

Borse per la scuola


	

Commercializzazione
dei prodotti

Web-site che include:

• Attività didattica

• Attività ludica

• Intrattenimento

Allestimento di mostre


                                              


















1.	 Aspetti generali

L'editoria elettronica, l'apertura di un sito Internet interamente dedicato ai bambini, l'ideazione di una intera linea di prodotti che interseca diversi materiali si collocano in un ambito culturale e di mercato di interesse non secondario nella regione Lazio sotto il profilo sia economico che d'impresa. 
Le produzioni a carattere intellettuale costituiscono infatti un serbatoio di idee essenziale per lo sviluppo creativo e cognitivo dei bambini. Pertanto, l'impiego delle nuove tecniche di comunicazione per la divulgazione culturale, la narrativa e l'intrattenimento ludico hanno come primo obiettivo lo sfruttamento delle innovazioni tecnolgiche per la produzione di lavori artistico-culturali di qualità. 

2.  Mercato di riferimento

Per valutare la produzione di prodotti multimediali e la diffusione di servizi su Internet per bambini da parte di analoghe imprese operanti nella regione Lazio si deve considerare come la stessa si inserisca in un contesto italiano ed internazionale. A partire dal confronto nazionale, la posizione della Regione Lazio non è ancora rilevante, rappresentando lo 0,3% della produzione lorda vendible. In relazione agli altri partner europei, le nuove tecniche di comunicazioni sono ancora sottosviluppate in Italia, riportando ancora un indice negativo, come riportano le ultime rilevazioni a riguardo. D'altro canto, la sollecitazione europea ha prodotto la tendenza dell'industria editoriale su larga scala a investire nelle nuove tecnologie, riportando in ciò un incremento di fatturato annuo di circa dell'8 %. L'attività e la divulgazione artistico-culturale per l'infanzia è svolta nel territorio nell'ambito di biblioteche, ludoteche o di iniziative scolastiche. Il settore editoriale, meno rappresentato, può costituire una redditizia nicchia di mercato. L'alta qualità dei prodotti e soprattutto le caratteristiche di originalità sono i due punti cardine su cui tale impresa deve fare leva, tenuto conto della competitività dei partner europei e della domanda. 
La struttura commerciale del comparto multimediale si articola attraverso canali commerciali quali: librerie, cartolerie, negozi di informatica, edicole, grandi magazzini, negozi di giocattoli. Si evidenzia in ciò la perdita delle caratteristiche di vendita al dettaglio dei prodotti editoriali tradizionali. 
Le quote di prodotto commercializzato sono piuttosto modeste nelle province mentre la distribuzione territoriale evidenzia una forte diffusione nella città di Roma. La seconda provincia per diffusione dei prodotti multimediali è Viterbo. Tuttavia la concentrazione di prodotti commercializzati riguarda per oltre il 40% giochi per PC su supporto ottico. I prodotti a carattere pedagogico e didattico sono perlopiù di fabbricazione francese e americana, dove successivamente intervengono traduzioni e adattamenti in lingua italiana. Un importante settore di riferimento è la scuola in cui gli strumenti didattici interattivi sono sempre più in fase di sviluppo.




3.  L’INNOVAZIONE

La propensione all'innovazione del comparto multimediale è elevata e segue un incremento annuo esponenziale, conseguentemente alle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche. Tuttavia, la dipendenza dall'estero per quanto concerne lo sviluppo dei software è preponderante. Lo stesso può dirsi in relazione alla progettazione e ideazione dei prodotti. La diffusione di prodotti "a supporti multipli" presenta caratteristiche di originalità che trova riscontro nei mercati internazionali. In ambito locale, l'innovazione di prodotto è ancora poco rappresentata. Inoltre la promozione dei prodotti mediante offerta di servizi (p.e.: Internet) costituisce una singolarità nel mercato, fornendo dunque un esempio di dinamismo che non sempre connota le imprese a carattere intellettuale.

4.  GLI SCAMBI CON L’ESTERO

Gli scambi con l’estero relativi alla produzione multimediale registrano un bilancio negativo dovuto alla scarsa capacità propositiva del mercato italiano di settore. Ciò è dovuto sostanzialmente alla bassa propensione all'esportazione che non riesce a bilanciare la notevole propensione all’importazione.



5.  POTENZIALITA’   ED  OSTACOLI   DI   SVILUPPO

	Le potenzialità di sviluppo dei prodotti multimediali sono notevoli.
I fattori di maggiore impulso possono essere identificati nell'incremento del mercato dei PC che produce la domanda dei prodotti multimediali. Inoltre, l'interesse didattico-educativo per gli ipertesti, l'interattività, le procedure di ricerca e l'accesso non sequenziale all'informazione offerto dalle memorie ottiche, costituisce una condizione estremamente favorevole per lo sviluppo del mercato dei multimediali per l'infanzia. La produzione a "supporti multipli" e dunque lo sfruttamento dell'idea del prodotto mediante varianti, come l'uso di diversi materiali, consente una diversificazione del rischio d'impresa.
Tuttavia, sul versante commerciale si evidenziano ostacoli legati alla distribuzione delle forniture dei piccoli produttori. Di conseguenza, il divario tra i limiti commerciali e le potenzialità produttive riduce il mercato nazionale e regionale dei prodotti multimediali, favorendo inevitabilmente l'importazione dei prodotti esteri.




    I CLIENTI POTENZIALI 

Tabella 4  - I Clienti Potenziali

    Segmenti				      Descrizione			           

NEGOZI			      		vendita diretta e indiretta al  
                                                 		 pubblico 
		         	
GROSSISTI E 
BROKERS (p.e.: librerie 			vendita all’ingrosso e per 
multinazionali)				Intermediari

ONLINE					vendita diretta via Internet


EXPORT					commesse con i paesi Ue

FIERE		Convegni, mostre, manifestazioni culturali




			


     





















OBIETTIVI DI VENDITA E STRATEGIE DI MARKETING

Obiettivo prioritario è quello di arrivare ad animare un comparto poco sviluppato a Roma e nel Lazio.
Per raggiungere questo scopo la strategia che la Cooperativa seguirà quella dell’organizzazione di lavoro in “ multitasking cooperativo “.  Questo tipo di organizzazione è presa da un modello americano ed è relativa ad una pianificazione del lavoro che si basa su settori  che si sviluppano alla stesso tempo  interagendo tra di loro. Nel nostro caso si dovranno sviluppare tre settori: 

-	Ideazione
-	Produzione in laboratorio
-	Commercializzazione
-	Distribuzione

Questo tipo di organizzazione elimina i passaggi intermedi classici che dalla produzione arrivano alla distribuzione con conseguente benessere economico e aumento della base sociale occupazionale. 


PREVISIONE DI REDDITIVITA’ ED ECONOMICITA’

L’impressione che genera la produzione multimediale consiste nell'idea di un nuovo settore molto evoluto, sia tecnicamente che economicamente, in progressivo sviluppo. Ma ad una analisi più approfondita risultano subito evidenti i numerosi problemi che derivano dagli elevati  investimenti di capitale, dal notevole impiego di risorse umane e quindi dai costi di produzione considerevolmente elevati e non sempre sufficientemente competitivi.
Per questo è di particolare interesse la previsione di redditività ed economicità.
Alla determinazione del reddito si arriva attraverso il confronto dei costi e dei ricavi.



Tabella 4 -    Descrizione dei costi sostenuti


Descrizione costi sostenuti			Importo


Consulenze e anticipo
elaborazione progetto				2.000.000

Costituzione impresa				3.500.000


Totale						5.500.000



















Tabella 5 -    Immobilizzazioni immateriali

  Descrizione				Costo

Assistenza
Tecnica ed amministrativa		3.000.000	 

Elaborazione progettuale		6.000.000		

Spese per la formazione
Professionale dei soci			8.200.000	 


	    				




















Tabella 6 -  L'allestimento del laboratorio + magazzino

Descrizione					Costo

N° 3 scrivanie 				9.500.000

N° 1 bancone lavoro				5.000.000

Scaffalature magazzino			2.500.000

Armadio					3.000.000


Tavolo da disegno attrezzato			4.000.000

N° 1 tavolo translucido
luminoso					1.600.000


Trattamento ignifugo	mobilio		4.000.000

Ripulitura dei locali, illuminazio-
ne e dispositivi di sicurezza			6.000.000


























Tabella 7 - Forniture laboratorio

   Descrizione			Costo

N° 1 Web Server		40.000.000

N° 3 Client			18.000.000

N° 1 Masterizzatore  		  3.000.000

N° 1 Stampante
Laser				     700.000

N°1 Stampante
Transfer			     900.000

LAN				  3.000.000

N° 2 Modem			  2.500.000

N° 1Aeorografo		  6.000.000

N °1 Scanner			   2.500.000


N° 2 Pressa per stampa 
su tessuto			  4.000.000

Software di grafica, etc.	  5.200.00 
































Tabella 8 - Acquisto altre attrezzature
	Tipologia		     Costo

N° 1 Fotocopiatrice		 7.000.000

N° 1 fax			 1.500.000

Attrezzatura disegno		 3.500.000

Materiale didattico
e documentario		10.000.000

Macchina da cucire		  2.000.000

















Tabella 9 - Distribuzione - Trasporto



		Descrizione				Costo
 
N° 1 Furgone				30.000.000






Tabella 10 -   Riepilogo dei costi degli investimenti

	Tipologia					   Costi



Immobilizzazioni immateriali			  17.200.000

Allestimento laboratorio + magazzino		  37.000.000

Forniture laboratorio					  84.400.000

Altre attrezzature		  			  24.000.000

Trasporto						  30.000.000
			 

    Totale						192.600.000





















Tabella 11  - Costi di gestione

             Tipologia			  primo anno       secondo anno    terzo anno

Supervisione amministrativa	   5.000.000	        10.000.000	     13.000.000

Manutenzioni e riparazioni		   	                    3.000.000	       4.000.000

Utenze (Internet,
ISDN, telefono, luce, ecc.)	   	   4.000.000	          4.000.000	      4.000.000

Spese commerciali			    5.000.000	          5.000.000	     5.000.000

Viaggi e trasferte			   9.000.000	         9.000.000	   10.000.000

TFR 					   9.500.000	        16.500.000         16.500.000

Stipendi e compensi		   110.000.000       200.000.000       200.000.000

Acquisti				   15.000.000	        25.000.000	     30.000.000

Ammortamenti	                        20.000.000        20.000.000           20.000.000


Totali					 177.500.000        292.500.000       302.500.000		


























 



Tabella 12 -  Previsione di reddititività



				    Primo anno      Secondo anno          Terzo anno       
 

Investimenti                           192.600.000                                       

Costi sostenuti                           5.500.000                                    

Costi di gestione		   177.500.000       292.500.000      	     302.500.000

Ricavi				    185.000.000      320.000.000	     340.000.000
















Commento

L’investimento complessivo – comprensivo dei costi già sostenuti dalla impresa – ammonta a  £ 198.100.000. 
I costi di gestione sono relativi per il primo anno, oltre le utenze, i rimborsi, ecc. al compenso di n° 4 soci lavoratori. 
Il secondo anno si prevede l’inserimento di altri tre soci lavoratori, di cui due donne, pertanto aumentano i costi di gestione. 
Le previsioni di fatturato sono riferite ad una società media come quella descritta in questa iniziativa e si evidenzia che tra il secondo e il terzo anno di attività si arriva a pareggio, per poi superare l’investimento iniziale nel terzo anno. 












































1.	Costi sostenuti
-	consulenze e anticipo elaborazione progettuale……….………….	.2.000.000
-	Costituzione impresa………………………………...…………….	3.500.000
2.	Costi di impianto e assistenza tecnica e amministrativa…………….….. 	3.000.000
3.	Elaborazione progettuale…………………………………………………	6.000.000
4.	Spese per la formazione dei soci….……………………………………..	8.200.000
5.	N° 3  scrivanie……………….………………………………..………….	9.500.000
6.	N° 1 bancone da lavoro…………………………………………………. 	5.000.000
7.	Scaffalature magazzino………………………………………………….	2.500.000
8.	N° 1 Armadio……………………………………………………………	3.000.000
9.	N° 1 tavolo da disegno attrezzato……………………………………….	4.000.000
10.	N° 1 tavolo translucido luminoso………………………………………...	1.600.000
11.	Trattamento ignifugo mobilio …………………………………………… 	4.000.000
12.	Ripulitura dei locali, illuminazione e dispositivi di sicurezza………. 		6.000.000
13.	N° 1 Web server………………………………………………… 	          40.000.000
14.	N° 3 clients…………………………………………………………………. 18.000.000
15.	N° 1 masterizzatore………………………………………………………..    7.000.000
16.	N° 1 fax…………………………………………………………………….   3.000.000
17.	N° 1 stampante lasaer……………………………………………………..       700.000
18.	N°1 stampante transfer…………………………………………………..          900.000
19.	N° 2 modem   ………………………………………………………………..2.500.000
20.	N° 1 aerografo  ……………………………………………………………	6.000.000
21.	N° 2 modem   ………………………………………………………………..2.500.000
22.	N° 2 scanner ………………………………………………………………..	2.500.000
23.	N° 2 pressa per stampa su tessuto….…………………………………	4.000.000
24.	Software di grafica, testo, ecc………………………………………….	5.200.000
25.	N° 1 Fotocopiatrice ……………………………………………………..	7.000.000
26.	N° 1 FAX………………………………………………………………….	1.500.000
27.	Attrezzatura disegno ……………………………………………………….	3.500.000
28.	Materiale didattico e documentario ……………………………………….   10.000.000
29.	N°1 Macchina da cucire ……………………………………………………..	2.000.000
30.	N° 1 furgone ……………………………………………………………….. 30.000.000




TOTALE            192.600.000






.











In fase completamenteo del laboratorio, verranno effettuati dei corsi di qualificazione e specializzazione per la gestione delle pagine di Internet, il trattamento delle immagini (gestione di Corel 7) e le procedure di scansione e stampa in transfer per 7 addetti, i quattro soci della Cooperative e i tre futuri soci.
I corsi saranno tenuti da specialisti del settore. Sono previsti complessivamente 50 ore, fra teoria ed esericitazioni pratiche. Verranno svolti in sede, al fine di impiegare direttamente i macchinari su cui verrà svolto interamente il lavoro.

Il piano economico previsto per il corso è il seguente:

                          


Corsi qualificazione professionale			

						

      Voci				    Descrizione			Importi 

N° partecipanti				7

Sede del corso			     Locali della Cooperativa


Durata				      50 ore complessive

Materiale didattico 
(dispense, testi, ecc. )							1 200.000

Docenze				        50 ore				4.900.000 
(per 7 partecipanti)

Esercitazioni									2.100.000
(per 7 partecipanti)

TOTALE									8.200.000




























 





Preventivi economici

				        1° ESERCIZIO         2° ESERCIZIO        3° ESERCIZIO


Fatturato netto			145.500.000		245.500.000		345.500.000

Rimanenze iniziali			  			  18.000.000		  19.000.000

Rimanenze finali			  18.000.000		  19.000.000		  20.000.000

Acquisti				  15.000.000		  25.000.000		  30.000.000

Lavoro diretto			              81.000.000		134.000.000		134.000.000

Tfr					   9.500.000		  16.500.000		  16.500.000

Energie/utenze varie			   4.000.000		   4.000.000		   4.000.000

Servizi				  	   9.000.000		  9.000.000		  12.000.000

Amm.ti industriali			  20.000.000		  20.000.000		  20.000.000


Costo del venduto			104.500.000		238.000.000		221.800.000

Margine lordo industriale		 41.000.000		  36.800.000		123.700.000

Lavoro diretto			             26.000.000		  36.000.000		  36.000.000

Altri amm.ti				   6.000.000		   8.000.000		   8.000.000

Spese di ricerca e formazione	   5.000.000		   

Spese commerciali			   3.000.000		   5.000.000		   5.000.000


Reddito operativo			   1.000.000	        -  12.200.000		  74.700.000

Saldo gestione finanziaria
Imposte				     500.000					  11.200.000

Utile ( perdita ) netto		     500.000	        -  12.200.000		  63.500.000

Contributo conto gestione

Risultato finale			    500.000					  63.500.000
 













 

































Preventivi finanziari

					1° ESERCIZIO         2° ESERCIZIO        3° ESERCIZIO
IMPIEGHI

Investimenti         			192.600.000		10.000.000		10.000.000

Scorte					  10.000.000		15.000.000		20.000.000


Clienti					  30.000.000		40.000.000		40.000.000

Materie prime				  35.000.000		40.000.000		50.000.000


Rimborso mutuo						11.000.000		11.000.000

Totale					267.600.000		116.000.000		131.000.000



FONTI

Incassi					120.000.000		200.000.000		240.000.000

Capitale sociale			       400.000

Indebitamento bancario		    2.000.000

Indebitamento commerciale		15.000.000		  12.000.000		14.000.000

Contributo c/ capitale			100.000.000

Mutuo agevolato			  96.000.000

Autofinanziamento			  8.000.000


Totale					341.400.000		212.000.000		 254.000.000
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