
PROJECT WORK 

 

 
 

PROJECT WORK 
 

 
 

IFTS 
 

TECNICHE PER 
L’AMMINISTRAZIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA  
 
 

C19-52-2019-0 
 
 

Rebecca Pontet 
 

  
 
 
 
 
 
 

IFTS        TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA        C19-52-2019-0 

 



PROJECT WORK 

 
 
   
 

Indice degli argomenti 
 
 
Presentazione personale 1 
Presentazione del project work 3 
Business Idea 4 

STRUTTURA AZIENDALE 5 
Costituzione Azienda 7 

MODULO AA7 7 
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 13 

Business Plan 31 
Richiesta di finanziamento 45 
Modello di Carta Intestata 50 
Listino Prodotti 51 
Realizzazione Sito Internet 53 
Avvio Attività 60 

Le Fatture ricevute 60 
Ordini effettuati 68 
Fatture di acquisto 73 
Ordini ricevuti 76 
Fatture di vendita 81 

Il Magazzino 86 
Il Simulatore di estratto conto 99 
Programma Bpoint 102 

Anagrafica aziendale 102 
Caricamento prima fattura di vendita 106 
Caricamento prima fattura di acquisto 106 
Elenco corrispettivi 107 
La stampa del Brogliaccio Iva del primo semestre 108 
Elenco fatture emesse 110 
Elenco fatture ricevute 111 
Liquidazione Iva I° e II° trimestre 112 
La Liquidazione Iva del primo trimestre 112 
La liquidazione Iva del secondo trimestre 112 

Integrazione tra le unità informative 113 
Conclusioni 115 
 
 
 

IFTS        TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA        C19-52-2019-0 

 



 

Presentazione personale 
Mi chiamo Rebecca Pontet, ho 26 anni e sono residente a Bobbio Pellice, un piccolo               
Paese della Val Pellice, dove sono cresciuta. 

Sono la quarta di sei fratelli e dato il consistente nucleo familiare ho potuto              
sviluppare sin da piccola la mia indipendenza ma anche il mio interesse per i lavori di                
squadra e per le relazioni umane. 

Ho studiato Scienze Sociali presso il “Liceo G.F Porporato” di Pinerolo e dopo             
essermi diplomata nel 2013, ho avuto fatto esperienza come cameriera e come baby             
sitter e approfondito il mio interesse per le altre lingue e culture attraverso delle              
attività di volontariato con degli Enti presenti nell’area pinerolese. 

Da ottobre a dicembre 2013 ho svolto un tirocinio presso l’ufficio del volontariato             
internazionale della CSD, Commissione Sinodale per la Diaconia, a Torre Pellice.           
Durante questa attività organizzata dalla Comunità Montana di Pinerolo, ho svolto           
prevalentemente attività di intermediazione per i volontari. 

Nel 2016-2017 ho svolto un’attività di volontariato organizzato dalla CSD e dalle            
Chiese Valdesi dei territori limitrofi Torre Pellice, riguardante l’accoglienza e          
l’integrazione dei Rifugiati e dei Richiedenti Asilo presenti sull’area. Qui, oltre a            
cercare di far conoscere loro il territorio montano, abbiamo organizzato eventi di            
scambio culturale con la scuola elementare di Bobbio Pellice ed altri a tema             
ambientalistico. 

Con la scuola elementare i ragazzi partecipanti, provenienti dal Mali e dalla Costa             
D’Avorio, hanno presentato le loro culture e musiche e i bambini hanno raccontato la              
propria crescita e vita in Val Pellice. In occasione della festa di fine anno scolastico si                
è preparato un ballo da eseguire tutti insieme. 

Con l’intento di mostrare la morfologia del territorio e di incontrare la popolazione             
locale, abbiamo effettuato diverse attività tra cui delle passeggiate settimanali e dei            
pomeriggi al Palaghiaccio di Torre Pellice. Abbiamo poi programmato una giornata           
con Legambiente per pulire le rive dei fiumi invitando a partecipare anche i residenti,              
con l’intento di stimolare all’educazione ambientale. 

Infine abbiamo organizzato delle cene multiculturali. 

Un’altra attività di volontariato da me svolta nel 2017 è stata presso il “Museo del               
gioco e del giocattolo” di Luserna Alta. 

Oltre a riaprire questo museo al pubblico, abbiamo organizzato delle piccole visite            
del luogo e ho potuto operare come guida turistica in italiano, inglese e francese              
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oltre a tradurre un piccolo depliant del museo. Durante la mia partecipazione a             
questa attività ho inoltre preso parte a delle rappresentazioni teatrali presso il “Teatro             
del Forte” di Torre Pellice. 

Oltre all’interesse per le altre culture, la mia curiosità mi spinge a fare nuove              
esperienze e così nel febbraio 2018 ho lasciato l’Italia e sono partita prima per              
l’Indonesia, poi per l’Irlanda. 

In Indonesia mi sono fermata da fine febbraio a fine marzo per svolgere un Work               
Camp organizzato da Lunaria, un’associazione di promozione sociale con sede a           
Roma. 

Il work camp effettuato a Pekalongan, una città dell’Isola di Giava, aveva come             
scopo la sensibilizzazione sul problema dell’erosione del terreno e sulle questioni di            
Gender. 

Abbiamo infatti piantato delle Mangrovie che grazie alle loro radici trattengono il            
terreno e riducono gli effetti dell’innalzamento del livello dei mari e delle abbondanti             
piogge. Ci è stato insegnato come da queste piante si possa ricavare molto, come ad               
esempio un colorante naturale ottenuto dalla lavorazione della corteccia e uno           
sciroppo alimentare dalla lavorazione del frutto. 

Abbiamo poi incontrato la popolazione locale per informarci sul ruolo che hanno le             
donne nella società indonesiana e siamo stati invitati a partecipare ad un Seminario             
sulle questioni di Gender tenuto dall'Università locale. 

Durante il mese lì trascorso ho potuto visitare non solo la Metropoli che è Giacarta,               
ma anche delle piccole realtà rurali dove si coltiva il caffè e si decorano i tessuti                
utilizzando la tecnica del Batik. 

A fine marzo mi sono trasferita in Irlanda e ho vissuto a Dun Laoghaire, frazione di                
Dublino, fino al mio rientro in Italia nel maggio 2019. 

In Irlanda ho lavorato prima in una mensa, poi in un bar e per gli ultimi sei mesi della                   
mia permanenza in una piccola ma rinomata gastronomia. 

Durante la mia permanenza ho potuto sviluppare oltre alla mia conoscenza della            
lingua inglese, anche l’intraprendenza e l’interesse per gli sport. 

Al mio ritorno mi sono informata circa corsi formativi e al CFIQ di Pinerolo sono               
venuta a conoscenza dell’avvio del corso IFTS inerente amministrazione e          
contabilità. 
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Presentazione del project work 
 

Il corso IFTS prevedeva originariamente quattrocento ore di presenza in aula e            
quattrocento di stage o apprendistato presso un’azienda del territorio, per          
approfondire la materia contabile e introdurci al mondo del lavoro. 

A marzo, dato il blocco causa Covid-19, ci è stato proposto di elaborare un nostro               
progetto d’Impresa per compensare l’impossibilità a partecipare alla vita d’azienda. 

In data 30/04/20 ci è stato affidato un codice ATECO e una tipologia di Impresa               
commerciale, dai quali abbiamo dovuto elaborare una Business Idea e iniziare a            
riflettere sul tipo di Impresa che avremmo voluto istituire. 

Mi è stato affidato il 475210 con riferimento ad Imprese commerciali di materiale             
termoidraulico. 

Al codice ATECO sono succedute molteplici fasi per permetterci infine di vendere e             
comprare i prodotti tra le nostre aziende, così da simulare una vera e propria attività               
d’Impresa, tenendo la contabilità e gestendo il magazzino. 
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Business Idea 
La Business Idea è un primo strumento per organizzare le aspirazioni imprenditoriali,            
individuando quelli che sono gli elementi principali. 

A partire dal mio codice ATECO ho quindi riflettuto su quella che poteva essere la               
mia Impresa. 

Nell’elaborare la mia idea di business ho pensato ad una Microimpresa specializzata            
nella vendita al dettaglio di impianti di riscaldamento di ultima generazione, ma            
anche di elementi più tradizionali, ho individuato il Capitale Sociale necessario e la             
sede della mia azienda.  
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BUSINESS IDEA 
Creare un’azienda che commercializzi in materiale termoidraulico, 
specializzata negli impianti di riscaldamento. 

Codice Ateco:47.52.10 
Settore: Termoidraulica 
Forma Giuridica: Società a Responsabilità Limitata 
Dimensioni azienda: Micro Impresa 
Numero di Soci: 2 
Numero di dipendenti: 3 
Sede: Via Giuseppe Verdi 58, 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 
Nome: PONTECO SRL 
Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30; 14.00-18.00. Sabato: 9.00-13.00 
 
ATTIVITÀ 

Vendere materiale e fornire di impianti di vario genere, da quelli tradizionali a soluzioni green 
di ultima generazione. 
 
I PRODOTTI 

Caldaie, termosifoni e accessori. 

❏ Caldaie a gas, a condensazione, a camera stagna e impianti di riscaldamento solare 
termico. 

❏ Termosifoni in ghisa, alluminio, acciaio. 
 

Offrire ampia gamma di prodotti e accessori di prima qualità e delle migliori marche con 
assistenza nella scelta e installazione. 

 

 

 

STRUTTURA AZIENDALE 

Microimpresa con forma giuridica S.r.l 
-2 soci 
-3 dipendenti: 2 addetti vendita, 1 addetto alla contabilità 
 
Al socio Soli Luca è affidato il compito di amministratore unico. 
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Il socio Giletti Anna si occuperà di vendita e gestione delle risorse umane. 
 
SEDE 

L’ Impresa avrà sede a Bagnolo Piemonte in Via Giuseppe Verdi n. 58. 
 
CAPITALE SOCIALE 

Il Capitale Sociale è costituito dal conferimento di un fabbricato ubicato a Bagnolo Piemonte              
e stimato di valore pari a euro 24.000 e dall’apporto in denaro di euro 25.000 da parte di                  
Giletti Anna ed euro 1.000 da parte di Soli Luca. 
Verranno richiesti finanziamenti a lungo termine finalizzati al restauro dell’immobile ed alle            
acquisizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività d’impresa. 
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Costituzione Azienda 

MODULO AA7 
Il Modulo, è un modello di inizio attività da essere compilato per la richiesta della               
partita Iva e da essere successivamente inviato telematicamente o come supporto           
informatico al Registro delle Imprese. 
 
Ho proseguito con il completamento del Modulo AA7 compilando i quadri A, B, C, F,               
I. 
Ho trascritto i dati identificativi della Società, la sede legale e amministrativa, l’attività             
esercitata, il rappresentante legale e il secondo socio e i dati relativi l’immobile             
conferito. 
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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 

In questa fase, a partire dall’articolo 2463 contenuto nel Titolo V del Codice Civile e               
riguardante la costituzione delle società a responsabilità limitata, abbiamo redatto          
l’Atto Costitutivo. 

Tale articolo sancisce che la società può essere costituita con contratto o con atto              
unilaterale e deve contenere i punti che la caratterizzano. Successivamente l’Atto           
dovrà essere trasmesso al Registro delle Imprese. 

In seguito alla stesura dell’Atto ho redatto lo Statuto, documento contenente le            
informazioni utili al funzionamento interno della società, ossia l’insieme delle regole           
fondamentali che i soci si danno per gestire la vita d’impresa. 

Nella stesura dell’Atto si è tenuto conto del versamento del 25% dei conferimenti in              
denaro e della relazione asseverata di stima per il conferimento di beni in natura. Si               
sono indicati la denominazione della società, la forma giuridica, la sede legale, la             
durata, l’oggetto sociale, la scadenza degli esercizi, il capitale sociale, la           
composizione degli organi sociali e i dati relativi i soci. 

Nel predisporre l’Atto costitutivo della PONTECO S.r.l, ho indicato la residenza di            
entrambi i soci, il loro codice fiscale e il luogo e data di nascita. 

L’Articolo 1 indica la denominazione della società e l’Articolo 2 la sede legale ed              
operativa. 

Nell’Articolo 3 è indicato l’oggetto della stessa. La PONTECO S.r.l si occupa di             
vendita al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa di materiale termoidraulico, senza            
escludere il commercio elettronico. 

Si occupa della vendita di impianti ad alto efficientamento energetico, quali caldaie a             
rendimento 4 stelle e collettori fotovoltaici e di componentistica pertinente. L’attività è            
indirizzata a privati e professionisti, idraulici ed installatori. 

Si specifica poi l’interesse nella formazione professionale amministrativa, tecnica e          
commerciale del personale. 

Si comunica inoltre che il commercio può essere interno ed internazionale ed essere             
promosso da attività di web marketing. 

Nell’Articolo 4 si indica che la società ha durata sino al 31 Dicembre 2060 e               
nell’Articolo 5 che il Capitale Sociale di Euro 50.000 è suddiviso in quote. Si dichiara               
anche che è stato versato il 25% dei conferimenti in denaro presso la banca              
Unicredit di Bagnolo Piemonte. 
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Nell’Articolo 6 si individua la figura di Amministratore Unico in Soli Ludovico. Lo             
stesso è investito da tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dal              
potere di rappresentanza. 

L’Articolo 7 definisce la durata degli esercizi in un anno solare e la loro chiusura il 31                 
Dicembre. 

Come richiesto dall’Articolo 9 si è poi proceduti alla formulazione dello Statuto. 

Nello Statuto della PONTECO S.r.l si specifica che in Via Giuseppe Verdi si trovano              
gli uffici amministrativi, direttivi e gestionali dell’impresa e che con decisione           
dell’organo amministrativo potranno essere trasferiti. 

Viene poi definito che le quote sociali sono proporzionali al Capitale conferito e come              
i soci possono finanziare l’attività d’impresa. Viene inoltre definito a quali condizione            
può avvenire il trasferimento delle partecipazioni. 

Per quanto riguarda l’assemblea, si esplicita che deve essere convocata almeno una            
volta l’anno per l’approvazione del Bilancio (entro 120 giorni dalla chiusura           
dell’esercizio) e può essere promossa ogni qualvolta l’organo amministrativo lo          
ritenga opportuno. 

La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima indicando data e luogo,            
orario e ordine del giorno dell’adunanza. 

Nello Statuto è specificato che i diritti di voto valgono in maniera proporzionale alle              
quote di partecipazione al Capitale Sociale e che i soci possono farsi rappresentare             
da terzi salvo delega scritta. 

Si evidenziano poi i ruoli dell’Amministratore Unico e i suoi pieni poteri per la              
gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. 

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, data la sua assenza, si rimanda il controllo              
contabile ad un revisore iscritto all’albo. 

Si sottolinea poi che il 5% degli utili sarà destinato all’accantonamento a riserva             
legale fino a quando non avrà costituito un quinto del Capitale Sociale e che la               
restante parte sarà restituita ai soci. Viene reso noto che i dividendi non ritirati              
nell’arco di cinque anni andranno a vantaggio della società. 

In conclusione, si fa riferimento alle controversie che sono rimandate al Pubblico            
Ministero con foro competente a Saluzzo. 
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Repertorio n.2             Raccolta n. 1  

ATTO COSTITUTIVO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di gennaio 

18 gennaio 2020 

In Cuneo Via Strada dei Bertini n° 25 al Piano secondo. 

Avanti a me dottor Baglio Piero, Notaio in Cuneo,  iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili 

Riuniti di Cuneo,  

sono presenti i Signori: 

- SOLI Ludovico, nato a Pinerolo (TO), il giorno 05/05/88, residente a Bibiana, in Via Bassa del                 

Castello al n.20 e domiciliato per la carica come appresso, codice fiscale n. SLOLVC88E05G674N, il               

quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni. 

- GILETTI Anna, nata a Pavia (PV), il giorno 15/11/80, residente a Bricherasio, in Via Olmetti n.14 e                  

domiciliato per la carica come appresso, codice fiscale n. GLTNNA80S55G388G, il quale dichiara di              

essere coniugato in regime di separazione dei beni. 

 

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, in proprio e nella predetta sua qualità,                 

convengono e stipulano quanto segue.  

ARTICOLO 1 

Tra i Signori SOLI Ludovico e GILETTI Anna è costituita una società a responsabilità limitata con la                 

denominazione: 

"Ponteco Società a responsabilità limitata", 

siglabile per brevità " Ponteco S.R.L.". 

ARTICOLO 2 

La società ha sede in Bagnolo Piemonte. 

Ai soli fini amministrativi i comparenti precisano che la sede è ora fissata in Via Giuseppe Verdi n.58 

ARTICOLO 3 

La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività seguenti: 

 

1.  Il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa e il commercio elettronico di materiale               

termoidraulico.  

2. Il commercio interno, internazionale, d’importazione e di transito di materiale relativo ad            
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impianti idraulici e di riscaldamento; 

3.   L’installazione e la gestione di siti web e l’attività di web marketing; 

4.  La fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di impianti              

termici, dai più tradizionali ai più moderni ed ecosostenibili. 

5. La fornitura a privati, installatori e professionisti idraulici di attrezzatura e componentistica            

utile allo svolgimento di manutenzione; 

6. La vendita di Impianti ad elevato efficientamento energetico, in particolare: 

-caldaie con rendimento 4 stelle 

-collettori solari 

-radiatori 

7. La manutenzione e soluzione a problemi di impianti di riscaldamento, quali: 

-Assistenza nell’allacciamento alle condutture. 

-Montaggio di dispositivi di sicurezza, misura e regolazione. 

8.  Lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo             

sviluppo della rete di affiliazione;  

9.  La ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale,               

quali l’assistenza nella scelta del prodotto più idoneo e la selezione di imprese di supporto per                

la gestione tecnica. 

10. La formazione professionale del personale: 

- corsi di gestione di impresa;  

-corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro; 

-corsi di formazione commerciale; 

 

 

Per la realizzazione delle suddette finalità essa potrà fra l'altro compiere qualsiasi operazione              

commerciale, finanziaria e di credito, mobiliare ed immobiliare, locativa, ipotecaria, necessaria per il             

conseguimento dello scopo sociale, nonché assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e           

partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, in via                

non prevalente; potrà prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere anche reali nell'interesse di              

terzi, ivi compresi i partecipanti al proprio capitale e le società nelle quali ha assunto una                

partecipazione, con esclusione esplicita: delle operazioni di raccolta del risparmio e dell'esercizio del             

credito; dell'esercizio delle attività di assicurazione; dell'attività fiduciaria e di revisione; di tutte le              

attività comunque vietate dalla presente e futura legislazione. 
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ARTICOLO 4 

La società ha durata sino al 31 dicembre 2060. 

 

ARTICOLO 5 

Il Capitale Sociale è di Euro 50.000 diviso in quote ai sensi di legge. 

Esso viene sottoscritto per l’apporto in denaro di €25.000 da Ginetti Anna e di € 1000 da Soli                  

Ludovico. 

A seguito del conferimento di un fabbricato di valore pari a €24.000 apportato da Soli Ludovico,                

l’immobile ubicato a Bagnolo Piemonte concorre a costituire Capitale Sociale. 

Come risulta dalla ricevuta a me esibita, il 25 per cento del Capitale Sociale è stato versato in data 2                    

febbraio 2020 presso la banca Unicredit Spa di Bagnolo Piemonte, con sede in Via Luigi Einaudi n.                 

25. 

ARTICOLO 6 

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione 

ovvero da due o più amministratori. 

I comparenti convengono che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, riconosciuto 

nella persona di Soli Ludovico che rimarrà  in carica  a tempo determinato per la durata di due 

esercizi. 

L'Amministratore Unico è investito i tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di 

disposizione, ivi comprese tutte quelle facoltà attribuite e ricomprese nello statuto sociale di cui infra, 

e del potere di rappresentanza. 

ARTICOLO 7 

Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2020. 

ARTICOLO 8 

L'Amministratore Unico Soli Ludovico è autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed allo              

Statuto sociale tutte le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità ed a              

fare quanto necessario ed opportuno per la legale esistenza della Società stessa ed è altresì autorizzato                

a ritirare dalla filiale della Unicredit spa, Via Luigi Einaudi, il 25% del capitale sociale, come sopra                 

versato, con esonero della Banca da responsabilità al riguardo. 
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ARTICOLO 9 

La società è retta dallo Statuto sociale che viene allegato al presente atto, per farne parte integrante e                  

sostanziale, sotto la lettera “A”, previa lettura, approvazione e sottoscrizione.  

ARTICOLO 10 

Le spese del presente atto e conseguenti, ammontanti a circa Euro 2.000 (duemila), sono a carico della                 

Società.  

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo ha                  

approvato e dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive in calce ed a margine con me Notaio,                  

alle ore quindici. 

Consta di tre fogli scritti a computer da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio su                    

cinque facciate e parte della sesta fin qui. 

 

Firmato in originale:  

- SOLI Ludovico 

- GILETTI Anna 

 - BAGLIO Piero, NOTAIO. 
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Allegato “A” all’atto numero 1, repertorio 2 
STATUTO DELLA SOCIETÀ “PONTECO S.r.l” 
Denominazione 

É costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione “PONTECO S.r.l”. 

Sede 

La società ha sede legale nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) CAP  12031, in via Giuseppe Verdi 
58. Al medesimo indirizzo sono situati gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell’impresa. 
La sede sociale potrà essere trasferita ad un altro indirizzo in ambito di medesimo o differente 
Comune con semplice decisione dell’Organo Amministrativo. Tale Organo potrà altresì deliberare 
l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza sia in 
Italia, sia all’estero. 
 
Domicilio dei soci 
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante da 
libro soci: è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. E’ onere del socio 
comunicare inoltre, ove esistente, il proprio indirizzo di posta elettronica e le sue eventuali variazioni 
per le comunicazioni effettuate con mezzi di trasmissione elettronica dei dati. 
 
Durata 
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060. La Società potrà essere prorogata o 
anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. 
 
Oggetto sociale 
La società ha per oggetto: 

1.  Il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa e il commercio elettronico di materiale               

termoidraulico. 

2. Il commercio interno, internazionale, d’importazione e di transito di materiale relativo ad            

impianti idraulici e di riscaldamento; 

3.   L’installazione e la gestione di siti web e l’attività di web marketing; 

4.  La fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di impianti              

termici, da quelli più tradizionali ai più moderni ed ecosostenibili; 

5. La fornitura a privati, installatori e professionisti idraulici di attrezzatura e componentistica             

utile allo svolgimento di manutenzione; 

6. La vendita di Impianti ad elevato efficientamento energetico, in particolare: 

-caldaie con rendimento 4 stelle 

-collettori solari 

-radiatori 

7. La manutenzione e soluzione a problemi di impianti di riscaldamento, quali: 
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-Assistenza nell’allacciamento alle condutture. 

-Montaggio di dispositivi di sicurezza, misura e regolazione. 

8.  Lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo             

sviluppo della rete di affiliazione;  

9.  La ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale,               

quali l’assistenza nella scelta del prodotto più idoneo e la selezione di imprese di supporto per                

la gestione tecnica. 

10. La formazione professionale del personale: 

- corsi di gestione di impresa;  

-corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro; 

-corsi di formazione commerciale; 

 

Per la realizzazione delle suddette finalità essa potrà fra l'altro compiere qualsiasi operazione              

commerciale, finanziaria e di credito, mobiliare ed immobiliare, locativa, ipotecaria, necessaria per il             

conseguimento dello scopo sociale, nonché assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e           

partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, in via                

non prevalente; potrà prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere anche reali nell'interesse di              

terzi, ivi compresi i partecipanti al proprio capitale e le società nelle quali ha assunto una                

partecipazione, con esclusione esplicita: delle operazioni di raccolta del risparmio e dell'esercizio del             

credito; dell'esercizio delle attività di assicurazione; dell'attività fiduciaria e di revisione; di tutte le              

attività comunque vietate dalla presente e futura legislazione. 

Capitale-conferimenti 
Il Capitale Sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi dell’articolo 
2468 c.c. 
 
Le quote di partecipazione sono assegnate in maniera  proporzionale ai conferimenti da essi effettuati 
nel Capitale sociale. 
La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. 
Il capitale sociale potrà essere aumentato  per deliberazione dell’Assemblea anche con conferimenti 
diversi dal danaro, nell’ambito di quanto consentito dalla legge.  
I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o altri, secondo le 
deliberazioni dell’Assemblea. 
 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro 
titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari. 
 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. 
Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 c.c. 
In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d’opera o di servizi da parte di un socio a 
favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria, prestate a supporto di detto 
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conferimento, possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento, a titolo di cauzione, a 
favore della società del corrispondente importo in denaro. 
I soci possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai 
sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti del capitale sociale dagli stessi effettuati. 
Salvo che nell’ipotesi di cui all’art. 2482-ter c.c., ove sia disposto un aumento di capitale mediante 
nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a 
terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi 
dell’art. 2473 c.c. 
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere 
omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482 bis, comma 
secondo c.c. in previsione dell’assemblea ivi indicata. 
 
-Versamento del 25% del Capitale Sociale 

Si rende noto e si allega il versamento del 25% del Capitale Sociale, così come indicato in sede di 
costituzione di una società a responsabilità limitata. Il versamento è stato effettuato sotto la guida del 
notaio Baglio Dr Piero. 
 
Trasferimento delle partecipazioni 

Le quote sociali sono trasferibili a condizione di  quanto segue: la cessione tra vivi delle quote sociali 
a terzi non soci deve essere approvata unanimemente da tutti i soci. A questi, viene riservato un diritto 
di prelazione sulla quota da cedere a un valore pari a quanto  determinato dall'Assemblea a voto 
unanime, sulla base dell'ultimo bilancio approvato o, in difetto d'intesa, dal Presidente dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, su istanza della parte più diligente. 

I soci che intendono alienare in tutto o in parte la loro quota devono darne comunicazione scritta agli 
altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro un mese dalla data di ricezione della 
lettera di offerta, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicarlo al socio 
offerente con le stesse modalità. Il termine di cui sopra si intende essenziale per l'esercizio del diritto 
di opzione a pena di decadenza. 

In caso di mancato conferimento, il socio moroso è tenuto ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. 
Qualora decorso il termine, il conferimento non sia stato apportato, gli amministratori possono 
vendere agli altri soci la quota del moroso, in proporzione alla loro partecipazione. 

Qualora siano più di uno i soci che esercitano il diritto di opzione, la quota o la parte di quota posta in 
alienazione sarà attribuita loro in proporzione alla quota sociale già posseduta. 

In caso di morte di un socio, i suoi successori hanno diritto unicamente al pagamento di una somma di 
denaro pari al valore di liquidazione della quota al giorno del decesso, determinata ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 2473 cod.civ. 

Tale somma, maggiorata dell'interesse del cinque per cento annuo, maturato sino al giorno del 
pagamento, deve essere corrisposta dai soci superstiti ai successori del socio defunto entro un anno dal 
decesso. 

IFTS        TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA        C19-52-2019-0 

21 



PROJECT WORK 

Finanziamenti 

La società può acquisire dai soci, previo consenso degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo 
perduto con o senza obbligo di rimborso. 
I soci iscritti al libro sociale da almeno un trimestre, possono effettuare finanziamenti con obbligo di 
restituzione anche non in proporzione delle quote partecipative. 
Il rimborso del finanziamento dei soci è subordinato al soddisfacimento degli altri creditori, e al 
rimborso dei finanziamenti effettuati l’anno antecedente all’esercizio di riferimento, qualora si sia 
verificata situazione fallimentare. Tale rimborso deve dunque avvenire nel rispetto dell’articolo 2467 
del Codice Civile. 
La società, nei limiti previsti dalla legge, potrà emettere titoli di debito previa delibera assembleare e 
secondo le modalità da questa individuate, con il voto favorevole della maggioranza dei soci.  
 
L’Assemblea 

L’assemblea, rappresentata dai soci, è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio 
italiano.  

La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima e con modalità tali da esplicitare luogo, 
giorno, orario e ordine del giorno dell’adunanza, si considerano tali i messaggi a mezzo telegramma, 
telefax, raccomandata o posta elettronica. In mancanza di tali formalità, l’Assemblea si reputa 
validamente costituita, qualora siano presenti l’intero capitale sociale e gli Organi sociali. Tuttavia, in 
tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si 
ritenga sufficientemente informato. 

L’assemblea è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qual volta 
l’organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne è fatta domanda da tanti soci che 
rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.  

L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci rappresentanti almeno tre quarti del 
capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. 

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l'approvazione del bilancio entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio, o, se in presenza dei presupposti dell'art. 2478 bis del codice 
civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso. 

L’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno l’ottanta per cento 
del capitale sociale. 

Hanno il diritto ad intervenire, o farsi rappresentare da persona espressamente delegata, coloro che 
risultano iscritti al libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea. 

I diritti di voto valgono in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale. 

-Presidenza dell’Assemblea 

La presidenza dell’Assemblea spetta all’amministratore unico. 
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-Verbale dell’Assemblea 

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale redatto sull’apposito libro sociale, sotto la 
responsabilità del Presidente ed a cura di un Segretario designato dal Presidente medesimo, scelto 
anche fra estranei, salvi i casi in cui, ad istanza del Presidente o dell’Assemblea, o per disposizione di 
legge, venga redatto da un notaio. 

-Deleghe 

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto 
terzo, salvo  delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere 
specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. 

 La delega può essere concessa anche per più assemblee. Ma non può essere conferita agli 
amministratori, ai sindaci o al revisore, ove nominati. 

-Assemblea tenuta con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione 

È ammessa la possibilità che le adunanze dell’assemblea si tengano per teleconferenza o per 
videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga 
adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a 
ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 
argomenti affrontati. 

Verificandosi questi requisiti, l’assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove 
dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del 
relativo verbale sul libro sociale. 

Consultazione scritta dei soci 

Le materie demandate alla competenza delle deliberazioni dei soci, con l’eccezione delle deliberazioni 
attinenti: 

  - le modificazioni dell’atto costitutivo; 
 -  le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto 
sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 
-le fattispecie relative al 4°comma dell’articolo 2482, riguardanti la riduzione di capitale sociale; 
-la revoca degli amministratori e il compenso a loro attribuito; 
-l’emissione di titoli di debito. 
Possono essere decise dai soci mediante consultazione scritta e consenso verbalizzato. 
Tale procedimento potrà essere avviato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da 
Amministratore Unico, da ciascuno degli Amministratori a firma disgiunta o da soggetti 
rappresentanti almeno il 50% del capitale sociale. 
Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla 
decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. 

Il soggetto che attiva il procedimento decisionale, può inviare ai soci (a mezzo lettera raccomandata, 
fax, e.-mail) richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera 
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dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci entro 7 giorni dal 
ricevimento della richiesta devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera 
raccomandata. 

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione ed il 
consenso alla stessa. 

Il soggetto promotore deve inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione 
inerente alla proposta di decisione, che potrà essere liberamente consultata da tutti i soci. 

Qualora il socio non risponda nel termine indicato, egli sarà considerato dissenziente. 

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in 
misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che 
rappresentano almeno due terzi del capitale sociale. 

È compito dell’amministratore verificare che la procedura decisionale sia stata rispettata e raccogliere 
i documenti relativi la materia di delibera. 

Organo amministrativo 

A seconda di quanto deciso dai soci, l’amministrazione della società è attribuita: 

a) ad un amministratore unico; 

b) ad un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri, nel numero fissato dai soci al 
momento della designazione; 

c) a due o più amministratori, nel massimo di 5, con poteri congiunti o disgiunti e con le competenze 
che saranno determinate dai soci all’atto della loro nomina. 

Per Organo Amministrativo si intende l’Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di 
Amministrazione, ovvero l’insieme degli amministratori con poteri disgiunti. 

Gli amministratori possono essere non soci e durano in carica sino a revoca, sono rieleggibili e la loro 
revoca può essere disposta dall’assemblea dei soci in qualunque momento. 

 All’atto della nomina i soci possono anche decidere che l’organo amministrativo rimanga in carica 
sino a revoca. 

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina 
assembleare, l’intero consiglio si intenderà cessato e l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio 
dovrà essere convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica. 

-Poteri 

L’Organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, 
con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dell’oggetto sociale, 
con la sola eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano ai soci. 
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L’organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali, institori, o procuratori per il 
compimento di determinati atti o categorie di atti stabilendone i poteri. 

La carica di amministratore potrà essere revocata o prorogata. 
 
 L’organo amministrativo, può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, 
filiali, sedi operative dirette o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) sia sul territorio 
nazionale che all'estero, nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui 
la Società ha sede.  
 
All’amministratore Unico si attribuiscono i poteri di ordinaria e straordinaria e  amministrazione. 
A lui è altresì affidata la firma e la legale rappresentanza della società. 
 
Collegio Sindacale 
Non essendo previsto alcun Collegio Sindacale interno all'azienda, il controllo contabile è rimandato 
ad un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
Qualora si presentassero le condizioni di obbligatorietà per la nomina interna di un Sindaco, si 
provvederà all’individuazione della figura più idonea. 
 
Utili 

Il cinque per cento degli utili sarà accantonato al fondo di riserva legale, fino a quando non abbia 
raggiunto il quinto del capitale sociale. 

 Il rimanente sarà distribuito ai soci in proporzione alle quote possedute con i termini e le modalità 
fissate dall'Organo Amministrativo, salvo che l'assemblea non disponga di rimandare ai successivi 
esercizi tutto o parte della suddetta rimanenza o di destinarla a speciali riserve. 

I dividendi non ritirati nel termine di cinque anni, sono prescritti a vantaggio della società. 

Scioglimento 

In caso di scioglimento della società, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e 
nominerà uno o più liquidatori, ai sensi di legge. 
 
Clausola compromissoria 
In caso di controversie relative ai rapporti sociali, ad eccezione di quelle per le quali è previsto dalla 
normativa l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono risolte da arbitro nominato, entro 
quindici giorni dalla presentazione della domanda scritta, su richiesta di almeno uno dei contendenti o 
dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Torino. L’arbitrato sarà irrituale secondo equità e 
dovrà concludersi entro novanta giorni, la sede dell’arbitrato sarà in Torino. 
La modifica o la soppressione di questa clausola compromissoria dovrà essere approvata all’unanimità 
dei soci rappresentanti l’intero capitale sociale. 
 
Foro competente 
Foro competente ogni controversia riguardante la società e i rapporti sociali è quello di Saluzzo.  
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Rinvio 
Si fa riferimento al Codice civile e alle normative vigenti, per tutto quello non espressamente indicato 
nel presente statuto. 
Firmato in originale 
GILETTI ANNA 
SOLI LUDOVICO 
BAGLIO PIERO, NOTAIO 

La Fattura notarile 
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La Relazione Asseverata di Stima 

Per quanto riguarda la Relazione Asseverata di Stima ho creato un documento            
indicante l’oggetto, il committente e il consulente tecnico della perizia dell’immobile,           
ubicato in via Giuseppe Verdi 58 a Bagnolo Piemonte. Ho specificato la metodologia             
di stima che utilizza il metodo comparativo, completato la scheda dell’immobile e            
definito le sue caratteristiche, così come trascritto gli atti di provenienza, l’ispezione            
ipotecaria e le certificazioni.  
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RELAZIONE ASSEVERATA DI STIMA 
Del valore di mercato dell’immobile ubicato nel comune di Bagnolo Piemonte. 

COMMITTENTI Giletti Anna 

LUOGO E DATA Campiglione Fenile, 19/01/20 

GEOMETRA Bianchi Marco 

  

SEZIONE RIEPILOGATIVA 

OGGETTO La presente perizia di stima ha la finalità di individuare il valore di mercato 
probabile dell’immobile sito nel Comune di Bagnolo Piemonte 

COMMITTENTE Giletti Anna, nata a Pavia il 15/11/80 e residente a Bricherasio (TO) in 
strada Valdomenica n. 18. c.f. GLTNNA80S55G388G 

CONSULENTE TECNICO Bianchi Marco nato a Torino il 18/06/67, residente a Campiglione 
Fenile(TO) in via Gemerello 25, p. IVA 10855621212 e domiciliato a Campiglione Fenile in 
via Geymet n. 64. 

METODOLOGIA DI STIMA La valutazione dell’immobile è stata effettuata mediante il 
metodo comparativo. Il metodo comparativo della stima del valore di un immobile prevede il 
confronto con altri immobili aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella zona di interesse, e 
oggetto di compravendite recenti. 

NOMINA DEL CONSULENTE E RICHIESTE Io, Bianchi Marco, sottoscritto Geometra, con 
studio sito in Via Geymet n. 64 Campiglione Fenile 10060 TO, iscritto all’Albo Professionale 
dei Geometri della Provincia di Torino, al numero di iscrizione all’albo 6271, dichiaro di aver 
ricevuto in data 10/06/19 l’incarico, da Giletti Anna, di eseguire una perizia di stima, per 
individuare il valore di mercato dell’immobile sito nel Comune di Bagnolo Piemonte. 

Come da accordi, mi sono recato a effettuare un sopralluogo presso l’immobile, e dopo aver 
eseguito gli accertamenti dovuti, relaziono quanto segue. 

PERIZIA Ubicazione dell’immobile e rilievi effettuati. 

L’immobile oggetto della presente perizia di stima è ubicato nel Comune di Bagnolo 
Piemonte, in Via Giuseppe Verdi n.58 CAP 12031.  

A seguito dell’attribuzione dell’incarico di compiere perizia di stima, ho eseguito un 
sopralluogo dell’immobile oggetto di valutazione.  

Durante il sopralluogo ho riscontrato tutti gli elementi utili per individuare il probabile valore di 
mercato dell’immobile. 
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L’indagine è stata corroborata da ricerche documentali e da indagini di mercato, tese ad 
individuare il valore di beni simili al bene oggetto di valutazione per tipologia e ubicazione. Le 
ricerche documentali hanno avuto la finalità di fornire una stima il più possibile vicina al 
mercato delle compravendite immobiliari.  

INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO DI PERIZIA 

Dopo aver ricevuto l’incarico, ho effettuato accessi tramite sito internet dell’Agenzia del 
Territorio di CUNEO, per acquisire la seguente documentazione: 

● planimetria catastale aggiornata 
● visura catastale 
● estratto di mappa catastale 

IMMOBILE OGGETTO DI STIMA 

Immobile sito nel Comune di Bagnolo Piemonte, Via Giuseppe Verdi, censito al foglio NCEU 
n.21, particella 268 sub. 1 (consultare la Scheda Immobile). 

SCHEDA IMMOBILE 

COMUNE  Comune di Bagnolo Piemonte 

INDIRIZZO Via Giuseppe Verdi 58 

QUOTE DI PROPRIETÀ Ludovico Soli –  piena proprietà 

DATI CATASTALI – Catasto Fabbricati, foglio 21, particella 268, sub. 1, cat.C2, classe U, 
consistenza mq. 240 rendita € 238. 

DESCRIZIONE E CONFINI DELL’IMMOBILE 

L’immobile oggetto di stima consiste in un fabbricato ad uso industriale.  

Il fabbricato è stato edificato negli anni settanta. Il tetto è dotato di una struttura portante in 
legno ed è ricoperto di tegole. 

 L’immobile è posto al pianterreno di un fabbricato di 1 piano. Ha una superficie lorda pari a 
mq 250, e superfici pertinenziali pari a mq. 30, per una superficie commerciale complessiva 
utile pari a mq. 240. 

IL FABBRICATO É COSÌ COMPOSTO 

● bagno di servizio (mq.5) 
● area adibita ad ufficio (mq.25) 
● magazzino (mq.210) 

 

 

IFTS        TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA        C19-52-2019-0 

29 



PROJECT WORK 

STATO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELL’IMMOBILE 

Il fabbricato oggetto della presente perizia di stima è in cattive condizioni di manutenzione. I 
serramenti esterni sono in alluminio anodizzato con vetri singoli. 

  Non sono presenti né grate né elementi oscuranti o altre strutture di protezione, ma è 
presente un  impianto antifurto.  

L’immobile è dotato di allaccio alla pubblica fognatura, di utenza idrica ed elettrica con la 
quale, tramite un boiler viene prodotta acqua calda sanitaria.  

Si evidenziano le  precarie condizioni igienico sanitarie, sono infatti riscontrabili evidenti 
manifestazioni di umidità sui muri perimetrali. 

È possibile accedere al magazzino, direttamente dalla pubblica via, tramite una porta carraia 
metallica. 

ATTI DI PROVENIENZA 

– per la quota pari a 1/1 della piena proprietà, tramite atto di compravendita a rogito notaio 
Baglio Dr. Piero, in data 25/10/16, repertorio 1, raccolta 9768/224431, registrato a CUNEO in 
data 06/11/16 al n. 2250, vol. - 

ISPEZIONE IPOTECARIA 

A seguito di visura presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari non si ha evidenza di 
nessuna pendenza ipotecaria in atto. 

CERTIFICAZIONI 

Certificazione energetica (APE), redatta da termotecnico abilitato in data 15/10/16. 

INDAGINE DI MERCATO 

L’indagine di mercato è stata effettuata per avere parametri di confronto affidabili. L’indagine 
si è svolta per un arco temporale di circa quattro mesi, per evitare che i parametri utilizzati 
per il confronto includesse picchi di mercato non rappresentativi delle tendenze del mercato 
immobiliare. 

Questa si basa sull’analisi degli annunci apparsi sui quotidiani della città di Bagnolo 
Piemonte, in riferimento agli immobili ubicati nella stessa zona, dalla natura e dalla 
destinazione simili all’immobile oggetto della presente perizia di stima.  

VALUTAZIONE E STIMA DELL’IMMOBILE E CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE  

Superficie lorda mq. 250 | Superficie commerciale mq.240  
Valore catastale: € 21.000 
Valore medio di mercato € 30.000 in migliore condizioni di conservazione 
Valore stimato: € 24.200 
Valore stimato arrotondato: € 24.000 
VALORE STIMATO: € 24.000 
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Business Plan 
Il Business Plan è uno strumento di pianificazione economica e finanziaria. Viene            
utilizzato per la presentazione interna ed esterna dell’azienda, come mezzo di           
autovalutazione e come strumento per la richiesta esterna di finanziamenti. 

Serve inoltre a dare definizione al progetto d’impresa e consente la valutazione            
preventiva attraverso delle riflessioni circa obiettivi e risorse. 

Ho implementato il progetto imprenditoriale sviluppando l’idea di Business, esplicitato          
i prodotti e il servizio offerto. 

Ho successivamente descritto le normative da rispettare per l’avvio dell’attività e           
approfondito il tipo di impresa. 

Ho quindi utilizzato Power Point per creare un organigramma ed individuato i tipi di              
contratto dei dipendenti. 

In seguito ho effettuato un’analisi di mercato descrivendo l’area circostante l’Azienda,           
i clienti a cui è destinata, lo stato di sviluppo del settore termoidraulico e la strategia                
di marketing. 

Analizzando i costi di produzione ed individuando il piano degli investimenti, ho            
pensato ai finanziamenti necessari per l’acquisizione delle risorse utili all’attività e           
proceduto alla stesura della richiesta di finanziamento a medio lungo termine. 

Successivamente ho ideato un Piano economico. 

Partendo dal piano delle vendite presunte, ho proceduto alla redazione prima di un             
Conto Economico, poi dei Flussi di cassa ed infine dello Stato Patrimoniale. 

Attraverso i Flussi di cassa ho potuto esaminare i flussi monetari dei cinque esercizi.              
Con il Conto Economico, attraverso i Costi e Ricavi presunti ho potuto determinare i              
possibili risultati di esercizio e con lo Stato Patrimoniale esaminare le attività e le              
passività e vedere come influiscono sul Patrimonio Netto. 

La riclassificazione di Stato Patrimoniale e di Conto economico mi ha permesso di             
calcolare degli indicatori utili ad avere una visione più completa e definita della             
società. Ho calcolato gli Indici di redditività delle vendite, di autonomia finanziaria, di             
solidità e di autonomia, il Turnover del capitale investito e l’elasticità dell’Impresa. 

In conclusione ho esplicitato la decisione di fattibilità riconoscendo i limiti dell’attività            
ma anche i punti di forza. 
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BUSINESS PLAN “PONTECO s.r.l” 

IDEA 

La Società è nata per volontà di Soli Ludovico e Giletti Anna, con lo scopo di operare nel                  
settore termoidraulico e si occuperà di commercializzare impianti di riscaldamento. 

Il Capitale, suddiviso in quote proporzionali al conferimento, è costituito dall’apporto in            
denaro di 26.000 € e dal conferimento di un fabbricato, ubicato a Bagnolo Piemonte in via                
Giuseppe Verdi 58, con valore stimato pari a 24.000 €. 

L’attività avrà sede legale ed operativa in Via Giuseppe Verdi 58, CAP 12031, Bagnolo              
Piemonte (CN). 

L’intento è di offrire impianti di riscaldamento all'avanguardia, di tipo 4 stelle e soluzioni              
green, per garantire le migliori soluzioni oggi presenti sul mercato, minimizzando le difficoltà             
che potrebbero riscontrarsi nella loro selezione, installazione e gestione. 

Ci si rivolge a professionisti del settore, altre imprese, enti, cooperative e al privato. 

Attraverso la vendita al dettaglio, offrire il consulto e seguire il cliente nella selezione della               
soluzione a lui più adatta, sia nel caso di una completa installazione, sia nell’adattamento di               
impianti più tradizionali a componenti più moderne. 
Vendere caldaie, radiatori e componentistica.  
Si vogliono offrire dei prodotti di qualità e ad elevato efficientamento energetico, che             
permettano di sfruttare le fonti energetiche in modo ottimale. 
Le caldaie, per esempio, sono state scelte del tipo a condensazione più sofisticate ma              
sicuramente molto più performanti di quelle tradizionali. 
L’intento è quello di aumentare il rendimento energetico dei generatori di calore limitando i              
consumi, in modo da garantire il comfort ottimale ma rispettando l’ambiente. 
Per quanto riguarda i radiatori, la gamma da noi proposta spazia dai tradizionali termosifoni              
a piastra in ghisa, a quelli a colonna in alluminio e ai più eccentrici e moderni in acciaio Inox. 
Il settore proposto più d’avanguardia è quello legato allo sfruttamento dell’energia solare,            
mediante l’offerta di pannelli solari, accumuli e scambiatori. 
A corredo di tutte queste proposte non possiamo tralasciare l’importanza della 
componentistica necessaria all’adeguato funzionamento degli impianti ed al loro controllo. 
 

Il Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 stabilisce misure per la promozione e il miglioramento               
dell’efficienza energetica, in attuazione della direttiva Europea. 

A questo proposito intendiamo proporre sistemi di misurazione intelligenti che forniscono ai            
clienti informazioni sul tempo effettivo di utilizzo delle risorse, per il raggiungimento degli             
obiettivi in termini di efficienza energetica. 
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Il DPR 74/13, in materia di controllo degli impianti di riscaldamento, pone i limiti massimi per                 
la temperatura interna di edifici abitati, industriali, ospedalieri e assimilabili per rispettare            
l’efficientamento energetico. A questo riguardo, disponiamo di regolatori elettronici di          
comando e sonde esterne tramite cui è prelevata la temperatura, per calcolare la curva              
climatica desiderata. 

Per definire e dichiarare al committente o all'utente quali siano le operazioni di controllo e               
manutenzione di cui necessita l'impianto, in fase di vendita verrà dato un "Libretto di              
impianto per la climatizzazione", che dovrà essere consegnato, opportunamente aggiornato,          
anche in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile. 

Nel rispetto della normativa, i prezzi saranno consultabili in vetrina ed annessi ai prodotti.              
Saranno inoltre visibili sul nostro sito internet. 

 
PRODOTTI 
 
 Caldaie 

●  Caldaia murale a condensazione, di Classe A+ con tecnologia vSmart; 
●  Caldaia a basamento a condensazione, provvista di bollitore solare, per garantire 

un risparmio economico e la possibilità di sfruttare l’energia solare. 

 Le nostre caldaie, di rendimento certificato 4 stelle e classe NOx 5, si presentano con 

pannello di controllo integrato.  

 
Radiatori 

● Radiatori a piastra in ghisa, i più tradizionali, permettono una diffusione del calore 
dolce e costante; 

● Radiatori a colonne in alluminio, hanno uno spessore minimo e per questo si 
raffreddano e riscaldano molto velocemente. Consentono di ottenere un elevato 
risparmio energetico poiché il fluido riscaldante può essere mantenuto a una 
temperatura non troppo alta. 

● Radiatori a colonnine tubolari in acciaio, i più moderni ed eccentrici, permettono la 
diffusione del calore pressoché immediata e possono essere verniciati del colore 
desiderato. 

 

I nostri radiatori sono adatti a qualunque tipo di impianti, ad acqua calda o a vapore. 
 
 
 
Componentistica 
-Comandi termostatici, wireless, per una precisa regolazione della temperatura. 
-Tubi, rigorosamente del marchio tedesco Mannesmann, ottimi per la trasmissione 
dell’acqua calda. 
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-Rivestimenti in polietilene, applicati in funzione del diametro del tubo, permettono una 
protezione corrosiva di lunga durata e un’altissima resistenza alle alte temperature. 
-Collettori e Bollitori solari, per catturare l'energia solare e trasmetterla agli impianti di 
riscaldamento. 
-Scambiatori di calore a piastre, permettono il riscaldamento e raffreddamento istantaneo 
dell’acqua, attraverso una serie di piastre in acciaio Inox. 
-Vasi di espansione in lamiera zincata, per compensare l’aumento del volume dell’acqua 
causato dal suo riscaldamento. 
-Valvole, siano esse deviatrici, di riempimento o motorizzate, per gestire la distribuzione 
dell’acqua secondo le necessità. 
-Elettropompe, per movimentare le acque, spostandole da un punto ad un altro. 
-Regolatori elettronici di comando, permettono la regolazione climatica del circuito di 
riscaldamento e delle temperature di accumulo del bollitore ACS. Le loro funzioni si 
estendono anche a sistemi antigelo e  di rilevazione di anomalie. 
-Sonde esterne per regolatore elettronico, per rilevare le temperature esterne e 
comunicarle alla centralina della caldaia così da permetterle di operare secondo le reali 
necessità di riscaldamento. 
-Centraline controllo fughe gas, avvisano la presenza di gas nell’aria dell’ambiente 

d’installazione per mezzo di segnale ottico ed acustico. 

 
I Prezzi dei prodotti varieranno in base a marca e dimensione. Si offrono varie dimensioni,               
adatte a tutte le esigenze.  

NORMATIVE DA RISPETTARE 

È stata compilata la dichiarazione di inizio attività e comunicata allo sportello SUAP del               
comune di Bagnolo Piemonte. 

È stata inoltre compilata la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, che contiene i              
requisiti soggettivi (morali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività) e oggettivi            
previsti dalla legge riguardanti il commercio di materiale termoidraulico. 

Si è ricorsi alla richiesta di Partita IVA e all’iscrizione alla Camera di Commercio, all'INAIL e                
all’INPS. 

Siamo inoltre in possesso delle autorizzazioni rilasciate dal comune di Bagnolo Piemonte. 

Come indicato dalla legge, si è ricorsi ai controlli di prevenzione antincendio, con lo scopo di                
esercitare l’attività in sicurezza e all’esame ASL per verificare l’agibilità dei locali. 
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Soli Luca: ordinaria e straordinaria amministrazione; gestione delle risorse finanziarie,          

patrimoniali e reddituali e rappresentazione della società.  

Giletti Anna:  gestione del personale e dell’area commerciale. 

Dipendente 1: contabilità. 

Dipendente 2: Addetto vendita. 

Dipendente 3: Addetto vendita. 

 

Il nostro team sarà composto da personale qualificato.  

Si ricercano risorse umane con competenze gestionali ed esperienze lavorative pregresse. 

Verrà data priorità a chi abbia esperienze formative in campo idraulico o a chi abbia               

esperienze pregresse come addetto vendita. 

La persona a carico della contabilità deve dimostrare competenze informatiche ed           

amministrative. 

I contratti saranno di tipo part-time al 50%, di livello 4 per gli addetti vendita e di livello 3 per                    

l’incaricato/a della contabilità. 

I ruoli di gestione del personale e delle risorse finanziarie verranno ricoperte da individui con               

esperienza pregressa in amministrazione, settore termotecnico e risorse umane. 
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ANALISI DI MERCATO 

Si riconosce in Bagnolo Piemonte la sede più opportuna in quanto zona di raccordo di               

molteplici comuni di valli e di città metropolitane. 

Non distante da città economicamente sviluppate come Pinerolo, Saluzzo e Cuneo offre la              

possibilità di costituire un nuovo tipo di business, finora assente. 

Bagnolo Piemonte e le aree limitrofe sono inoltre ricche di Imprese con un mercato              

crescente, testimoniato dagli scambi commerciali internazionali. 

Il settore termoidraulico è in costante crescita e l’aumento di domanda di impianti moderni,              

efficienti, a massima resa ed ecosostenibili, ne garantisce lo sviluppo.  

A testimonianza di tale sviluppo ed interesse, si notano le sovvenzioni e le detrazioni fiscali               

statali connesse.  

Con il bonus caldaia è applicata una detrazione d’imposta del 65% se si installa una caldaia                

a condensazione di classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, e del 50% se si installa                

una nuova caldaia, in ambito di ristrutturazione edilizia. 

La specificità e qualità dei prodotti e del servizio che si vogliono offrire possono rivolgersi sia                

ad aziende del settore che a differenti tipi di Impresa ma anche al consumatore privato. 

La strategia aziendale usufruirà di Inbound marketing e del più tradizionale Outbound            

marketing. 

Verrà creato un sito internet semplice, chiaro ed efficace che permetterà al potenziale cliente              

di informarsi circa i prodotti offerti, i prezzi e di contattare via email o telefonicamente per                

assistenza nella selezione delle strategie più opportune. 

La presenza del nuovo punto vendita sarà anche promossa dall’ installazione di cartelloni             

pubblicitari in punti strategici dell’area circostante. 

L'obiettivo principale è quello di far conoscere i nostri prodotti d’avanguardia e la serietà e               

competenza del nostro team. 

 

COSTI DI PRODUZIONE 

Per quanto riguarda i costi generali, si prevedono acquisto merci e relative spese di              
spedizione, spese di pubblicità, spese di consulenza, spese per utenze telefoniche,           
riscaldamento ed energia elettrica e assicurazione. 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

I costi per l’avvio dell’attività prevedono: 

● Mobilio, materiali d’arredo e scaffalatura per un ammontare di € 38.000 

● Spese di manutenzione serramenti esterni € 78.000 

● Acquisto di un muletto € 20.000 

● Acquisto Registratore RT € 575 

● Acquisto di 2 PC per € 2.000 

 

Si prevedono investimenti iniziali per un totale di € 138.575. 

Gli investimenti saranno ammortizzati come segue: 

● Arredamento, mobilio e scaffalature 12% 
● Muletto 20% 
● Software e macchine elettroniche 20% 
● Manutenzione serramenti 3% 

 

 

Saranno ricercati finanziamenti bancari a medio lungo termine, 10 anni, per la manutenzione             
di serramenti esterni e per l’acquisto di materiale utile all’attività d’impresa, per un             
ammontare di € 138.575. 
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Si ricorre ad autofinanziamenti per l’acquisto di merce, l’acquisto di un Pos di € 100,               
l’acquisto di un telefono cordless di € 75 e per le spese di pubblicità pari a € 5000. 
 
Dal quarto anno si prospetta una crescita, un aumento dei profitti e un nuovo investimento in                
Social media marketing e in ulteriori prodotti. 
 
PIANO ECONOMICO 
 
Previsioni di vendita
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Conto economico 

 

 

Flussi di cassa 
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Stato Patrimoniale 

 

In seguito ho riclassificato il Conto Economico a Valore Aggiunto e lo Stato Patrimoniale a               
Finanziario per avere un’idea più precisa riguardo la gestione aziendale. 
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Il Conto Economico a Valore Aggiunto 

 

Sono ricorsa alla riclassificazione del Conto Economico per separare i costi esterni da quelli              
interni e determinare la capacità dell'Impresa di remunerare i fattori produttivi interni. 
Come si può notare, a causa della bassa entità delle vendite durante il secondo anno di                
esercizio, il valore della produzione risulta insufficiente a coprire il costo del personale             
generando quindi un Margine Operativo Lordo negativo. Data poi l’assenza di altre fonti di              
reddito si può notare come la gestione caratteristica generi un reddito negativo nel 2021. 
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Lo Stato Patrimoniale Finanziario 

 

 

Questo tipo di riclassificazione riordina le voci secondo il criterio di liquidità (all’Attivo) e di               
esigibilità (al Passivo), ed è utile ad evidenziare le prospettive di solvibilità dell’impresa. 
Come si può notare dalla riclassificazione, il Patrimonio Permanente risulta essere           
sufficiente a coprire l’Attivo Fisso esplicitando così un equilibrio finanziario. 
 
Infine attraverso il calcolo di alcuni indicatori, quali il ROS, l’Indice di Autonomia e l’Indice di                
rigidità si può notare come la gestione caratteristica sia dipendente dalle vendite e come              
negli ultimi anni del Piano risulti fruttifera. 
 

 

Calcolando l’indice di redditività delle vendite si può notare come nel corso dei cinque anni i                 
ricavi delle vendite incidono sul risultato operativo e di conseguenza sul risultato            
dell’esercizio. All’aumentare delle vendite e quindi al crescere del reddito si vede aumentare             
l’autonomia d’Impresa. 

Il calcolo del Leverage o Leva finanziaria mostra come i finanziamenti di terzi diminuiscono              
nel corso del Piano Finanziario, anche questo conseguenza dell’aumento della capacità           
d’impresa. 
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Al crescere della redditività aziendale si può notare poi una diminuzione della rigidità della              
sua struttura che denota sia un minor investimento sia il crescere dell’elasticità della tale,              
che significa una maggior capacità di risposta immediata agli imprevisti. 

Osservando l’indice di rigidità si può notare come nel 2020 risulti essere del 82,86% mentre               
nel secondo anno raggiunga il 100%, in conseguenza alla perdita di esercizio. A partire dal               
terzo anno la rigidità diminuisce, arrivando al 24,80% nel 2024. 

Analizzando l’andamento aziendale si può vedere come nei cinque anni del Piano            
Finanziario l’attività d’impresa cresca e come sia però dipendente dalla richiesta di mercato. 

Bisognerebbe cercare di diminuire i costi variabili, magari affidandosi a delle compagnie di             
trasporto merce che offrano delle condizioni vantaggiose oppure pensare ad un maggiore            
investimento nel marketing e negli ultimi due anni del piano ricorrere all’acquisizione di             
ulteriori beni durevoli in modo da aumentare la rigidità dell’Impresa. 

 

DECISIONE DI FATTIBILITÀ/ IMPOSSIBILITÀ 

Considerato il notevole progresso in campo termoidraulico e la crescente domanda di            

prodotti all’avanguardia, che siano performanti ma utilizzino energie pulite e minimizzino gli            

sprechi, crediamo che sia il momento giusto per investire in questo tipo di attività.              

Nonostante i costi e gli andamenti di mercato possano talvolta generare circostanze            

sfavorevoli, il crescente interesse nel innovativo settore fornisce condizioni favorevoli allo           

sviluppo di attività commerciali inerenti, specialmente in luoghi limitrofi ad aree commerciali.  
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Richiesta di finanziamento 
Per ottenere i finanziamenti necessari alla mia attività, sono ricorsa alla stesura di             
due brevi presentazioni della mia impresa, una indirizzata alla compagnia Intesa           
Sanpaolo di Luserna San Giovanni, l’altra alla Unicredit di Bagnolo Piemonte. 

Ho descritto l’ammontare dei prestiti e il loro impiego in beni necessari a più esercizi,               
il tasso desiderato e le modalità di restituzione. 

Alla banca Intesa Sanpaolo ho richiesto € 98.000 utili alla manutenzione dei            
serramenti esterni e all’acquisto di un muletto. 

Alla banca Unicredit ho invece richiesto € 40.575 per l’acquisizione di arredo d’ufficio             
e scaffalature, l’acquisto di due Personal Computer e di un registratore RT. 

Per entrambi i prestiti ho richiesto un finanziamento a 10 anni, da rimborsare con              
rate mensili a tasso fisso. 
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Modello di Carta Intestata 
La carta intestata viene utilizzata per le comunicazioni con i clienti, i fornitori e con i                
possibili finanziatori. Viene utilizzata ad esempio per creare preventivi, fatture e           
ordini. 

Per la creazione della mia carta intestata ho tenuto conto dei dati fiscali e informativi               
conformi alla normativa fiscale e ho quindi inserito nel piè di pagina la sede legale ed                
operativa, il numero di Partita Iva e di iscrizione al Registro delle Imprese e il               
Capitale Sociale versato, che in riferimento alle S.r.l e alle altre società di capitali              
deve essere indicato nella corrispondenza e negli atti. Ho anche inserito il numero di              
telefono e il fax, l’indirizzo di posta elettronica e del sito internet. 

Per quanto riguarda l’intestazione, ho inserito il logo dell'Impresa da me creato            
utilizzando Power Point e composto affiancando alla denominazione una fiamma          
bianca inserita in un cerchio blu. 
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Listino Prodotti 
Avendo preventivamente individuato l’oggetto della mia impresa ed essendomi         
focalizzata sugli impianti di riscaldamento, ho visitato diversi siti internet di aziende            
esistenti sul mercato operanti nello stesso settore per individuare i 20 prodotti a mio              
parere essenziali e rappresentativi. 

In seguito ho ricercato i prezzi di vendita e li ho confrontati con quelli proposti dal                
“Prezziario della Regione Piemonte”. Ho quindi inserito una breve descrizione e un            
codice per ogni prodotto al fine di rendere più chiare le mie disponibilità. 

Per ottenere il prezzo di acquisto dei materiali, ho effettuato uno scorporo sui prezzi              
individuati ed ottenuto i prezzi di acquisto dai miei fornitori. 

 

 

Listino prezzi di acquisto 
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Listino prezzi di vendita 
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Realizzazione Sito Internet 
Per la creazione del sito Internet, si è utilizzata la nuova versione di Google Sites,               
inserendo nel Footer tutte le informazioni fiscali e normative necessarie e nella parte             
testuale gli elementi caratterizzanti la nostra Impresa. 

In un primo momento ho creato una pagina, dato un titolo al sito e inserito tutti i                 
prodotti con i rispettivi codici e le descrizioni e condiviso l’indirizzo web nella tabella              
predisposta dal docente.  

In un secondo momento ho inserito una immagine di copertina e una breve             
descrizione dell’azienda, aggiunto una mappa e il listino prodotti. 

Successivamente ho creato ulteriori pagine avvalendomi della funzione duplica         
pagina così da destinare la prima a “Home page” e la seconda ai prodotti. 

Nella terza ho inserito il listino dei prezzi di vendita e nella quarta i contatti telefonici                
e di posta elettronica e gli orari di apertura. 

Ho personalizzato ogni pagina con un’immagine di copertina differente ma          
utilizzando la stessa struttura per cercare di armonizzare e rendere accattivante il            
sito. 
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Successivamente tutti i Siti sono stati organizzati dal docente in un portale. 
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Avvio Attività 
Per l’avvio dell’attività ho creato delle fatture relative le utenze e i servizi di vario               
genere quali ACDA, ENEL E TELECOM. 

Per l’allestimento ho redatto le fatture relative l’acquisto di un muletto, di mobili e di               
arredo vari e di macchine da ufficio quali 2 Computer, una stampante, un registratore              
RT e un POS. Successivamente ho formulato una fattura relativa la ristrutturazione            
di serramenti esterni e una prima fattura di rifornimento. 

Ho quindi elaborato un modello di fattura inserendo tutte le indicazioni normative            
necessarie e le coordinate bancarie e creato delle prime fatture di vendita a dei              
clienti da me inventati. 

Precedentemente l’avvio dell’attività e lo scambio con le altre aziende ho predisposto            
un documento in Word per organizzare i miei ordini di acquisto e al ricevimento degli               
altri ordini emesso le fatture di vendita. 

 

Le Fatture ricevute 
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Ordini effettuati 
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Fatture di acquisto 
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Ordini ricevuti 

In un primo momento, all’avvio dell’attività, mi sono creata degli ordini di acquisto che              
corrispondessero alle fatture sottoscritte ai clienti da me inventati, contenenti la           
descrizione del prodotto, la denominazione, la data e l’ammontare. 

Successivamente, in concomitanza con gli altri partecipanti, gli ordini di acquisto           
sono stati fatti su carta intestata e contenenti oltre alla descrizione del prodotto, la              
data, l’indirizzo del ricevente e la sua partita Iva, l’oggetto dell’ordine e la modalità di               
pagamento. 
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Fatture di vendita 

Anche per quanto riguarda le fatture di vendita è stata utilizzata la carta intestata. Le 
fatture sono state numerate in modo progressivo e datate. È stata riportata anche la 
modalità di pagamento. 

Sono state emesse al ricevimento degli ordini e la competenza bancaria aggiornata 
con l’importo. 

Modello di fattura 
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Fatture emesse 
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Il Magazzino 
In funzione delle vendite ho creato tre file per il magazzino che mi permettessero di               
verificare la disponibilità della merce. 

Il primo file realizzato è una semplice tabella in Excel contenente i prodotti, i codici e                
il risultato delle vendite e dei rifornimenti, conteggiato con la funzione Somma. 

 

Il secondo file è un giornale di magazzino indicante il numero, la data e il documento                
relativi l’operazione di acquisto o di vendita e l’ammontare del carico e dello scarico              
della merce. 

Per realizzare questo documento ho utilizzato un foglio di Google e creato una             
tabella con le informazioni relative le operazioni e una seconda che indica i prodotti              
con i relativi codici. Ho poi inserito nella prima la funzione CERCA.VERT che al              
momento dell’inserimento del codice andasse a cercare nella seconda tabella il           
prodotto di riferimento e ne riportasse il nome. 
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La terza tipologia di file sono delle schede prodotto incentrate sulla disponibilità di             
ogni elemento, conteggiata sommando alla rimanenza di magazzino le operazioni di           
carico e quelle di scarico. 

Attraverso il calcolo dei giorni che intercorrono tra un’operazione e l’altra viene            
calcolato l’indice di rotazione, utile a comprendere il numero di volte in cui si rinnova               
un prodotto, quindi il tasso di richieste in un determinato lasso di tempo. 

Le schede dei miei prodotti prendono in esame il periodo a partire dall'apertura             
aziendale, ad inizio febbraio, fino alla fine di giugno. 
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Le schede di magazzino tengono conto delle vendite certificate dalle fatture e degli             
incassi avvenuti tramite corrispettivi. 
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Il Simulatore di estratto conto 
Successivamente ho creato un Simulatore di estratto conto, utilizzando un foglio di            
Google così da poter calcolare il risultato dei movimenti bancari utilizzando la            
funzione somma. 

Ho iniziato inserendo i finanziamenti ottenuti e l’apporto di Capitale Sociale e            
proseguito aggiornando la tabella con i risultati delle fatture di vendita e di acquisto. 
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Programma Bpoint 

Anagrafica aziendale 
Attraverso il programma di contabilità Bpoint abbiamo potuto procedere al caricamento della            
nostra azienda. 
Ho quindi riportato i dati anagrafici aziendali come la ragione sociale, la sede legale e               
operativa  e la partita Iva. 
Si è proseguito indicando gli estremi del legale rappresentante e del secondo socio e le               
rispettive quote di partecipazione. 
Nel caso della PONTECO Srl, si è indicato Soli Ludovico come Amministratore Unico e              
Giletti Anna come secondo socio. 
Successivamente ho indicato la chiusura trimestrale della liquidazione Iva e i Libri Contabili             
da tenere. 
Nel completare l’anagrafica aziendale si è specificato che la società si trova in un periodo               
normale d’imposta, con un anno di esercizio coincidente all’anno solare e con la data di               
approvazione del Bilancio di esercizio al 29/04/21. 
Nel registrare i dati relativi l’azienda si sono riportati anche i finanziamenti bancari indicando              
con la causale 150, in Dare, il conto bancario e con la causale 160 generica Avere il debito a                   
lungo termine. 
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-Il Caricamento dell’Anagrafica della PONTECO Srl 
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In un secondo momento ho caricato le fatture di vendita, quelle di acquisto e completato con                
la trascrizione dei corrispettivi giornalieri. 
 

Caricamento prima fattura di vendita 

 
 

Caricamento prima fattura di acquisto 

 

 
La prima fattura ricevuta corrisponde al consulto notarile per la Costituzione d’azienda, per             
cui oltre a registrarla e a capitalizzarla nel registro cespiti è stata completata la Certificazione               
Unica per la ritenuta d’acconto sui redditi da lavoro autonomo. 
Nella compilazione della Certificazione si è evidenziata la somma riconducibile all’Articolo           
15, non soggetta ad Iva e a ritenuta d’acconto. 
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○ Elenco corrispettivi 

○  
Per la gestione dei corrispettivi è stato predisposto un file in Excel da completare con gli                
incassi giornalieri, successivamente riportati sul programma Bpoint. 
Nel registrare i corrispettivi sul programma di contabilità è stato indicato il numero             
progressivo 1 indicante l’unico punto vendita, la causale di registrazione 301 relativa i             
corrispettivi a scorporo, il conto di ricavo riferito alla vendita di merci in Italia e il relativo                 
codice Iva 22 ed infine il conto di credito relativo la banca. 
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La stampa del Brogliaccio Iva del primo semestre 
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Elenco fatture emesse 
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Elenco fatture ricevute 
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Liquidazione Iva I° e II° trimestre 

 

 

La Liquidazione Iva 
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Sempre attraverso il programma BPoint sono stati stampati i Registri delle vendite e degli 
acquisti seguendo il percorso 11 elaborazioni giornaliere, 2 Iva periodica, 1 Registro Iva. 
Nel compilare le indicazioni per la stampa è stato indicato 3 per il registro delle vendite e 2 
per quello degli acquisti. 
Successivamente sono state stampate le liquidazioni Iva relative entrambi i trimestri e in 
ultimo un Bilancino. 
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Il Primo Trimestre degli acquisti 
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Il Registro Vendite del primo trimestre 
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La liquidazione Iva del primo trimestre indica un credito di 9.252,87 € 
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Il Registro acquisti del secondo trimestre 
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Il Registro Vendite del Secondo trimestre 
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La liquidazione del secondo trimestre 

 
Il semestre si chiude con una Iva a credito di 20573,64. 
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La stampa del Bilancino 
La stampa di questo documento è stata effettuata dal menu Stampe di Verifica che si trova 
nel gestionale Prima nota Iva e Contabile . Non essendo state inserite le registrazioni in 
prima nota contabile, il Bilancino risulta incompleto. 
Nelle attività si trovano i conti aperti dei clienti e nelle passività quelli dei fornitori. 
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Integrazione tra le unità formative 
Il progetto mi ha permesso di sfruttare al meglio il materiale oggetto di studio e di                
sviluppare le mie conoscenze informatiche. 

In particolare, per la compilazione del modulo AA7 e la composizione delle            
fatture, così come per la redazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto mi sono             
rifatta alle dispense di “Aspetti Fiscali e Tributari” e di “Contabilità Bilancio e             
Analisi” e servita della documentazione fornitaci in fase di progettazione, con           
particolare riguardo al Titolo V del Codice Civile. 

Per la composizione del Business Plan ho potuto trarre ispirazione dal materiale            
distribuito durante le ore di “Pianificazione strategica” e durante quelle di “Budget            
e Controllo di gestione”. Ho potuto quindi usufruire delle dispense per           
comprendere i punti fondamentali del Business Plan ed elaborare il piano           
economico finanziario. 

Durante le ore di “Contabilità Bilancio e Analisi” svolte nell’ultimo periodo del            
corso, ci è stato introdotto il programma Bpoint con cui abbiamo in un primo              
momento preso conoscenza attraverso il caricamento di una prima anagrafica          
aziendale e registrando delle fatture fornite dal docente, e in un secondo            
momento utilizzato per il caricamento dei dati relativi la nostra Impresa. 

Sotto la guida e le indicazioni del docente abbiamo caricato l’anagrafica           
dell’azienda, le fatture di vendita e di acquisto, i corrispettivi ed effettuato le             
liquidazioni trimestrali. 

Per l’elaborazione del progetto è stata indispensabile l’informatica che ho          
utilizzato per creare file, convertire documenti in PDF, utilizzare funzioni e creare            
tabelle, ma anche per condividere il materiale. 

Ho utilizzati i Documenti di Google per la formulazione della Business Idea, l’Atto             
Costitutivo e lo Statuto, la Relazione asseverata di Stima e il Business Plan, così              
come per la redazione della richiesta di finanziamento e degli ordini di acquisto             
alle altre aziende. 

Ho utilizzato invece i Fogli di Google per organizzare il magazzino e le             
movimentazioni bancarie, così come per elaborare le fatture di vendita. 

Utilizzando Google Drive è stato poi possibile organizzare il tutto creando delle            
cartelle e condividere l’elaborato con i docenti per una consultazione ed un            
controllo più efficaci. 
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Ho quindi creato una cartella per le fatture di vendita, una per quelle di acquisto,               
una per gli ordini, una per la banca, una per il magazzino e una per i documenti                 
necessari all’apertura dell’azienda. 

 

Inoltre, all’avvio dell’attività, attraverso l’indirizzo email fornitoci dal Consorzio ci è           
stato possibile proseguire allo scambio degli ordini e delle fatture.          
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Conclusioni 
Credo che sviluppare una nostra idea imprenditoriale ci abbia consentito di           
vedere e sperimentare molti più elementi rispetto allo stage. Nonostante l’attività           
in azienda sarebbe stata formativa sotto molteplici aspetti, questo progetto è stato            
studiato minuziosamente per farci comprendere la complessità e i punti          
fondamentali dell’attività aziendale. 

Il progetto mi ha inoltre dato la possibilità di implementare le mie conoscenze             
informatiche e di mettere in pratica il materiale oggetto di studio. 

Nonostante le difficoltà riscontrate nell’imparare svolgendo e nell’utilizzo di         
internet spesso avvenuto tramite hotspot da telefono cellulare, si è comunque           
trattato di un progetto interessante, stimolante e soddisfacente. 
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