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PRESENTAZIONE   PERSONALE  
 

CHI   SEI?  
Mi   chiamo   Rossella   Prot   e   ho   26   anni.  
 

COSA   FAI   NELLA   VITA?  
Sto  concludendo  il  corso  IFTS  -  Tecniche  per  l’amministrazione  economico/finanziaria           
presso   l’ente   formativo   CFIQ   di   Pinerolo.  
 

CHE   STUDI   HAI   FATTO?  
Mi  sono  diplomata  nel  2012  all’Alberghiero  di  Pinerolo,  come  Tecnico  dei  Servizi  Turistici,  e               
in  seguito  mi  sono  iscritta  all’Università  degli  Studi  di  Torino,  e  ho  conseguito  una  laurea                
triennale   in   Lingue   e   Culture   per   il   Turismo   nel   2016.  
 

PERCHÉ’   HAI   SEGUITO   QUESTO   CORSO   DI   STUDI?  
Mi  interessava  il  mondo  del  turismo  e  lo  studio  delle  lingue  straniere.  L’Università  mi  ha  fatto                 
appassionare  alla  lingua  tedesca  e  nel  corso  di  alcune  estati  ho  avuto  la  possibilità  di                
soggiornare   in   Germania   presso   una   famiglia   del   luogo.  
 

QUALI   SONO   LE   TUE   PASSIONI?  
Amo   la   musica,   cantare   e   suonare.   Suono   il   flauto   traverso   e   la   chitarra   classica.  
Amo   l’arte   e   la   fotografia.   Sono   molto   creativa   e   mi   piace   disegnare   soggetti   vegetali.  
Mi   piace   scrivere   piccole   storie   e   riflessioni.   Amo   la   natura   e   le   camminate   in   montagna.  
 

DI   COSA   TI   SEI   OCCUPATA   PRIMA   DI   QUESTO   CORSO?  
Dopo  gli  studi  universitari  ho  lavorato  per  alcuni  anni  nel  sociale,  occupandomi  in  particolar               
modo   di   ragazzi   e   bambini   con   disabilità   fisiche   e   mentali.  
E’  stata  un’esperienza  slegata  dal  mio  percorso  di  studi  ma  che  mi  ha  fatto  crescere  molto  e                  
dalla   quale   ho   ricevuto   molte   soddisfazioni.   
 

PERCHÉ   TI   SEI   ISCRITTA   A   QUESTO   CORSO?  
Ho  deciso  di  provare  a  ritornare  più  in  linea  con  il  mio  percorso  di  studi,  cercando  una  valida                   
opportunità  per  inserirmi  in  maniera  stabile  nel  mondo  del  lavoro.  Avrei  sempre  voluto              
sperimentare   occupazioni   di   tipo   impiegatizio,   anche   al   di   là   del   settore   turistico.   
Mi  piacerebbe  trovare  un’occupazione  stabile  per  poter  concretizzare  con  più  serenità            
progetti  di  vita  personale.  Inoltre  mi  è  sempre  interessato  il  campo            
economico/amministrativo,  affrontato  solo  in  superficialità  sia  alle  scuole  superiori  che           
all’università.  A  corso  ultimato  sono  molto  soddisfatta  di  aver  intrapreso  questa  scelta.  Gli              
argomenti  sono  stati  di  mio  interesse  ancor  più  del  previsto  e  mi  sono  trovata  a  mio  agio                  
nello   sperimentare   questo   tipo   di   lavoro.  
Mi  piacerebbe  continuare  ad  imparare  e  magari  trovare  impiego  in  uno  studio  di              
professionisti  o  in  un’azienda  del  territorio,  o  in  qualsiasi  realtà  ci  sia  esigenza  di  personale                
amministrativo.  
Il  mio  interesse  è  stato  catturato  soprattutto  dalla  materia  Contabilità,  quindi  dalle             
registrazioni   in   partita   doppia   e   dall’uso   del   programma   B-Point.   

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

 



PROJECT   WORK  

 

PRESENTAZIONE   DEL   PROJECT   WORK  
 

Nessuno  si  sarebbe  aspettato  niente  di  tutto  ciò  che  il  2020  ci  ha  riservato.  Eravamo  pronti                 
tutti  noi,  studenti  e  tutor,  a  vedere  decollare  i  nostri  tirocini  di  alternanza  scuola-lavoro.               
Qualcuno   aveva   appena   iniziato,   qualcuno   era   pronto   a   farlo.  
Purtroppo  ci  si  è  dovuti  fermare.  Ma  dopo  un  attimo  di  spaesamento  ci  è  stata  proposta                 
un’alternativa:   il   Project   Work.  
Questo  progetto  si  è  dimostrato  fin  da  subito  un  valido  strumento  per  metterci  alla  prova.  In                 
mancanza  di  un’esperienza  lavorativa  diretta  abbiamo  potuto  comunque  fronteggiarci  in           
maniera   pratica   con   alcune   dinamiche   e   aspetti   prettamente   lavorativi.  
Abbiamo  potuto  sperimentare  la  nostra  capacità  creativa,  di  problem  solving  e  mettere  in              
pratica   gran   parte   della   teoria   affrontata   durante   le   lezioni   frontali.  
Inoltre  abbiamo  sviluppato  fortemente  le  nostre  capacità  informatiche,  andando  ben  al  di  là              
degli   argomenti   che   avremmo   affrontato   in   classe.  
La  didattica  a  distanza  ci  ha  costretti  a  fronteggiarci  con  strumenti  informatici  che  altrimenti               
magari   non   avremmo   mai   imparato   ad   usare.  
Ognuno  di  noi  ha  ricevuto  un  codice  Ateco  di  pertinenza,  e  abbiamo  dovuto  creare  da  zero                 
la  nostra  azienda,  partendo  dalla  Business  Idea,  passando  poi  alla  costituzione  vera  e              
propria  della  nostra  idea  imprenditoriale,  per  poi  svilupparla  in  maniera  pratica  sotto  tutti  i               
suoi   aspetti   economici   e   finanziari.  
Una  volta  costituite  le  nostre  aziende,  abbiamo  poi  dato  il  via  ad  una  sorta  di  realtà  simulata,                  
collaborando  tra  di  noi  mediante  vendite  e  acquisti,  scambiandoci  mail  tramite  i  nostri              
account   scolastici.  
Abbiamo  per  cui  creato  modelli  d’ordine,  fatture,  un  magazzino,  un  prospetto  di  estratto              
conto  costantemente  aggiornato  gestendo  tutte  quelle  operazioni  che  si  effettuerebbero  in            
un’azienda   reale.  
E’  stato  molto  interessante  anche  creare  tramite  Google  Sites  il  nostro  personale  sito              
internet  aziendale,  che  è  servito  in  particolar  modo  per  visionare  tra  di  noi  le  offerte  e  i                  
prodotti   in   vendita.  
L’ultima  parte  ancor  più  aderente  al  reale  è  stato  agganciare  tutto  ciò  con  il  software                
contabile   fiscale   B   Point,   che   verso   la   fine   del   corso   abbiamo   iniziato   ad   usare.  
Ognuno  di  noi  ha  caricato  la  propria  azienda  simulata  sull’anagrafica  del  software,             
registrando  poi  tutte  le  operazioni  di  vendita  e  acquisto  e  relativa  documentazione,  così  da               
poter   infine   effettuare   una   liquidazione   IVA   trimestrale.  
Quest’ultimo  passaggio  è  stato  sicuramente  un  valore  aggiunto,  perché  ci  ha  collegato             
ancora  più  maggiormente  al  mondo  reale,  permettendoci  di  mettere  in  pratica  in  modo              
autonomo   le   nozioni   imparate   sull’utilizzo   del   software.   
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BUSINESS   IDEA  
Ognuno  di  noi  ha  ricevuto  indicazione  di  un  codice  Ateco  da  cui  partire.  Abbiamo               
quindi   iniziato   a   riflettere   sulla   nostra   idea   imprenditoriale   nei   suoi   aspetti   più   basilari.  
La  ragione  sociale,  le  caratteristiche  principali  della  sua  attività,  la  sede,  il  numero  di               
soci  e  dipendenti.  Tutte  quelle  informazioni  basilari  e  fondanti  un’azienda  che            
abbiamo  poi  in  seguito  maggiormente  sviluppato  nel  Business  Plan,  prospetto  più            
complesso   e   completo.   
 
“ ERREPI    Ferramenta   SRL”  
 
Codice   Ateco:   47.52.10   FERRAMENTA  
 
L’obiettivo:  
 
Ci  si  propone  come  nuovo  punto  vendita  al  dettaglio  e  all’ingrosso  di  articoli  e  utensili  di                 
ferramenta  e  affini,  con  un  servizio  di  manutenzione  e  riparazione  delle  principali             
attrezzature  e  macchinari  venduti.  Si  decide  di  dare  vita  anche  a  un  servizio  di  vendita                
online.  
Si  è  notata  la  mancanza  nell’area  in  questione  di  un  punto  vendita  di  medie  dimensioni  e  si                  
punta   a   coprire   una   buona   area   geografica    e   di   mercato.  
Sfruttando  l’esperienza  maturata  negli  anni  dai  due  soci,  in  campo  di  vendita  al  dettaglio  e                
ingrosso  di  ferramenta,  si  vuole  puntare  alla  professionalità  e  alla  conoscenza  dei  migliori              
marchi   del   settore.  
Si  è  notata  anche  la  mancanza  sul  territorio  di  un  valido  punto  di  appoggio  per  la                 
manutenzione   e   la   riparazione.  
Il  settore  ferramenta  risulta  essere  assimilabile  per  alcuni  suoi  articoli  caratteristici  ai  beni  di               
primaria   necessità.   Ci   si   assicura   così   una   discreta   sicurezza   di   successo.  
Qui  di  seguito  analizzeremo  più  nel  dettaglio  le  principali  caratteristiche  che  si  desidera  dare               
all’attività   d’impresa.   
 
Ragione   Sociale:   

“ERREPI   Ferramenta   SRL”  

Società   a   Responsabilità   Limitata   

Regime   contabile   Ordinario  

C.F.   e   P.IVA:   07935220013  

Sede   Legale:   Stradale   Poirino,   120   Pinerolo   (TO)  

Numero   Soci:   2  

Capitale   Sociale:   €   20.000,00   
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Attività :  
 

● commercio  al  dettaglio,  all’ingrosso  ed  in  forma  elettronica  dei  seguenti  articoli:            
minuteria,  accessori  e  utensileria  di  ferramenta,  accessori  per  la  misurazione,  articoli            
per  edilizia,  articoli  per  falegnami  e  fabbri,  giardinaggio  e  fai  da  te,  colori,  vernici  e                
lacche,   materiale   elettrico,   ricambi   e   accessori   idraulici.  

● servizio   di   riparazione   di   attrezzature   professionali  
● consegna   a   domicilio   

Locazione   geografica:  

L’azienda  si  colloca  nella  prima  periferia  di  Pinerolo,  in  Stradale  Poirino  120.  Ci  si  colloca  in                 
una  zona  industriale  di  medie  dimensioni,  in  un  fabbricato  700  mq,  costruito  ad  inizio  anni                
novanta.  

L’immobile  si  presenta  in  buono  stato  di  conservazione  e  non  necessita  di  particolari  opere               
di  ristrutturazione.  L’impianto  di  riscaldamento  è  recente  e  funzionante.  Gli  infissi  a  doppio              
vetro   sono   stati   installati   pochi   anni   fa   e   garantiscono   una   buona   resa   energetica.  

Il  fabbricato  presenta  un’ampia  zona  atta  all’esposizione  e  vendita  della  merce,  un  piccolo              
magazzino,   una   zona   adibita   ad   ufficio,   e   due   servizi   igienici,   di   cui   uno   per   disabili.  

Sull’immobile   grava   un   affitto   mensile   di   €   2.000,00.  

Target:  

I   principali   target   di   clientela   individuati   sono   i   seguenti:  

● artigiani   del   territorio   (muratori   e   aziende   edili,   fabbri,   falegnami,   idraulici,   elettricisti)  
● hobbisti   e   privati  

Ci  si  pone  principalmente  come  punto  vendita  al  dettaglio.  Tuttavia  non  si  esclude  per  alcuni                
articoli   di   dare   vita   anche   ad   un   rifornimento   all’ingrosso.  

   Dipendenti :  

1)  Per  lo  svolgimento  della  nostra  attività  si  stima  l'assunzione  di  nr.  2  dipendenti,  di  cui  uno                  
con  contratto  di  apprendistato.  Si  punto  a  formare  una  risorsa  in  particolare  sul  campo  delle                
riparazioni   e   manutenzione.  

2)   I   soci   prestano   la   loro   opera   concretamente   all'interno   dell'azienda.  

Orario   d’apertura  

Si   stima   il   seguente   orario   d’apertura:  

● dal   martedì   al   sabato:   8.30/12.30-15.30/19.30  

Chiuso   la   domenica   -   Giorno   di   riposo   Lunedì.  
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Esercizio   amministrativo  

L’iniziativa   imprenditoriale   prende   avvio   nel   mese   di   maggio   2020.  

Si   calcolano   quindi   nr.   8   mesi   operativi   prima   della   chiusura   d’esercizio   al   31/12/2020.  

Si  prevede  un  periodo  di  chiusura  ad  agosto,  probabilmente  la  settimana  di  ferragosto,  ed               
alcuni   giorni   a   dicembre   a   ridosso   delle   festività.   
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 COSTITUZIONE   AZIENDA  

Partendo  dal  nostro  codice  Ateco  di  riferimento  abbiamo  mosso  i  primi  passi  verso  la               
realizzazione  della  nostra  impresa.  Consultando  il  Codice  Civile  e  i  riferimenti            
normativi  in  merito  alla  costituzione  di  una  Società  a  responsabilità  limitata,  abbiamo             
redatto  l’Atto  Costitutivo,  lo  Statuto  e  il  modello  AA/7  necessario  al  notaio  per  la               
richiesta  e  attribuzione  del  c.f./p.iva.  In  primis  però  abbiamo  elaborato  anche  il             
preventivo   e   la   parcella   del   notaio   in   merito   alla   costituzione.  

PREVENTIVO   NOTARILE  

 
SIMONA   MOLINARI   Notaio  
Dott.ssa   Molinari   Simona  
Piazza   Roma,   32   
Pinerolo   (TO)  
0121   396851  
info@s.molinarinotaio.it  
www.s.molinarinotaio.it  
 
 

Alla   cortese   attenzione   del   Signor  
ROSSI   Gianluca  

 
 

OGGETTO:   Preventivo   Costituzione   SRL  
 

Gentilissimo   Rossi   Gianluca,   
 
in   risposta   alla   sua   email   del   22   aprile   2020,   come   da   Sua   richiesta   alleghiamo   preventivo  
per   costituzione   di   una   SRL   con   capitale   sociale   di   €   20000.  
Restiamo   a   disposizione   per   chiarimenti   e   informazioni.  
 
La   ringraziamo   per   l’interessamento   e   cogliamo   occasione   per   porgerLe   i   nostri   più   cordiali  
saluti.  
 
Notaio   Dott.ssa   Molinari   Simona  
Data:   27/04/2020   
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Preventivo   n.   53  
 

DESCRIZIONI  NON   IMPONIBILI  IMPONIBILI  

Totale   imposte  
Imposte   di   Registro  
Imposte   di   Bollo  
 
Tassa   Archivio   Notarile  
Diritti   di   Segreteria   Camera   di   Commercio  
Diritto   Annuo   Iscrizione   CCIAA  
 
Onorari  
Cassa   Nazionale   Notariato  
Consiglio   Notarile  
Diritti   di   Repertorio  

€  
€  
200,00  

€  
156,00  

 
€  

27,50  
€  

90,00  
€                         115,00  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

€  
1080,95  

€  
60,50  

€  
11,00  

€  
2,00  

 
 

TOTALI   PARZIALI  €  
588,50  

€  
1154,45  

 
 

IVA   22%   su   €   1154,45  €                       253,98  

TOTALE   PARZIALE  €                     1408,43  

NON   IMPONIBILE  €                        588,50  

TOTALE  €                     1996,93  

RIT.   D’ACC.   20%   su   1154,45  €                       230,89  

TOTALE   A   NS.   AVERE  €                     1766,04  

TOTALE   PAGATO  €                            0,00  

 
 
IL  PRESENTE  PREVENTIVO  VIENE  COMUNICATO  PRIMA  DEL  CONFERIMENTO         
DELL’INCARICO   E   PERTANTO   HA   VALORE   INDICATIVO.  
QUANDO  VERRÀ  CONFERITO  L’INCARICO  E  VERRANNO  CONFERITE  MAGGIORI         
INFORMAZIONI  SULLA  PRATICA  DA  ESPLETARE  VERRÀ  REDATTO  PREVENTIVO  AI          
SENSI   DELLA   LEGGE   124/2017.  
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PARCELLA   NOTARILE  

 
SIMONA   MOLINARI   Notaio  
Piazza   Roma,   32   
Pinerolo   (TO)  
0121   396851  
info@s.molinarinotaio.it  
www.s.molinarinotaio.com  

Spett .  
ROSSI   Gianluca  
Corso   Piave,   56  

Pinerolo   (TO)  

DATA   PARCELLA:   11/05/2020  N.   PARCELLA:   52  N.   FOGLI:   1  

DESCRIZIONE   PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  

CODICE   FISCALE/P.IVA:   RSSGLC80S13G674W  

  
IBAN:   IT04   A065   8976   5463   0012   0123   650  
 

DESCRIZIONI  NON   IMPONIBILI  IMPONIBILI  

Totale   imposte  
Imposte   di   Registro  
Imposte   di   Bollo  
 
Tassa   Archivio   Notarile  
Diritti   di   Segreteria   Camera   di   Commercio  
Diritto   Annuo   Iscrizione   CCIAA  
 
Onorari  
Cassa   Nazionale   Notariato  
Consiglio   Notarile  
Diritti   di   Repertorio  

€   
€                           200,00  
€                           156,00  
 
€                            27,50  
€                            90,00  
€                           115,00  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
€                       1080,95  
€                           60,50  
€                           11,00  
€                             2,00  

 

TOTALI   PARZIALI  €                          588,50  €                        1154,45  

 

IVA   22%   su   €   1154,45  €                       253,98  

TOTALE   PARZIALE  €                     1408,43  

NON   IMPONIBILE  €                        588,50  

TOTALE  €                     1996,93  

RIT.   D’ACC.   20%   su   1154,45  €                       230,89  

TOTALE   A   NS.   AVERE  €                     1766,04  

TOTALE   PAGATO  €                     1766,04  
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ATTO   COSTITUTIVO  
 
Repertorio   n   003               Raccolta   n.   056   
 

ATTO   COSTITUTIVO   DI   SOCIETA'   A   RESPONSABILITA'   LIMITATA  
REPUBBLICA   ITALIANA  

 
L'anno  duemilaventi,  il  giorno  11  del  mese  di  maggio  -  In  Pinerolo,  Corso  Torino,  n°  180,  al                  
piano   secondo.  
Avanti  a  me  dott.ssa  MOLINARI  ,  Notaio  in  Torino,  iscritto  presso  il  Collegio  dei  Distretti                
Notarili   Riuniti   di   Torino   e   Pinerolo,   sono   presenti   i   Signori:  
-  ROSSI  Gianluca,  nato  a  Pinerolo,  il  giorno  13/11/1980,  residente  in  Pinerolo,  Corso  Piave               
n.56  e  domiciliato  per  la  carica  come  appresso,  codice  fiscale  n.  RSSGLC80S13G674M,  il              
quale   dichiara   di   essere   coniugato   in   regime   di   separazione   dei   beni   
-  PINO  Marcello,  nato  a  Torino,  il  giorno  18/09/1979,  residente  in  San  Secondo  di  Pinerolo,                
Via  Castel  del  Lupo  n.12,  e  domiciliato  per  la  carica  come  appresso,  codice  fiscale  n.                
PNIMCL79P18L219U,   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  ROSSI  Gianluca  e  PINO  Marcello  è  costituita  una  società  a  responsabilità               
limitata   con   la   denominazione:  
"   ERREPI   FERRAMENTA   SOCIETA'   A   RESPONSABILITA'   LIMITATA",  
siglabile   per   brevità   "ERREPI   S.R.L.".  
 
ARTICOLO   2  
La  società  ha  sede  in  Pinerolo  (TO).  Ai  soli  fini  amministrativi  i  comparenti  precisano  che  la                 
sede   è   ora   fissata   in   Stradale   Poirino,   120.  
 
ARTICOLO   3  
La   società   ha   per   oggetto   lo   svolgimento   delle   attività   seguenti:  
 

● commercio  al  dettaglio,  all’ingrosso  ed  in  forma  elettronica  dei  seguenti  articoli:            
minuteria,  accessori  e  utensileria  di  ferramenta,  accessori  per  la  misurazione,  articoli            
per  edilizia,  articoli  per  falegnami  e  fabbri,  giardinaggio  e  fai  da  te,  colori,  vernici  e                
lacche,   materiale   elettrico,   ricambi   e   accessori   idraulici.  

● servizio   di   riparazione   di   attrezzature   professionali  
● consegna   a   domicilio   

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;             

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

 



PROJECT   WORK  

dell'esercizio  delle  attività  di  assicurazione;  dell'attività  fiduciaria  e  di  revisione;  di  tutte  le              
attività   comunque   vietate   dalla   presente   e   futura   legislazione.   
 
ARTICOLO   4  
La   società   ha   durata   sino   al   31   dicembre   2050.  
 
ARTICOLO   5  
Il  capitale  sociale  è  di  Euro  20.000,00  (ventimila  virgola  zero  zero)  diviso  in  quote  ai  sensi  di                  
legge.  
Esso   viene   sottoscritto   come   segue:  
ROSSI   Gianluca   per   Euro   12000,00;  
PINO   Marcello   per   Euro   8000,00.   
Si  dà  atto  che  di  detto  capitale  è  stato  versato  il  venticinque  per  cento  in  data  8  maggio                   
2020,  presso  la  Banca  Sella  Spa,  filiale  di  Pinerolo,  Corso  Torino,  63,  come  risulta  dalla                
ricevuta   in   pari   data   a   me   Notaio   esibita.   
 
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  a  tempo  indeterminato  da  un              
Amministratore   Unico   nella   persona   di   ROSSI   Gianluca,   che   accetta.   
L'Amministratore  Unico  è  investito  di  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,   nonché   del   potere   di   rappresentanza.  
 
ARTICOLO   7  
Gli   esercizi   sociali   vanno   dall'1   gennaio   al   31   dicembre   di   ogni   anno.  
Il   primo   esercizio   si   chiuderà   il    31   dicembre   2020.  
 
ARTICOLO   8  
L'Amministratore  Unico  ROSSI  Gianluca  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  Banca  Sella  di  Pinerolo,                
Corso  Torino  63,  il  25%  del  capitale  sociale,  come  sopra  versato,  con  esonero  della  Banca                
da   responsabilità   al   riguardo.  
 
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  3.000  (tremila),  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   diciassette.  
Consta  di  due  fogli  scritti  a  macchina  da  persona  di  mia  fiducia  e  completati  a  mano  da  me                   
Notaio   su   cinque   facciate   e   parte   della   sesta   fin   qui.  
 
Firmato   in   originale:    Ros��   Gi�n���a Pino   Marcello Molinari   Simona  
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STATUTO  

Allegato   "A"   all'atto   numero   16/003   di   Repertorio.  

STATUTO   DELLA   SOCIETA’    “    ERREPI   FERRAMENTA   S.R.L.”  

STATUTO  

1°)   -   DENOMINAZIONE  

E'   costituita   una   società   a   responsabilità   limitata   con   la   denominazione   sociale  

"ERREPI   FERRAMENTA   SOCIETA'   A   RESPONSABILITA'   LIMITATA",  

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

2°)   -   SEDE  

La   società   ha   sede   nel   comune   di   Pinerolo   (TO),   Stradale   Poirino   120.  

La  sede  sociale  può  essere  trasferita  ad  altro  indirizzo  nell'ambito  del  medesimo  Comune              
con  semplice  decisione  dell'Organo  Amministrativo.  L'Organo  Amministrativo  potrà  inoltre          
deliberare  l'istituzione  o  la  soppressione  di  sedi  secondarie,  succursali,  agenzie,  uffici  di             
rappresentanza,   sia   in   Italia   che   all’estero.  

3°)   -   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.  

4°)   -   DURATA  

La  durata  della  società  è  stabilita  sino  al  31  dicembre  2050  e  può  essere  prorogata  o  ridotta                  
per   decisione   dei   soci.  

5°)   -   OGGETTO   SOCIALE   ED   ATTIVITÀ  

La   società   ha   per   oggetto   lo   svolgimento   delle   attività   seguenti:  
● commercio  al  dettaglio,  all’ingrosso  ed  in  forma  elettronica  dei  seguenti  articoli:            

minuteria,  accessori  e  utensileria  di  ferramenta,  accessori  per  la  misurazione,  articoli            
per  edilizia,  articoli  per  falegnami  e  fabbri,  giardinaggio  e  fai  da  te,  colori,  vernici  e                
lacche,   materiale   elettrico,   ricambi   e   accessori   idraulici.  

● servizio   di   riparazione   di   attrezzature   professionali  
● consegna   a   domicilio   
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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.  

6°)   -   CAPITALE   SOCIALE   E   QUOTE  

Il  capitale  sociale  è  di  Euro  20.000,00  (ventimila  virgola  zero  zero)  diviso  in  quote  ai  sensi                 
dell’art.   2468   c.c.  

Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  sociale  possono  essere  assegnate  ai  soci  in  misura               
non   proporzionale   ai   conferimenti   da   essi   effettuati   nel   capitale   sociale.  

La   responsabilità   dei   soci   è   limitata   alle   quote   di   capitale   sottoscritte.  

In  caso  di  insolvenza  della  società,  per  le  obbligazioni  sociali  sorte  nel  periodo  in  cui  l’intera                 
partecipazione  è  appartenuta  ad  una  sola  persona,  questa  risponde  illimitatamente  quando  i             
conferimenti  non  siano  stati  effettuati  secondo  quanto  previsto  dall’art.  2464  c.c.,  o  fino  a               
quando   non   sia   stata   attuata   la   pubblicità   prescritta   dall’art.   2470   c.c.  

Il  capitale  sociale  può  essere  liberato  con  conferimenti  in  denaro,  con  conferimento  di  beni  in                
natura  e  di  crediti  ed  in  genere  con  tutti  gli  elementi  dell'attivo  suscettibili  di  valutazione                
patrimoniale.  

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  fidejussione  bancaria,  prestate  a               
supporto  di  detto  conferimento,  possono  in  qualsiasi  momento  essere  sostituite  con  il             
versamento,   a   titolo   di   cauzione,   a   favore   della   società   del   corrispondente   importo   in   denaro.  

Ai  soci  spetta  il  diritto  di  sottoscrivere  le  quote  emesse  in  sede  di  aumento  di  capitale  sociale                  
in  proporzione  alla  percentuale  di  capitale  da  ciascuno  di  essi  rispettivamente  posseduta  alla              
data  in  cui  la  sottoscrizione  è  effettuata;  i  soci  della  società  emittente  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.  
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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.  

7°)   -   TRASFERIMENTO   DELLE   PARTECIPAZIONI  

Le  quote  sociali  sono  trasferibili  avuto  riguardo  a  quanto  segue:  la  cessione  tra  vivi  delle                
quote  sociali  a  terzi  non  soci  è  subordinata  al  consenso  unanime  di  tutti  i  soci;  agli  stessi,                  
comunque  ed  a  parità  di  corrispettivi  e  di  condizioni,  e  nel  rispetto  del  valore  come                
predeterminato  con  le  modalità  di  cui  infra,  viene  espressamente  riservato  un  diritto  di              
prelazione  sulla  quota  da  cedere  a  un  valore  che  verrà  determinato  dai  soci  a  voto  unanime                 
in  sede  assembleare  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.  

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  agli  optanti  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.  

8°)   -   FINANZIAMENTI  

La  società  può  acquisire  dai  soci,  previo  consenso  individuale  degli  stessi,  versamenti  in              
conto  capitale  o  a  fondo  perduto,  senza  obbligo  di  rimborso,  ovvero  stipulare  con  i  soci,  sulla                 
base  di  trattative  personalizzate,  finanziamenti  con  obbligo  di  rimborso,  che  si  presumono             
infruttiferi,   salva   diversa   determinazione   risultante   da   atto   scritto.  

I  soci  che  risultano  iscritti  nel  libro  soci  da  almeno  tre  mesi  possono  effettuare  a  favore  della                  
società  finanziamenti  con  diritto  a  restituzione  della  somma  versata  anche  non  in             
proporzione   alle   rispettive   quote   di   partecipazione   al   capitale   sociale.  

Il  rimborso  dei  finanziamenti  dei  soci  dovrà  essere  fatto  nel  rispetto  delle  condizioni  poste               
dall'art.  2467  c.c.  ed  in  particolare  detto  rimborso  potrà  essere  eseguito  nel  limite  delle               
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eccedenze  di  disponibilità  finanziaria  rispetto  ai  debiti  sociali,  così  come  risultanti  dalla             
contabilità   regolarmente   tenuta   ed   aggiornata.  

La  società  potrà  emettere  titoli  di  debito,  nel  rispetto  di  ogni  normativa  in  vigore  in  materia  e                  
così  anche  di  quella  sulla  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico.  Tale  emissione  dovrà  essere                
deliberata  dall’assemblea,  che  ne  determinerà  i  limiti  e  le  modalità,  con  il  voto  favorevole  dei                
soci  che  rappresentino  la  maggioranza  del  capitale  sociale.  La  delibera  di  emissione  dovrà              
prevedere   le   condizioni   del   prestito   e   le   modalità   del   rimborso.  

9°)   -   ASSEMBLEA  

Convocazione.  

L’assemblea  è  convocata  presso  la  sede  sociale  o  altrove,  purchè  nel  territorio  italiano,              
dall’organo  amministrativo,  con  modalità  tali  da  assicurare  la  tempestiva  informazione  sugli            
argomenti  da  trattare  e  documentare  l’avvenuta  ricezione  della  convocazione  da  parte  del             
socio.  Si  considerano  tali  i  messaggi  a  mezzo  telegramma,  telefax,  raccomandata  o  posta              
elettronica,  che  dovranno  essere  spediti  almeno  otto  giorni  prima  dell’adunanza  all’indirizzo            
di  cui  all'art.  3,  con  indicazione  del  giorno,  luogo  ed  ora  dell’adunanza  e  dell’elenco  delle                
materie  da  trattare.  In  mancanza  delle  formalità  suddette,  l’Assemblea  si  reputa  validamente             
costituita,  qualora  siano  presenti  l’intero  capitale  sociale,  l’Organo  amministrativo  e  il            
Collegio  sindacale  ove  esistente.  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  e  nella  domanda  sono  indicati               
gli   argomenti   da   trattare.  

Costituzione   e   validità   delle   deliberazioni   dell’assemblea   –   diritto   di   intervento.  

L’assemblea  è  regolarmente  costituita  con  la  presenza  di  tanti  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,  quando  ricorrono  i  presupposti  dell'art.  2478              
bis   del   codice   civile,   entro   180   giorni   dalla   chiusura   dell’esercizio   stesso.  

In  ordine  alle  decisioni  di  cui  all’art.  2479  n.ri  4)  (modificazioni  dell’atto  costitutivo)  e  5)                
(compimento  di  operazioni  che  comportano  una  sostanziale  modificazione  dell’oggetto          
sociale)  del  codice  civile,  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.  
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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,  al  Presidente  del  consiglio  di            
Amministrazione,  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  alla  persona  designata  dagli              
intervenuti,   scelta   tra   i   soci   presenti.  

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  non  socio  per  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,  indipendentemente  dal  loro             
ordine   del   giorno.  

La   delega   non   può   essere   conferita   agli   amministratori,   ai   sindaci   o   al   revisore,   se   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.  

10°)   -   CONSULTAZIONE   SCRITTA   DEI   SOCI  

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

I)   le   modificazioni   dell’atto   costitutivo;  
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II)  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;  

III)   le   fattispecie   di   cui   al   quarto   comma   dell'art.   2482   bis   cod.   civ.;  

IV)   la   revoca   degli   amministratori;  

V)   l’emissione   di   titoli   di   debito;  

possono  essere  decise  dai  soci  stessi  mediante  consultazione  scritta  o  sulla  base  di              
consenso  espresso  per  iscritto,  purchè  dai  documenti  sottoscritti  risultino  con  chiarezza            
l’argomento   oggetto   della   decisione   ed   il   consenso   alla   stessa.  

Tale  procedimento  decisionale  potrà  essere  attivato  dall’Amministratore  Unico,  dal          
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  previa  delibera  di  questo,  da  ciascuno  degli             
amministratori  a  firma  disgiunta;  in  caso  di  inerzia  di  questi  soggetti,  ciascun  amministratore,              
il  collegio  sindacale,  se  esistente,  od  un  socio,  titolare  in  proprio,  ovvero  designato  da  tanti                
soggetti  che  siano  complessivamente  intestatari  di  quote  rappresentanti  almeno  il  50%            
(cinquanta   per   cento)   del   capitale   sociale,   potranno   assumere   la   relativa   iniziativa.  

La  procedura  in  oggetto  potrà  svolgersi  con  le  modalità  prescelte  dall’Organo            
Amministrativo,  ovvero  dal  soggetto  che  attiva  il  procedimento  decisionale.  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.  Gli  amministratori,  o  il                
diverso  soggetto  che  attiva  il  procedimento  decisionale,  possono  inviare  ai  soci  (a  mezzo              
lettera  raccomandata,  fax,  e.-mail)  richiesta  di  esprimere  il  proprio  consenso.  La  richiesta             
deve  contenere  in  maniera  dettagliata  la  descrizione  della  materia  sulla  quale  il  consenso  è               
richiesto.  I  soci  entro  7  (sette)  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  può  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.  

E'  compito  degli  amministratori  verificare  che  la  procedura  decisionale  di  consultazione            
scritta  sia  stata  formalmente  rispettata,  provvedere  a  raccogliere  i  documenti  di  risposta  alla              
consultazione  dei  soci,  eseguire  i  conteggi  necessari  ai  fini  della  determinazione  del  quorum              

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

 



PROJECT   WORK  

deliberativo,  comunicare  a  tutti  i  soci  ed  ai  sindaci  o  al  revisore,  ove  nominati,  i  risultati  della                  
decisione.  In  caso  di  assunzione  della  decisione,  i  medesimi  cureranno  la  trascrizione  della              
relativa  annotazione  sul  Libro  delle  decisioni  dei  soci;  degli  esiti  degli  accertamenti  suddetti              
dovrà   essere   dato   conto   nell'annotazione   suddetta.  

Colui  che  ha  assunto  l’iniziativa  del  procedimento  ai  sensi  del  co.  2  del  presente  articolo,                
decorso  il  termine  ivi  previsto,  dovrà  comunicare  agli  organi  sociali  ed  a  tutti  i  soci  se  la                  
proposta  è  stata  accolta  ovvero  se  è  stata  respinta,  indicando  distintamente  il  nominativo  dei               
favorevoli,  dei  contrari,  degli  astenuti  e  di  chi  non  si  è  pronunziato.  Alla  decisione  così                
adottata   verrà   data   esecuzione   a   cura   dell’Organo   Amministrativo.  

11°)   -   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,  nessuno  escluso,  con  la  sola  eccezione  di  quelli  che  la  legge  e  lo                
Statuto   riservano   ai   soci.  

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.  

Consiglio   di   amministrazione  

Ove  nominato,  il  Consiglio  di  amministrazione  nomina  tra  i  suoi  membri,  qualora  non  vi  abbia                
provveduto   l’assemblea,   il   Presidente   e,   ove   lo   ritenga   opportuno,   uno   o   più   Vice   Presidenti.  
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Adunanze   del   consiglio   di   amministrazione  

Il  Consiglio  di  amministrazione  si  riunisce  tutte  le  volte  che  ciò  sia  ritenuto  opportuno  dal                
Presidente,  o  su  richiesta  scritta  di  almeno  uno  degli  amministratori  in  carica,  ovvero  da               
almeno   due   sindaci   effettivi   ove   nominati.  

La  convocazione  è  effettuata  mediante  lettera  raccomandata,  consegnata  anche  a  mano,            
telegramma,  telex,  telefax,  posta  elettronica,  da  spedire  al  domicilio  di  ciascun  consigliere  e              
sindaco  effettivo,  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per  la  riunione;  nei  casi  di                
urgenza  tale  termine  può  essere  ridotto  purchè  vi  sia  la  certezza  dell’avvenuta  ricezione              
della  convocazione  da  parte  del  destinatario  almeno  24  ore  prima  di  quella  fissata  per  la                
riunione.  

Il  Consiglio  si  reputa,  comunque,  regolarmente  convocato,  allorquando  vi  sia  la  presenza  di              
tutti   i   consiglieri   in   carica   e   dei   sindaci   effettivi.  

Il  Consiglio  può  essere  convocato  tanto  presso  la  sede  legale  quanto  altrove,  anche              
all’estero,  ed  è  presieduto  dal  Presidente  o  in  sua  assenza  o  impedimento  da  uno  dei  Vice                 
Presidenti,  qualora  nominati,  ovvero  dall’amministratore  delegato  o  dall’amministratore  più          
anziano   di   età.  

Deliberazioni   del   Consiglio   di   amministrazione  

Per  la  validità  delle  deliberazioni  del  consiglio  è  necessaria  la  presenza  della  maggioranza              
degli  amministratori  in  carica,  e  le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza  assoluta  dei              
voti   validamente   espressi.  

Decisioni   adottate   mediante   consultazione   scritta  

Le  decisioni  del  consiglio  di  amministrazione  possono  essere  adottate  mediante           
consultazione  scritta  o  sulla  base  di  consenso  espresso  per  iscritto,  purchè  dai  documenti              
sottoscritti  dagli  amministratori  risultino  con  chiarezza  l’argomento  oggetto  della  decisione  ed            
il  consenso  alla  stessa.  In  tal  caso  le  decisioni  sono  validamente  prese  con  il  voto  favorevole                 
della   maggioranza   assoluta   degli   amministratori   in   carica.  

È  ammessa  la  possibilità  che  le  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  si  tengano  per               
teleconferenza  o  per  videoconferenza,  a  condizione  che  tutti  gli  amministratori  che  vi             
partecipano  possano  essere  identificati,  che  venga  adeguatamente  conservata  agli  atti           
dell’adunanza  la  prova  di  tale  identificazione  e  che  sia  consentito  a  ciascun  amministratore              
di  seguire  la  discussione  e  di  intervenire  in  tempo  reale  alla  trattazione  degli  argomenti               
affrontati.  

Verificandosi  questi  requisiti,  il  Consiglio  di  Amministrazione  si  considera  tenuto  presso  la             
sede  legale  della  società,  dove  dovrà  trovarsi  l’amministratore  che  presiede  la  riunione  ed  il               
segretario,  onde  consentire  la  stesura  del  relativo  verbale  sul  libro  sociale.  Le  adunanze  che               
si  tengono  per  teleconferenza  o  per  videoconferenza  sono  presiedute  dal  Presidente  ovvero,             
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in  caso  egli  sia  assente  dalla  sede  legale,  dal  Vice  Presidente  o  da  un  Amministratore                
Delegato,   purchè   presenti   presso   la   sede   legale.  

Ove  si  adotti  il  metodo  della  decisione  mediante  consultazione  scritta,  l'amministratore  che             
intende  proporre  una  data  decisione,  formula  detta  proposta  in  forma  scritta,  su  qualsiasi              
supporto  (cartaceo  o  magnetico),  recante  l’oggetto  della  proposta  decisione  e  le  sue  ragioni,              
e   con   l’apposizione   della   sottoscrizione   in   forma   originale   o   in   forma   digitale.  

La  trasmissione  della  proposta  di  decisione  può  avvenire  con  ogni  sistema  di             
comunicazione,  ivi  compresi  il  telefax  e  la  posta  elettronica  (occorrerà  comunque  che  le              
modalità  prescelte  garantiscano  a  tutti  i  consiglieri  il  diritto  di  partecipare  alla  decisione  e  di                
ricevere  adeguate  informazioni  in  merito  al  suo  oggetto)  e  deve  essere  diretta  a  tutti  gli                
amministratori,  i  quali,  se  intendono  esprimere  voto  favorevole,  di  astensione  o  contrario,             
devono  comunicare  (con  qualsiasi  sistema,  ivi  compresi  il  telefax  e  la  posta  elettronica)  al               
proponente  e  alla  società  la  loro  volontà  in  forma  scritta  (su  qualsiasi  supporto,  cartaceo  o                
magnetico,  e  con  l'apposizione  della  sottoscrizione  in  forma  originale  o  in  forma  digitale)              
entro  il  termine  indicato  nella  proposta,  comunque  non  inferiore  a  10  (dieci)  giorni;  la               
mancanza  di  detta  comunicazione  nel  termine  prescritto  va  intesa  come  espressione  di  voto              
contrario  

Ove  si  adotti  il  metodo  della  decisione  mediante  consenso  degli  amministratori  espresso  per              
iscritto,  la  decisione  si  intende  formata  qualora  presso  la  sede  sociale  pervenga  la              
comunicazione  (effettuata  con  qualsiasi  sistema,  ivi  compresi  il  telefax  e  la  posta  elettronica)              
del  consenso  in  forma  scritta  (su  qualsiasi  supporto,  cartaceo  o  magnetico,  e  con              
l’apposizione  della  sottoscrizione  in  forma  originale  o  in  forma  digitale)  di  tanti  amministratori              
quanti   ne   occorrono   per   formare   la   maggioranza   richiesta.  

Le  decisioni  sono  prese  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  degli  amministratori  in              
carica;   in   caso   di   parità   prevale   il   voto   del   presidente   del   consiglio   di   amministrazione.  

Se  si  raggiunge  un  numero  di  consensi  tale  da  formarsi  la  maggioranza  richiesta,  la               
decisione  deve  essere  comunicata  a  tutti  gli  amministratori  (con  qualsiasi  sistema  di             
comunicazione,  ivi  compresi  il  telefax  e  la  posta  elettronica)  e,  se  nominati,  ai  sindaci  e  deve                 
essere  trascritta  tempestivamente  a  cura  dell’organo  amministrativo  nel  libro  delle  decisioni            
degli   amministratori   ai   sensi   dell'art.   2478   indicando:  

a)   la   data   in   cui   la   decisione   deve   intendersi   formata;  

b)   l’identità   dei   votanti;  

c)   l’identificazione   dei   favorevoli,   degli   astenuti   o   dei   dissenzienti;  

d)   su   richiesta   degli   amministratori,   le   loro   dichiarazioni   pertinenti   alla   decisione   adottata.  

Il  documento  contenente  la  proposta  di  decisione  inviato  a  tutti  gli  amministratori  e  i               
documenti  pervenuti  alla  società  recanti  l'espressione  della  volontà  degli  amministratori  sono            
conservati   in   allegato   al   libro   stesso.  
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Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  curerà  che  la  decisione  così  assunta  venga              
eseguita;  il  soggetto  che  ha  assunto  l’iniziativa  del  procedimento,  se  diverso  dal  Presidente,              
vigilerà   sull’esecuzione   stessa.  

Comitato   esecutivo   e   Amministratori   delegati  

Le  attribuzioni  del  Consiglio  di  amministrazione  possono  essere  delegate,  nei  limiti  di  legge,              
ad  uno  o  più  amministratori  delegati  scelti  tra  i  consiglieri  o  ad  un  comitato  esecutivo                
composto  da  alcuni  membri  del  consiglio.  Il  numero  dei  membri  del  Comitato  esecutivo  viene               
determinato  dal  Consiglio  al  momento  della  nomina  del  comitato  medesimo.  La  carica  di              
amministratore  delegato  è  cumulabile  con  quella  di  Presidente  e  con  quella  di  Vice              
Presidente.  

Rappresentanza   della   società  

La  firma  e  la  legale  rappresentanza  della  società,  sia  attiva  che  passiva  di  fronte  ai  terzi  ed                  
anche   in   giudizio,   spettano:  

-   all’amministratore   unico   od   al   Presidente   del   Consiglio   di   Amministrazione;  

-   agli   amministratori   delegati   nei   limiti   delle   rispettive   deleghe;  

-  a  tutti  gli  amministratori  componenti  l'organo  pluripersonale,  congiuntamente  o           
disgiuntamente,   secondo   le   modalità   previste   all’atto   della   loro   nomina.  

Determinazione   dei   compensi  

I  soci,  con  decisione  assunta  ai  sensi  dell’art.  2479  bis  c.c.,  stabiliscono  annualmente  i               
compensi  dei  componenti  l'organo  di  amministrazione,  ragguagliati  ad  anno.  I  soci,  sempre             
con  decisione  assunta  ai  sensi  dell’art.  2479  bis  c.c.,  possono  decidere  di  accantonare              
annualmente  una  somma  a  titolo  di  indennità  per  la  cessazione  del  rapporto  di              
amministrazione,  da  determinarsi  in  misura  fissa  o  in  misura  proporzionale,  sulla  base  del              
compenso  fisso  o  sulla  base  dell’utile  d’esercizio,  e  commisurata  alla  durata  dell'incarico             
dell’organo  amministrativo.  L’accantonamento  suddetto  potrà  altresì  avvenire  mediante         
stipulazione   di   polizze   assicurative.  

Il  Consiglio  di  Amministrazione,  ovvero  l’Organo  pluripersonale,  ove  non  vi  abbia  provveduto             
già   l’assemblea,   stabilisce   le   modalità   di   ripartizione   dei   compensi   tra   i   propri   componenti.  

Nel  caso  di  nomina  di  amministratori  delegati  il  relativo  compenso  è  fissato  dal  Consiglio  di                
Amministrazione   all’atto   della   loro   designazione.  

Agli  amministratori  compete  altresì  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  l’esercizio  del             
proprio   ufficio.  
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12°)   -   COLLEGIO   SINDACALE   E   REVISORE   CONTABILE  

Il  collegio  sindacale,  da  nominarsi  se  obbligatorio  per  legge,  o  qualora  la  società  lo  ritenga                
opportuno,  è  composto  di  tre  sindaci  effettivi;  devono  inoltre  essere  nominati  due  sindaci              
supplenti.  

Al   riguardo   si   applicano   le   disposizioni   in   tema   di   società   per   azioni.  

Il   collegio   sindacale,   se   nominato,   esercita   il   controllo   contabile.  

In  assenza  del  collegio  sindacale,  la  società  può  comunque  demandare  il  controllo  contabile              
ad  un  revisore  o  ad  una  società  di  revisione  iscritti  nel  registro  istituito  presso  il  Ministero                 
della   Giustizia.  

E'  ammessa  la  possibilità  che  le  adunanze  del  collegio  sindacale  si  tengano  con  mezzi  di                
telecomunicazione,  a  condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano  essere  identificati  e  sia  loro              
consentito  di  seguire  la  discussione,  di  intervenire  in  tempo  reale  alla  trattazione  degli              
argomenti  affrontati  e  di  ricevere,  trasmettere  o  visionare  documenti;  verificandosi  tali            
presupposti,  la  riunione  si  considera  tenuta  nel  luogo  di  convocazione  del  collegio,  ove  deve               
essere   presente   almeno   un   sindaco.  

13°)   -   ESERCIZI   SOCIALI  

L'esercizio   sociale   si   chiude   al   trentuno   dicembre   di   ogni   anno.  

Entro  i  termini  e  con  le  modalità  di  legge,  sarà  compilato  a  mano  dall'Amministratore  il                
bilancio   ed   il   conto   dei   profitti   e   delle   perdite.  

14°)   -   UTILI  

Gli   utili   saranno   ripartiti   come   segue:  

a)  il  cinque  per  cento  al  fondo  di  riserva  legale,  fino  a  quando  non  abbia  raggiunto  il  quinto                   
del   capitale   sociale;  

b)  il  rimanente  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.  

15°)   -   SCIOGLIMENTO  

Addivenendosi  in  qualunque  e  tempo  e  per  qualsiasi  causa  allo  scioglimento  della  società,              
l'assemblea  determinerà  le  modalità  della  liquidazione  e  nominerà  uno  o  più  liquidatori  a              
sensi   di   legge.  
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16°)   -   CLAUSOLA   COMPROMISSORIA  

Tutte  le  controversie  relative  ai  rapporti  sociali,  ad  eccezione  di  quelle  per  le  quali  la  legge                 
richieda  l’intervento  obbligatorio  del  Pubblico  Ministero,  sono  risolte  da  Arbitro  nominato,            
entro  quindici  giorni  dalla  presentazione  di  domanda  scritta  da  parte  dei  contendenti  o  di  uno                
di  loro,  dal  Presidente  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di  Torino.  L’arbitrato  sarà             
irrituale  secondo  equità  e  dovrà  concludersi  entro  novanta  giorni  –  ovvero  il  minor  termine               
previsto   altrove   nel   presente   statuto   –   dalla   costituzione.   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.  

17°)   -   FORO   COMPETENTE  

Foro  competente  per  ogni  controversia  riguardante  la  società  ed  i  rapporti  sociali  in  genere  è                
quello   di   Torino.  

18°)   -   RINVIO  

Per  tutto  quanto  non  è  espressamente  contemplato  nel  presente  statuto  si  fa  riferimento  al               
Codice   Civile   ed   alle   leggi   speciali   in   materia.  

Firmato   in   originale:  

Ros��   Gi�n���a  

Pino   Marcello  

Molinari   Simona    
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 MODELLO   AA/7  
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 BUSINESS   PLAN  

Una  volta  costituita  la  nostra  azienda,  abbiamo  approfondito  la  nostra  Business  Idea             
redigendo  un  vero  e  proprio  Business  Plan,  che  andasse  a  strutturare  la  nostra  idea               
imprenditoriale  sotto  tutti  i  suoi  aspetti,  in  particolare  con  lo  scopo  di  presentarsi  a               
terzi  finanziatori.  Ci  siamo  infatti  poi  rivolti  in  maniera  simulata  a  un  ente  bancario,               
stimando   un   possibile   finanziamento   da   richiedere   per   l’avvio   della   nostra   attività.  

Nel  Business  Plan  abbiamo  quindi  presentato  nel  dettaglio  tutti  gli  aspetti  della             
nostra  realtà,  ragionando  nel  modo  più  reale  possibile,  descrivendo  la  sede,  gli             
obiettivi,  le  strategie  di  marketing,  il  personale,  i  beni  strumentali  necessari,  e             
redigendo   anche   una   proiezione   economico   finanziaria   quinquennale.  

 

 
ERREPI    Ferramenta   SRL  

 
 
 
 
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
0121   396062  
rossella.prot@consorziofiq.it  
https://sites.google.com/consorziofiq.it/errepiferramenta/home-page  
P.IVA   00234567013  
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CAPITOLO   1:   STORIA   IMPRESA  

In  data  11  maggio  2020  è  stata  costituita  dai  soci  a)  Rossi  Gianluca  e  b)  Pino  Marcello,  la                   
ERREPI   Ferramenta   SRL.  
La  società  ha  sede  legale  nel  comune  di  Pinerolo,  Città  Metropolitana  di  Torino,  Stradale               
Poirino   120,   ed   è   iscritta   al   Registro   delle   Imprese   della   Camera   di   Commercio   di   Torino.  
La   società   presenta   un   capitale   sociale   di   €   20.000,00   suddiviso   in   due   quote.   
Il  socio  a)  detiene  il  60%  del  capitale  sociale  pari  ad  €  12.000,00  mentre  il  socio  b)  ne                   
detiene   il   40%,   pari   ad   €8.000,00.  
La  nascente  azienda  si  occuperà  di  vendita  al  dettaglio,  all’ingrosso  e  vendita  elettronica  di               
articoli   di   ferramenta.  

CAPITOLO   2:   L'INIZIATIVA  

L'azienda  si  costituisce  come  negozio  di  vendita  al  dettaglio,  all’ingrosso  e  di  vendita              
elettronica  di  articoli  di  ferramenta.  Oltre  agli  utensili  e  attrezzature  di  ferramenta,  si              
tratteranno  i  seguenti  articoli:  vernici,  smalti  e  lacche,  materiale  elettrico  e  termoidraulico,             
materiale  edile,  articoli  e  attrezzature  per  il  giardinaggio,  articoli  e  attrezzature  di             
falegnameria,   ricambi   e   accessori   idraulici.  

Si  vuole  gestire  anche  un  servizio  di  vendita  a  domicilio  e  un  servizio  di  riparazione  e                 
assistenza   della   maggior   parte   delle   attrezzature   e   macchinari   in   vendita.  
Ai  fini  normativi  per  il  Registro  delle  Imprese,  si  ricade  nella  sezione  “Commercio  al  dettaglio                
di  generi  non  alimentari  –  media  struttura”.  Sempre  secondo  il  R.  delle  Imprese,  la  nostra                
idea  imprenditoriale  è  definita  come  un'attività  di  commercio  al  dettaglio  in  sede  fissa  presso               
una  media  struttura  di  generi  non  alimentari  consistente  nell’acquistare  gli  stessi  in  nome  e               
per  conto  proprio  e  nel  rivenderli  direttamente  al  consumatore  finale  in  appositi  locali  aperti               
al   pubblico.  

Le  medie  strutture  sono  gli  esercizi  aventi  superficie  superiore  ai  150  mq  nei  comuni  con                
popolazione  residente  inferiore  ai  10.000  abitanti,  e  superiore  ai  250  mq  nei  comuni  con               
popolazione   residente   superiore   ai   10.000   abitanti.  

Per  l'apertura,  l'ampliamento  o  il  trasferimento  di  sede  di  un  esercizio  con  superficie  totale               
lorda,  comprensiva  di  servizi  e  depositi  (per  esempio  magazzini),  superiore  a  400  mq  è               
necessaria  autorizzazione  per  apertura,  trasferimento  di  sede  o  ampliamento  dell'esercizio,           
più  presentazione  SCIA  per  prevenzione  incendi.  L'esercizio  ricade,  ai  sensi  del  DPR             
151/2011,  sotto  le  attività  soggette  al  controllo  dei  Vigili  del  Fuoco.  L'allegato  I,  punto  69,                
sottosezione  2B,  descrive  infatti  come  soggette  al  controllo  dei  VV.F.  i  locali  adibiti  ad               
esposizione  e/o  vendita  all'ingrosso  e  al  dettaglio,  fiere  e  quartieri  fieristici,  con  superficie              
lorda,   comprensiva   di   servizi   e   depositi,   da   600   a   1500   mq.   

La   nostra   attività   intende   affittare   una   porzione   di   fabbricato   di   mq   700.  

CAPITOLO   3:   IL   MERCATO  

Il  mercato  geografico  di  riferimento  della  ERREPI  Ferramenta  SRL  è  locale.  Nello  specifico              
l'azienda,  che  trova  sede  in  Pinerolo  (TO),  Stradale  Poirino  120,  punta  a  servire  in  primo                
luogo   il   centro   urbano.   
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L’azienda  usufruisce  tramite  contratto  d’affitto  mensile  di  €  2000,00  (pagati  a  canoni             
bimestrali)  di  una  porzione  di  un  fabbricato  di  700  mq,  costruito  negli  anni  Novanta,  in  cui                 
trovano   spazio   una   panetteria,   un   negozio   d’abbigliamento   ed   uno   di   elettronica.  

La  sua  posizione  strategica,  vicino  alla  tangenziale,  fa  sì  che  l'area  di  influenza  possa               
allargarsi   anche   alla   pianura   pinerolese   e   alle   valli   circostanti.  

I  clienti  di  riferimento  della  nostra  attività  sono  per  lo  più  professionisti  e  artigiani  dei  settori  di                  
nostra  competenza,  siano  essi  lavoratori  autonomi  o  aziende.  Ci  rivolgiamo  quindi  a             
professionisti   del   settore   edilizia,   idraulici,   elettricisti,   fabbri,   giardinieri.  

Con  non  meno  importanza  ci  rivolgiamo  a  soggetti  privati  che  per  qualsivoglia  bisogno              
necessitino   degli   articoli   da   noi   trattati.  

CAPITOLO   4:   PUBBLICITA’  

Per  raggiungere  l'attenzione  del  nostro  target  di  clientela  puntiamo  ad  una  pubblicità             
periodica  su  alcuni  settimanali  di  punta  del  pinerolese,  quali  “L’Eco  del  Chisone”,  “Le  Valli”,               
“Vita   Diocesana   Pinerolese”.  

Inoltre,  sfruttando  le  conoscenze  nel  settore  dell'artigianato  del  socio  b),  puntiamo  a             
contattare  una  lista  scelta  di  professionisti  e  aziende  del  settore  tramite  telefonate  ed  email               
pubblicitarie.  

In  ultimo  occuperemo  nel  periodo  d'apertura  alcuni  spazi  pubblicitari  mobili  lungo  alcune             
arterie  pinerolesi,  quali:  Stradale  Antica  di  Fenestrelle,  Via  Clemente  Lequio,  Corso  Torino,             
Via   Martiri   del   XXI   ,   Stradale   Poirino.  
 
I  due  soci  inoltre  seguono  da  tempo  due  importanti  fiere  del  settore,  FerExpo  presso  Fiera  di                 
Bergamo  e  l’Internationale  Eisenwarenmesse  di  Colonia  (DE)  a  cui  si  punta  di  partecipare  il               
più  regolarmente  possibile  per  farsi  conoscere  ed  approfondire  le  novità  sul  mercato,             
aggiornandosi   attraverso   convegni   e   workshop   del   settore.  
 
Inoltre  grazie  alle  competenze  informatiche  del  socio  a)  Rossi  Gianluca,  l’azienda  si  doterà              
di  un  sito  internet  e  di  una  pagina  facebook  al  fine  di  raggiungere  il  maggior  numero  di                  
clienti.  
 
CAPITOLO   5:   CONCORRENZA  
I  principali  competitori  sono  i  negozi  di  ferramenta  interni  alla  città  di  Pinerolo,  tuttavia  di                
dimensioni   più   ridotte   rispetto   alla   presente   idea   imprenditoriale.   
La  realtà  forse  più  vicina  alla  presente  idea  imprenditoriale  risulta  la  Ferramenta  Bastino              
situata   in   Via   Des   Geneys   7,   realtà   storica   e   presente   da   decenni   in   città.  
Tuttavia  l’area  da  noi  scelta  per  la  presente  attività  risulta  scoperta  da  qualsiasi  tipo  di                
rivendita  di  ferramenta,  e  situandoci  in  una  zona  fortemente  in  crescita  sia  dal  punto  di  vista                 
commerciale   che   residenziale,   riteniamo   di   poter   creare   la   nostra   specifica   area   di   influenza.  
I  primi  grandi  centri  inerenti  alla  ferramenta  e  affini  sono  situati  nell’area  industriale  di  Via                
Pinerolo,  nei  comuni  di  Roletto  e  Frossasco,  in  cui  troviamo  grosse  distribuzioni  come  La               
Prealpina   e   altre   realtà   di   settore.   

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

 



PROJECT   WORK  

Nuovamente,  si  ritiene  che  la  nostra  presenza  in  Stradale  Poirino  non  possa  risentire  di  tali                
realtà,  che  geograficamente  servono  un’area  geografica  più  distante  da  quella  da  noi             
auspicata.  
 
CAPITOLO   6:   PUNTI   DI   FORZA   E   DI   DEBOLEZZA  
 
6.1   Punti   di   forza  
 

● Posizione  Geografica:  ci  si  pone  in  una  zona  leggermente  periferica  rispetto  al             
centro  cittadino,  in  cui  si  concentrano  però  diverse  realtà  commerciali  di  recente             
costruzione.  Il  vicino  centro  commerciale  Le  Due  Valli  apporta  molto  movimento  e             
visibilità.  La  vicinanza  inoltre  sia  della  città  di  Pinerolo  che  della  tangenziale,  rende  la               
zona  facilmente  e  velocemente  raggiungibile  anche  dalle  zone  della  pianura           
pinerolese   e   delle   valli   orbitanti.  
 

● Esperienza  dei  soci:  altro  punto  di  forza  è  la  grande  esperienza  lavorativa  in  campo               
ferramenta   dei   due   soci   che   saprà   portare   valore   aggiunto   all’interno   dell’azienda.  
 

● Riparazione  e  Assistenza:  crediamo  molto  in  questo  progetto,  che  ha  potenzialità            
nella  fidelizzazione  del  cliente.  Oggi  giorno  si  sprona  poco  al  riparo,  per  correre              
sfrenatamente  al  consumo.  Crediamo  che  questo  tipo  di  scelta,  soprattutto  in  tempi             
precari   come   i   nostri,   non   possa   che   essere   valutato   positivamente   dalla   clientela.  

 
● Assortimento  e  marchi:  si  punterà  poi  ad  un  ampio  assortimento  di  merce  e  marchi,               

al   fine   di   fidelizzare   il   numero   maggiore   di   clienti.  
 
6.2   Punti   di   debolezza  
 

● Vicina  area  industriale  in  forte  crescita:  il  vicino  centro  commerciale  porta  sì             
visibilità  ma  allo  stesso  tempo  possibili  futuri  concorrenti.  Sicuramente  la  zona  sarà             
interessata  da  nuove  attività  commerciali  future,  le  quali  potrebbero  concorrere           
anche   alla   nostra.  

 
● Furti:  negli  ultimi  mesi  si  sono  registrati  nei  negozi  vicini  una  serie  di  furti.  Ciò,  unito                 

alla  presenza  di  ampie  vetrate  su  Stradale  Poirino,  fanno  sì  che  si  necessiti  di  dotarsi                
di   un   buon   sistema   di   allarme   e   videosorveglianza.  

 
● Scarso  parcheggio: l’area  adibita  a  parcheggio  si  trova  di  fronte  al  punto  vendita,  ed               

è  condivisa  con  le  altre  attività  commerciali  dello  stabile.  La  disponibilità  di             
parcheggio  risulta  limitata,  soprattutto  nelle  ore  di  punta.  La  presenza,  un  centinaio  di              
metri  più  avanti,  di  un’ampia  area  alberata  con  molti  parcheggi,  può  supplire  alla              
nostra  mancanza.  Si  tiene  però  in  considerazione  la  possibilità  di  acquistare  una             
porzione  di  terreno  di  fianco  allo  stabile,  attualmente  in  vendita,  per  poter  dare  vita  ad                
un’area   parcheggio   più   vasta.  
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CAPITOLO   7:   ANALISI   DEI   RISCHI  
 
Il  codice  Ateco  di  riferimento  (47.52.10),  in  merito  alla  vendita  al  dettaglio  di  articoli  di                
ferramenta   e   correlati   corrisponde   a   una   classificazione   di   rischio   BASSO.  
La  formazione  in  termini  di  sicurezza  e  salute  sul  lavoro  da  predisporre  per  i  dipendenti                
risulta   il   modulo   di   ore   8.  
Tuttavia  si  desidera  effettuare  una  diversificazione  per  il  personale  che  si  occuperà  di              
riparazioni.  
Si  collaborerà  con  lo  studio  dell’Ing.  Moirano  di  Torino,  esperto  in  formazione  Sicurezza  sul               
Lavoro,  il  quale  ci  seguirà  per  predisporre  un’adeguata  formazione  per  l’attività  di             
riparazione,  che  presenta  un  grado  di  rischio  più  elevato  rispetto  alla  semplice  attività  del               
punto   vendita.  

CAPITOLO   8:   L'INVESTIMENTO   PRODUTTIVO  

Per  poter  avviare  l'attività  della  ERREPI  Ferramenta  SRL  si  necessitano  dei  seguenti             
investimenti.  

Per   l'esposizione   della   merce   si   necessita   l'acquisto   di    SCAFFALATURE :  

● 36   scaffalature   a   muro   componibili:   altezza   2m   –   larghezza   80cm   –   4   piani.   
● 6   scaffalature   da   negozio   a   centro   stanza:   altezza   1,40m   –   97x30   –   3   piani  
● 6   carrelli   espositori   con   ruote.  

Per   un   totale   di    €   3600,00 .  

Si   acquistano   inoltre    MOBILI   D’UFFICIO :  

● 1   bancone   da   adibire   ad   accoglienza   e   cassa  
● 1   bancone   di   lavoro   per   il   reparto   duplicazione   chiavi   
● 1   bancone   di   lavoro   per   il   reparto   riparazioni   attrezzature  giardinaggio  
● 2   scrivanie   
● 4   sedie   ergonomiche  

Per   un   totale   di    €   2420,00 .  

Si   necessitano   poi   delle   seguenti   apparecchiature:  

● 1   registratore   di   cassa:    €   300,00  
● 1   terminale   POS:    €   40,00  
● 2   computer:    €   750,00  
● 1   telefono:    €   60,00  

Per   la   movimentazione   della   merce   più   ingombrante   si   acquista   poi:  

● 1   carrello   e   sollevatore   manuale:    €   1350,00  

Per   il   servizio   a   domicilio   preventivato   inoltre   si   acquista    AUTOVEICOLO :  
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● 1   Fiat   Fiorino:    €   17.000,00  

Si   necessita   poi   dell'acquisto   e   l'installazione   di:  

● un   sistema   di   allarme   e   videosorveglianza:    €   10.000,00  

In   ultimo   si   acquista   licenza   software   per   installazione   gestionale:    €   1.000,00  

Si   conteggiano   poi    SPESE   DI   COSTITUZIONE    per   €    2.500,00 .  

Si   stima   quindi   un    TOTALE   INVESTIMENTI   pari   ad   €   39.020,00  
 

CAPITOLO   9:   PROIEZIONI   ECONOMICO   -   FINANZIARIE  

9.1   LISTINO   –   PREZZI  

Si   presenta   qui   di   seguito   il   listino   completo   dei   principali   articoli   in   vendita.  
 
CODICE   PRODOTTO  DESCRIZIONE  PREZZO  

FISSAGGI   A)    

A01  Kit   tasselli   in   nylon   con   vite   truciolare   (100   pz)  €   3,84  

A02  Kit   viti   corte   legno   (150   pz)  €   5,86  

A03  Silicone   sigillante   antimuffa   (ml   280)  €   5,77  

CHIODERIA   B)    

B01  Cassetta   assortimento   chiodi   -   gr.530  €   10,98  

B02  Chiodi   acciaio   testa   ottonata   (100   pz)  €   3,03  

EDILIZIA   C)    

C01  Cazzuola   punta   quadra   -   impugnatura   sagomata  €   4,58  

C02  Martello   carpentiere  €   12,30  

C03  Badile   a   punta   -   manico   in   salice  €   18,30  

GIARDINAGGIO   D)    

D01  Annaffiatoio   12   L   -   plastica   verde  €   7,32  

D02  Decespugliatore   a   scoppio   -   asta   rigida   -   2   tempi  €   190,32  

D03  Zappa   orto   -   manico   in   faggio  €   23,79  

RUBINETTERIA   E)    

E01  Rubinetto   miscelatore   per   bidet  €   38,43  

E02  Rubinetto   miscelatore   per   lavello  €   59,48  

E03  Rubinetto   a   sfera   portagomma  €   28,37  

VERNICI/LACCHE   F)    

F01  Acquaragia   -   500   ml  €   3,66  
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F02  Impregnante   base   solvente   750   ml  €   15,01  

F03  Smalto   acrilico   trasparente   spray   400   ml  €   3,48  

MATERIALE   ELETTRICO   G)    

G01  Avvolgicavo   industriale  €   48,50  

G02  Avvolgicavo   civile  €   18,85  

G03  Multipresa  €   10,07  
 

9.2   PREVISIONI   DI   VENDITA  

L'attività   nasce   nel   mese   di   maggio   2020   e   si   chiude   il   31/12/2020.  

Il  periodo  d'attività  è  calcolato  in  mesi  otto,  includendo  il  conteggio  di  un  periodo  di  chiusura                 
ad   agosto   ed   alcuni   giorni   a   dicembre.  

Sulla  base  del  listino  prezzi  precedentemente  illustrato  si  prevedono  i  seguenti  ricavi  di              
vendita   su   proiezione   quinquennale.  

 

Anno  2020  2021  2022  2023  2024  

RICAVI  €   210.000,00  €   315.000,00  €   330.000,00  €   480.000,00  €   600.000,00  

 

9.3   COSTI   DELLA   PRODUZIONE  

Acquisto   merci  

Si  prevede  un  aumento  del  5%  nell'acquisto  merci  a  partire  dal  2022,  cioè  dal  secondo  anno                 
d'attività.  

Costi   generali  

Si   stimano   i   seguenti   costi   d'esercizio   per   il   primo   anno   d’attività:  

● spese   per   consulenza   commercialista:   €   800,00  
● canone   affitto   annuo   2020:   €   16.000,00   (8   mesi   d’attività)   
● utenze:   €   20.000,00    
● spese pubblicitarie:   €   3.000,00   

TOTALE   COSTI   GENERALI:   €   55.000,00  

Piano   del   personale  

1)  Per  lo  svolgimento  della  nostra  attività  si  stima  l'assunzione  di  nr.  2  dipendenti,  a  partire                 
dal   mese   di   giugno.  

2)   I   dipendenti   verranno   assunti   con   il   seguente   inquadramento:  
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● Dipendente   1:   Addetto   al   punto   vendita   e   riparazioni  
● Dipendente   2:   Addetto   al   punto   vendita  

  

3)  Verrà  applicato  il  CCNL  per  i  dipendenti  da  aziende  del  commercio,  dei  servizi,  del                
terziario.  

4)   Il   dipendente   2)   verrà   inserito   con   contratto   di   apprendistato.  

5)   I   soci   prestano   la   loro   opera   concretamente   all'interno   dell'azienda:  

● il   socio   a)   Rossi   Gianluca   seguirà   maggiormente   la   contabilità   e  l'amministrazione.  
 

● Il   socio   b)   Pino   Marcello   si   occuperà   in   prima   persona   del   reparto  riparazioni  
macchinari   e   attrezzature.  
 

Ammortamenti  

Il  piano  di  ammortamento  degli  investimenti  elencati  al  capitolo  capitolo  4  prevede  i  seguenti               
tassi:  

● Mobili   d’ufficio   12   %  
● Scaffalature   10   %  
● Software   33   %   
● Autoveicolo   20   %   
● Impianto   videosorveglianza   30   %   
● Carrello   sollevatore   manuale   20   %   
● Computer   20   %  

CAPITOLO   10:   STIMA   RICHIESTA   FINANZIAMENTO  
 
Si  analizzano  le  spese  da  sostenere  nell’immediata  costituzione  e  nei  primi  quattro  mesi  di               
attività   in   attesa   di   iniziare   ad   incassare   i   volumi   di   ricavi   previsti.  
 
Totale   investimenti:   €   39..020,00  
Canoni   affitto   4   mesi:   €   8.000,00  
Utenze   4   mesi:   €   5.000,00  
Personale   4   mesi:   €   10.565,16  
Acquisto   merci:   €   50.000,00   avendo   ottenuto   una   dilazione   di   pagamento   per   €   13.000,00.  
 
Si  richiede  quindi  un  finanziamento  a  Banca  Sella  (filiale  di  Corso  Torino  63,  Pinerolo)  per                
un  valore  di  €  112.585,16,  ottenibili  in  parte  come  finanziamento  e  in  parte  come  scoperto  di                 
conto.  
 
CAPITOLO   11:   DESCRIZIONE   CONTABILE  
 
Si  illustra  tramite  appositi  fogli  di  calcolo  allegati,  la  stima  dei  ricavi  previsti,  il  conto                
economico,   i   flussi   di   cassa   e   lo   stato   patrimoniale   su   previsione   quinquennale.  
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RICAVI   DELLE   VENDITE  

ANNO  2020  2021  2022  2023  2024  

Ricavi   delle   vendite  €210.000,00  €315.000,00  €330.000,00  €480.000,00  €600.000,00  

 

FONTI   DI   FINANZIAMENTO  

● FINANZIAMENTO   BANCARIO:   €   125585,16  
● CAPITALE   SOCIALE:   €   20000,00  

 

 

FLUSSI   DI   CASSA  2020  2021  2022  2023  2024  

Banca   saldo   iniziale  €0,00  €134.599,36  €209.381,61  €289.963,37  €447.288,51  

INCASSI       

Versamento   cap.   sociale  €20.000,00  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  

mutuo  €112.585,16  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  

altri   incassi  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  

Incassi   da   clienti  €210.000,00  €315.000,00  €330.000,00  €480.000,00  €600.000,00  

TOTALE   incassi  €342.585,16  €315.000,00  €330.000,00  €480.000,00  €600.000,00  

PAGAMENTI       

Fornitori  €106.250,00  €157.500,00  €163.530,00  €206.500,00  €245.220,00  

Investimenti  €39.020,00  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  

Personale  €19.939,20  €29.908,80  €32.240,00  €34.100,00  €35.960,00  

Oneri   finanziari   (int  
passivi)  €13.510,22  €12.159,20  €10.808,18  €9.457,15  €8.106,13  

Tasse  €18.007,85  €29.391,24  €31.581,54  €61.359,19  €83.866,09  

Altri   pagamenti  €11.258,52  €11.258,52  €11.258,52  €11.258,52  €11.258,52  

Totale   pagamenti  €207.985,79  €240.217,76  €249.418,24  €322.674,86  €384.410,74  

Incassi   –   pagamenti  €134.599,36  €74.782,24  €80.581,76  €157.325,14  €215.589,26  

Banca   saldo   fine   anno  €134.599,36  €209.381,61  €289.963,37  €447.288,51  €662.877,76  
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CONTO   ECONOMICO  2020  2021  2022  2023  2024  

ricavi   delle   vendite  €210.000,00  €315.000,00  €330.000,00  €480.000,00  €600.000,00  

      

COSTI   DELLA   PRODUZIONE       

      

acquisto   merci  €63.000,00  €94.500,00  €99.000,00  €144.000,00  €180.000,00  

servizi  €23.800,00  €35.000,00  €36.000,00  €33.500,00  €35.000,00  

spese   godimento   beni   di   terzi  €16.000,00  €24.000,00  €24.000,00  €24.000,00  €24.000,00  

COSTO   DEL   PERSONALE       

salari/stipendi  €16.080,00  €24.120,00  €26.000,00  €27.500,00  €29.000,00  

oneri   sociali  €3.859,20  €5.788,80  €6.240,00  €6.600,00  €6.960,00  

tfr  €1.191,11  €1.786,67  €1.925,93  €2.037,04  €2.148,15  

TOTALE   PERSONALE  €21.130,31  €31.695,47  €34.165,93  €36.137,04  €38.108,15  

AMMORTAMENTI       

spese   costituzione  €500,00  €500,00  €500,00  €500,00  €500,00  

licenza   software  €330,00  €330,00  €330,00  €10,00  €0,00  

mobili   ufficio  €145,20  €290,40  €290,40  €290,40  €290,40  

scaffalature  €180,00  €360,00  €360,00  €360,00  €360,00  

autoveicolo  €1.700,00  €3.400,00  €3.400,00  €3.400,00  €3.400,00  

impianto   videosorveglianza  €1.500,00  €3.000,00  €3.000,00  €3.000,00  €3.000,00  

computer  €75,00  €150,00  €150,00  €150,00  €150,00  

carrello   elevatore  €135,00  €270,00  €270,00  €270,00  €270,00  

TOTALE   AMMORTAMENTI  €4.565,20  €8.300,40  €8.300,40  €7.980,40  €7.970,40  

oneri   diversi   di   gestione  €3.450,00  €4.000,00  €4.530,00  €5.000,00  €6.220,00  

TOTALE   COSTI  €131.945,51  €197.495,87  €205.996,33  €250.617,44  €291.298,55  

      

RICAVI   –   COSTI  €78.054,49  €117.504,13  €124.003,67  €229.382,56  €308.701,45  

Proventi   finanziari  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  

Interessi   passivi  €   13.510,22  €12.159,20  €10.808,18  €9.457,15  €8.106,13  

RISULTATO   ANTE   IMPOSTE  €64.544,27  €105.344,93  €113.195,49  €219.925,41  €300.595,32  

IMPOSTE  €18.007,85  €29.391,24  €31.581,54  €61.359,19  €83.866,09  

UTILE   D'ESERCIZIO  €46.536,42  €75.953,70  €81.613,95  €158.566,22  €216.729,23  
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STATO   PATRIMONIALE  2020  2021  2022  2023  2024  

ATTIVO       

Immobilizzazioni  €39.020,00  €39.020,00  €39.020,00  €39.020,00  €39.020,00  

Fondo   ammortamento  -€4.565,20  -€12.865,60  -€21.166,00  -€29.146,40  -€37.116,80  

Crediti  €0,00      

Disponibilità   liquide  €134.599,36  €209.381,61  €289.963,37  €447.288,51  €662.877,76  

TOTALE   ATTIVO  €169.054,16  €235.536,01  €307.817,37  €457.162,11  €664.780,96  

      

PASSIVO       

capitale   sociale  €20.000,00  €20.000,00  €20.000,00  €20.000,00  €20.000,00  

Riserve  €0,00  €46.536,42  €122.490,12  €204.104,07  €362.670,29  

Utile   d'esercizio  €46.536,42  €75.953,70  €81.613,95  €158.566,22  €216.729,23  

TOTALE   PATRIMONIO   NETTO  €66.536,42  €142.490,11  €224.104,07  €382.670,29  €599.399,52  

      

TFR  €1.191,11  €2.977,78  €4.903,71  €6.940,75  €9.088,90  

DEBITI   VS/BANCA   per  
FINANZIAMENTO  €101.326,64  €90.068,12  €78.809,60  €67.551,08  €56.292,56  

FINANZIAMENTO   SOCI  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  

DEBITO   VS/BANCA   C/C  
NEGATIVO  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  €0,00  

TOTALE   PASSIVO  €169.054,17  €235.536,01  €307.817,38  €457.162,12  €664.780,98  
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 RICHIESTA   DI   FINANZIAMENTO  

Tenendo  conto  delle  previsioni  calcolate  nel  Business  Plan  si  è  stimata  una  somma              
da  richiedere  a  finanziamento  a  un  ente  bancario  di  nostra  scelta,  sotto  forma  di               
relazione.  

Una  volta  stimato  il  capitale  di  debito  necessario  alla  mia  azienda,  ho  provveduto  a               
un  calcolo  del  piano  di  ammortamento  del  finanziamento,  evidenziando  l’ammontare           
degli   interessi   passivi   e   i   beni   posti   a   garanzia   del   finanziamento.  

 

RICHIESTA   FINANZIAMENTO   
BANCA   SELLA   SPA  

Sede   di   Corso   Torino   63,   Pinerolo   (TO)  
 
CHI   SIAMO?  
Siamo  la  ERREPI  Ferramenta  SRL,  con  sede  legale  in  Stradale  Poirino,  120  Pinerolo  (TO),               
con  capitale  sociale  di  €  20.000,00,  apportato  per  il  60  %  dal  socio  Rossi  Gianluca  e  per  il  40                    
%   dal   socio   Pino   Marcello.  
 
COSA   FACCIAMO?  
Ci  occupiamo  di  vendita  al  dettaglio,  elettronica  e  all’ingrosso  di  utensili  e  accessori  di               
ferramenta,  con  una  vasta  gamma  d’offerta,  inclusi  materiali  per  edilizia,  falegnameria,            
fabbri,  componentistica  idraulica  ed  elettrica,  articoli  per  il  giardinaggio,  il  fai  da  te,  e               
accessori   per   misurazione   ed   antinfortunistica.  
Abbiamo  alle  spalle  una  solida  esperienza  nel  settore  e  desideriamo  apportarla            
concretamente   all’interno   della   nostra   società.  
Il  locale  di  Stradale  Poirino  si  presenta  parte  di  un  fabbricato  costruito  ad  inizio  anni  novanta,                 
di   mq   700,   esposto   su   due   lati,   su   cui   grava   un   costo   d’affitto   mensile   di   €   2.000,00.  
Le  condizioni  dell’immobile  sono  buone,  compreso  l’impianto  di  illuminazione,  riscaldamento           
e   gli   infissi.  
 
LA   NOSTRA   RICHIESTA  
Sottoponiamo  quindi  a  vostra  valutazione  la  nostra  situazione  ed  idea  di  impresa  e  la               
richiesta   di   un   finanziamento.  
Presentiamo   qui   di   seguito   la   prospettiva   degli   investimenti   e   costi   che   dovremo   sostenere.  
 
 
  

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

 



PROJECT   WORK  

 

INVESTIMENTI   COSTI   

    

MOBILI   D'UFFICIO  €   2.420,00  CONSULENZE  €   800,00  

SCAFFALATURE  €   3.600,00  CANONE   AFFITTO  €   24.000,00  

LICENZA   SOFTWARE  €   1.000,00  UTENZE  €   20.000,00  

AUTOVEICOLO  €   17.000,00  SPESE   PUBBLICITA’  €   3.000,00  

IMPIANTO   VIDEOSORVEGLIANZA  €   10.000,00    

REG.   CASSA/POS  €   340,00    

COMPUTER  €   750,00    

TELEFONO  €   60,00    

CARRELLO   ELEVATORE  €   1.350,00    

SPESE   COSTITUZIONE  €   2.500,00    

TOTALE   INVESTIMENTI  €   39.020,00  TOTALE   COSTI  €   55.000,00  

 
Prevedendo  un  progressivo  rientro  delle  risorse  attraverso  le  vendite  a  partire  dal  quarto              
mese  d’attività,  si  è  redatto  una  possibile  richiesta  di  finanziamento,  lasciata  a  vostra              
valutazione.  
 

FINANZIAMENTO   

Totale   investimenti  €   39.020,00  

canoni   affitto   4   mesi  €   8.000,00  

Utenze   4   mesi  €   5.000,00  

Personale   4   mesi  €   10.565,16  

acquisto   merci  €   50.000,00  

TOTALE   FINANZIAMENTO   RICHIESTO  €   112585,16  

 
 

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

 



PROJECT   WORK  

La  modalità  potrebbe  prevedere  una  suddivisione  della  quota  in  una  percentuale  erogata  e              
in   un’altra   concessa   come   scoperto   di   conto.  
Nello  specifico  il  rapporto  potrebbe  essere  di  un  70%  erogato,  e  un  30%  di  scoperto  di                 
conto.  
 
Nello   specifico:  
-somma   erogata:   €    78.809,61  
-scoperto   di   conto:   €   33.775,55  
 
Stimando  un  piano  di  ammortamento  finanziario  in  10  anni  al  tasso  del  12  %,  il  pagamento                 
degli   interessi   passivi   e   la   restituzione   del   capitale   di   debito   potrebbe   essere   così   illustrata:  
 

  QUOTA   FINANZIAMENTO:   €   112585,16  

 
Suddiviso   in   rate   annue   a   loro   volta   restituite   mensilmente.  
 

ANNO  SOMMA  
RESIDUA  

QUOTA   FISSA  
ANNUA  

INTERESSE  
ANNUO  

RATA   ANNUA  

2020  €   112585,16  €   11258,52  €   13510,22  €24.768,74  

2021  €   101326,64  €   11258,52  €   12159,20  €23.417,72  

2022  €   90068,13  €   11258,52  €   10808,18  €22.066,70  

2023  €   78809,61  €   11258,52  €   9457,15  €20.715,67  

2024  €   67551,10  €   11258,52  €   8106,13  €19.364,65  

2025  €   56292,58  €   11258,52  €   6755,11  €18.013,63  

2026  €   45034,06  €   11258,52  €   5404,09  €16.662,61  

2027  €   33775,55  €   11258,52  €   4053,07  €15.311,59  

2028  €   22517,03  €   11258,52  €   2702,04  €13.960,56  

2029  €   11258,52  €   11258,52  €   1351,02  €12.609,54  

 
 
GARANZIE  
 
A  garanzia  del  capitale  di  debito  di  €  112585,12  poniamo  il  valore  di  un  immobile  di  proprietà                  
del  socio  b)  Pino  Marcello,  del  valore  di  €  150.000,  sito  in  via  Monteleone  34  a  Spotorno                  
(SV),   del   quale   alleghiamo   specifica   documentazione   catastale   e   perizia.  
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MODELLO   DI   CARTA   INTESTATA  
Prendendo  spunto  dalla  realtà  abbiamo  predisposto  un  modello  di  carta  intestata,  in             
cui  abbiamo  inserito  le  informazioni  civilisticamente  necessarie,  e  le  principali           
informazioni  di  contatto  della  nostra  azienda.  Tale  modello  ci  è  poi  tornato  utile  per               
redigere   gli   ordini   e   le   fatture.  
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LISTINO   DEI   PRODOTTI  
Ad  azienda  costituita  in  tutti  i  suoi  aspetti  formali,  abbiamo  iniziato  a  ragionare  su  un                
pacchetto   di   venti   prodotti   da   inserire   nella   nostra   offerta.  
Abbiamo  poi  ragionato  sul  prezzo  di  vendita,  calcolandolo  con  un  ricarico  di  prezzo  a               
partire  dal  costo  di  acquisto  dal  fornitore.  Dovendo  trattare  personalmente  un’attività            
commerciale  nel  campo  della  ferramenta,  mi  sono  ritrovata  davanti  a  una  varietà             
molto  ampia  di  prodotti.  Ho  quindi  pensato  a  venti  articoli  tra  i  più  comuni,               
suddividendoli  per  praticità  in  sette  categorie:  Fissaggi,  Chioderia,  Edilizia,          
Giardinaggio,   Rubinetteria,   Vernici   e   Lacche,   Materiale   Elettrico.  
Abbiamo  poi  anche  creato  dei  codici  prodotto  al  fine  di  rendere  più  semplice  e               
aderente   al   vero   gli   ordini   tra   di   noi   e   il   carico/scarico   magazzino.  
Personalmente  ho  creato  un  primo  listino  prezzi  dal  fornitore  al  netto  IVA,  basandomi              
su  ricerche  online  di  prezzi  all’ingrosso.  Ho  poi  creato  un  foglio  di  calcolo  intermedio               
in  cui  ho  applicato  un  ricarico  di  prezzo  del  50%,  applicando  poi  l’IVA  al  22%,                
giungendo  quindi  al  prezzo  finale  al  pubblico,  riportato  in  un  secondo  listino  prezzi  e               
in   seguito   sul   sito   aziendale,   a   disposizione   dei   miei   compagni   di   corso.  
 
LISTINO   PREZZI   DAL   FORNITORE  
CODICE   PRODOTTO  DESCRIZIONE  PREZZO   al   netto   IVA  

FISSAGGI   A)    

A01  Kit   tasselli   in   nylon   con   vite   truciolare   (100   pz)  €2,50  

A02  Kit   viti   corte   legno   (150   pz)  €3,20  

A03  Silicone   bianco   verniciabile   ml.280  €3,15  

CHIODERIA   B)    

B01  Cassetta   assortimento   chiodi   -   gr.530  €6,00  

B02  Chiodi   acciaio   testa   ottonata   (100   pz)  €1,65  

EDILIZIA   C)    

C01  
Cazzuola   punta   quadra   -   impugnatura  
sagomata  €2,50  

C02  Martello   carpentiere  €6,72  

C03  Badile   a   punta   -   manico   in   salice  €10,00  

GIARDINAGGIO   D)    

D01  Annaffiatoio   12   L   -   plastica   verde  €4,00  

D02  
Decespugliatore   a   scoppio   -   asta   rigida   -   2  
tempi  €104,00  

D03  Zappa   orto   -   manico   in   faggio  €13,00  

RUBINETTERIA   E)    

E01  Rubinetto   miscelatore   per   bidet  €21,00  
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E02  Rubinetto   miscelatore   per   lavello  €32,50  

E03  Rubinetto   a   sfera   portagomma  €15,50  

VERNICI/LACCHE   F)    

F01  Acquaragia   -   500   ml  €2,00  

F02  Impregnante   base   solvente   750   ml  €8,20  

F03  Smalto   acrilico   trasparente   spray   400   ml  €1,90  

MAT.   ELETTRICO   G)    

G01  Avvolgicavo   industriale  €26,50  

G02  Avvolgicavo   civile  €10,30  

G03  Multipresa  €5,50  
 
 
CALCOLO   DEL   RICARICO   DEL   50%   E   APPLICAZIONE   IVA   AL   22%  
 
CODICE  
PRODOTTO  DESCRIZIONE  

RICARICAT 
O   al   50%  

IVA  
22%  

PREZZO   AL  
PUBBLICO  

FISSAGGI   A)      

A01  
Kit   tasselli   in   nylon   con   vite   truciolare  
(100   pz)  €3,15  €0,69  €3,84  

A02  Kit   viti   corte   legno   (150   pz)  €4,80  €1,06  €5,86  

A03  Silicone   sigillante   antimuffa   (ml   280)  €4,73  €1,04  €5,77  

CHIODERIA   B)      

B01  Cassetta   assortimento   chiodi   -   gr.530  €9,00  €1,98  €10,98  

B02  Chiodi   acciaio   testa   ottonata   (100   pz)  €2,48  €0,55  €3,03  

EDILIZIA   C)      

C01  
Cazzuola   punta   quadra   -   impugnatura  
sagomata  €3,75  €0,83  €4,58  

C02  Martello   carpentiere  €10,08  €2,22  €12,30  

C03  Badile   a   punta   -   manico   in   salice  €15,00  €3,30  €18,30  

GIARDINAGGIO  
D)      

D01  Annaffiatoio   12   L   -   plastica   verde  €6,00  €1,32  €7,32  

D02  
Decespugliatore   a   scoppio   -   asta   rigida   -  
2   tempi  €156,00  €34,32  €190,32  

D03  Zappa   orto   -   manico   in   faggio  €19,50  €4,29  €23,79  

RUBINETTERIA  
E)      

E01  Rubinetto   miscelatore   per   bidet  €31,50  €6,93  €38,43  

E02  Rubinetto   miscelatore   per   lavello  €48,75  €10,73  €59,48  

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

 



PROJECT   WORK  

E03  Rubinetto   a   sfera   portagomma  €23,25  €5,12  €28,37  

VERNICI/LACCHE  
F)      

F01  Acquaragia   -   500   ml  €3,00  €0,66  €3,66  

F02  Impregnante   base   solvente   750   ml  €12,30  €2,71  €15,01  

F03  Smalto   acrilico   trasparente   spray   400   ml  €2,85  €0,63  €3,48  

MAT.   ELETTRICO  
G)      

G01  Avvolgicavo   industriale  €39,75  €8,75  €48,50  

G02  Avvolgicavo   civile  €15,45  €3,40  €18,85  

G03  Multipresa  €8,25  €1,82  €10,07  

 
LISTINO   PREZZI   AL   PUBBLICO  
 

CODICE   PRODOTTO  DESCRIZIONE  
PREZZO   AL  
PUBBLICO  

FISSAGGI   A)    

A01  Kit   tasselli   in   nylon   con   vite   truciolare   (100   pz)  €   3,84  

A02  Kit   viti   corte   legno   (150   pz)  €   5,86  

A03  Silicone   sigillante   antimuffa   (ml   280)  €   5,77  

CHIODERIA   B)    

B01  Cassetta   assortimento   chiodi   -   gr.530  €   10,98  

B02  Chiodi   acciaio   testa   ottonata   (100   pz)  €   3,03  

EDILIZIA   C)    

C01  
Cazzuola   punta   quadra   -   impugnatura  
sagomata  €   4,58  

C02  Martello   carpentiere  €   12,30  

C03  Badile   a   punta   -   manico   in   salice  €   18,30  

GIARDINAGGIO   D)    

D01  Annaffiatoio   12   L   -   plastica   verde  €   7,32  

D02  
Decespugliatore   a   scoppio   -   asta   rigida   -   2  
tempi  €   190,32  

D03  Zappa   orto   -   manico   in   faggio  €   23,79  

RUBINETTERIA   E)    

E01  Rubinetto   miscelatore   per   bidet  €   38,43  

E02  Rubinetto   miscelatore   per   lavello  €   59,48  

E03  Rubinetto   a   sfera   portagomma  €   28,37  

VERNICI/LACCHE   F)    
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F01  Acquaragia   -   500   ml  €   3,66  

F02  Impregnante   base   solvente   750   ml  €   15,01  

F03  Smalto   acrilico   trasparente   spray   400   ml  €   3,48  

MATERIALE   ELETTRICO  
G)    

G01  Avvolgicavo   industriale  €   48,50  

G02  Avvolgicavo   civile  €   18,85  

G03  Multipresa  €   10,07  
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CREAZIONE   SITO   INTERNET  
Attraverso  la  funzione  Google  Sites  del  pacchetto  di  Google  Suite  ognuno  di  noi  ha               
creato  il  proprio  sito  internet.  Google  Sites  si  è  rilevato  uno  strumento  molto  pratico,               
semplice  e  interattivo  che  ci  ha  permesso  di  creare  dei  siti  internet  funzionali  e               
accattivanti.  Ognuno  di  noi  è  stato  libero  di  aggiungere  alle  informazioni  base  tutto              
quel  di  più  necessario  a  rendere  ancora  più  aderente  al  vero  il  sito  internet.  Il  sito                 
internet  era  una  parte  molto  importante  del  Project  Work,  in  quanto  interfaccia             
necessaria  per  le  comunicazioni  tra  noi  studenti  al  momento  dell’avvio  delle  vendite             
e   acquisti.  
 
HOME   PAGE  
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LISTINO   PREZZI  
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SERVIZI 
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CONTATTI 
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Ecco  il  portale  delle  nostre  aziende,  creato  per  raccogliere  tutti  i  siti  elaborati  e  per                
semplificare   i   contatti   tra   di   noi.  
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AVVIO   ATTIVITÀ  
Arrivati  a  questo  punto  è  partita  la  nostra  azienda  simulata,  abbiamo  dato  vita  a               
scambi   e   collaborazioni   tra   di   noi.  
Prima  di  tutto  ci  siamo  riforniti  dai  fornitori  per  allestire  la  nostra  azienda  con  tutti  i                 
beni  strumentali  necessari.  In  seguito  abbiamo  stimato  il  quantitativo  di  merce            
necessario   all’avvio   dell’attività,   elaborando   le   fatture   d’acquisto   ricevute   dai   fornitori.  
 

BENI   STRUMENTALI:  

Per   l'esposizione   della   merce   si   necessita   l'acquisto   di    SCAFFALATURE :  

● 36   scaffalature   a   muro   componibili:   altezza   2m   –   larghezza   80cm   –   4   piani.   
● 6   scaffalature   da   negozio   a   centro   stanza:   altezza   1,40m   –   97x30   –   3   piani  
● 6   carrelli   espositori   con   ruote.  

Per   un   totale   di    €   3600,00 .  

Si   acquistano   inoltre    MOBILI   D’UFFICIO :  

● 1   bancone   da   adibire   ad   accoglienza   e   cassa  
● 2   banconi   da   lavoro   
● 2   scrivanie   +   4   sedie   ergonomiche  

Per   un   totale   di    €   2420,00 .  

Si   necessitano   poi   delle   seguenti   apparecchiature:  

● 1   registratore   di   cassa:    €   300,00    +   1   terminale   POS:    €   40,00   +    1   telefono:    €   60,00  
● 2   computer:    €   750,00  

Per   la   movimentazione   della   merce   più   ingombrante   si   acquista   poi:  

● 1   carrello   e   sollevatore   manuale:    €   1350,00  

Per   il   servizio   a   domicilio   preventivato   inoltre   si   acquista    AUTOVEICOLO :  

● 1   Fiat   Fiorino:    €   17.000,00  

Si   necessita   poi   dell'acquisto   e   l'installazione   di:  

● un   sistema   di   allarme   e   videosorveglianza:    €   10.000,00  

In   ultimo   si   acquista   licenza   software   per   installazione   gestionale:    €   1.000,00  
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FATTURA   N.103/2020   dal   fornitore   PROFIMOBIL   SRL  

 

Profimobil   SRL  
Via   Saluzzo,   531   Savigliano   (CN)  
tel.   0173   94586  
p.iva   01235698712  

Fattura   n°:  103  

del:  18/05/2020  

     

  Spett.le  
ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

   

     

Codice  Descrizione  Quantità   (pezzi)  Prezzo   unitario  Importo   totale  

BC5698  Bancone   Cassa  1  €   250,00  €   250,00  

BL5489  Bancone   da   lavoro  2  €   346,00  €   692,00  

SL7485  Scrivania   legno  2  €   339,00  €   678,00  

SE2310  Sedia   ergonomica  4  €   200,00  €   800,00  

SC01   -   02   -   03  Dotazione   scaffalature  /  /  €   3.600,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PAGAMENTO:  Imponibile  €   6.020,00  

Bonifico   bancario  Iva   al   22   %  €   1.324,40  

Unicredit   Banca   -   Via   Torino,   100   -   12038  
Savigliano  Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

IBAN:   IT23D7896457345623487661234  TOTALE   FATTURA  €   7.344,40  
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FATTURA   N.98/2020   dal   fornitore   TECNOSOLUZIONI   SRL  

 

TecnoSoluzioni   Srl  
Via   Montegrappa   20,   Beinasco   (TO)  
tel.   0111   12486  
p.iva   05953656812  

Fattura   n°:  98  

del:  20/05/2020  

 

  Spett.Le  
ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pezzi)  Prezzo   unitario  Importo   totale  

105689  
Personal   Computer  
Toshiba  2  €   375,00  €   750,00  

605987  Telefono   Cordless  1  €   60,00  €   60,00  

806985  Registratore   Cassa   Telem  1  €   300,00  €   300,00  

505687  Terminale   POS  1  €   40,00  €   40,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PAGAMENTO:  
Bonifico   Bancario  Imponibile  €   1.150,00  

Banca   San   Paolo   -   Filiale   Imprese  
Piazza   San   Donato,   39   Pinerolo   TO  

Iva   al   22   %  €   253,00  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

IBAN:   IT34G6712450098000045677231  TOTALE   FATTURA  €   1.403,00  
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FATTURA   N.203/2020   dal   fornitore   CARMECCANICA   SNC  

 

Carmeccanica   Snc   -   p.iva   05802032614  
Stradale   Val   Pellice,   234  
S.   Secondo   di   Pinerolo   (TO)  
tel.   0121   809578  

Fattura   n°:  203  

del:  22/05/2020  

 

  Spett.le  
ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

   

     

Codice  Descrizione  Quantità   (pezzi)  
Prezzo  
unitario  

Importo  
totale  

X02356  Carrello   sollevatore   manuale  1  €   1.350,00  €   1.350,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   1.350,00  

IBAN:   IT45T789605493855607966079  Iva   al   22   %  €   297,00  

Unicredit   Banca   -   filiale   di   S.Secondo   di   Pinerolo   -  
via   G.Bonatto,   1  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   1.647,00  
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FATTURA   N.36/2020   -   TARGA   AUTO   SRL  

 

Targa   Auto   Srl  
St.le   S.Secondo,   92   Pinerolo   (TO)  
tel.   0121   369584  
p.iva   02278475812  

Fattura   n°:  36  

del:  30/05/2020  

 

  Spett.le  
ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pezzi)  Prezzo   unitario  Importo   totale  

--------------------  Fiat   Fiorino  1  €   17.000,00  €   17.000,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO  Imponibile  €   17.000,00  

Bonifico   Bancario  Iva   al   22   %  €   3.740,00  

IBAN:   IT67F3819375134895625478912  Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

UBI   Banca  
Via   Trieste   42   -   10064   Pinerolo  TOTALE   FATTURA  €   20.740,00  
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FATTURA   N.231/2020   -   SECURITY   TEK   SRL  

 

Security   TEK   srl  
Stradale   Orbassano,   91   Pinerolo   (TO)  
tel.   0121   396524  
p.iva   04562987812  

Fattura   n°:  231  

del:  25/05/2020  

 

  Spett.le  
ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pezzi)  Prezzo   unitario  Importo   totale  

AO45678  Impianto   vigilanza   SETEK  1  €   8.500,00  €   8.500,00  

--------------------  Installazione  -----------------------  ----------------------  €   1.500,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:  Imponibile  €   10.000,00  

Bonifico   Bancario  Iva   al   22   %  €   2.200,00  

IBAN:   IT34G6758498733445623134567  Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

Intesa   San   Paolo   Spa   -   filiale   Imprese   -   p.za  
S.Donato   39   -   Pinerolo  TOTALE   FATTURA  €   12.200,00  
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FATTURA   N.   85/2020   -   SOFTWARE   LINE   OSRA   SRL  

 

Software   Line   OSRA   Srl  
Via   Orvieto,   19   VITALI   PARK   -   Torino  
tel.   011   80586  
p.iva   01457845712  

Fattura   n°:  85  

del:  26/05/2020  

 

  Spett.Le  

ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

   

     

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pezzi)  Prezzo   unitario  Importo   totale  

34567  Software   B-point   OSRA  1  €   1.000,00  €   1.000,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:  Imponibile  €   1.000,00  

Bonifico   Bancario  Iva   al   22   %  €   220,00  

IBAN:   IT35D456732459877124537598  Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

Intesa   San   Paolo   Spa   -   p.za   S.Carlo   156-  
Torino  TOTALE   FATTURA  €   1.220,00  
  

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

 



PROJECT   WORK  

Qui   di   seguito   si   presenta   fattura   d’acquisto   riguardo   alla   prima   fornitura   di   merci.  

 

FERCOMET   -   Ingrosso   Ferramenta   Torino  
Corso   Unione   Sovietica,   234  
10124   Torino  
P.IVA:   09124576812  

Fattura   n°:  321  

del:  03/06/2020  

 

  Spett.le  ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pz)  Prezzo   unitario  Importo   totale  
X345  Acquaragia   solvente   500   ml  20  €   2,00  €   40,00  

X543  Impregnante   solvente  20  €   8,20  €   164,00  

X321  Spray   acrilico  18  €   1,90  €   34,20  

R778  Rubinetto   miscelatore   Bidet  12  €   21,00  €   252,00  

R779  Rubinetto   miscelatore   lavello  12  €   32,50  €   390,00  

R780  Rubinetto   portagomma  12  €   15,50  €   186,00  

E322  Avvolgicavo   industriale  8  €   26,50  €   212,00  

E434  Avvolgicavo   civile  10  €   10,30  €   103,00  

E333  Multipresa   ciabatta  15  €   5,50  €   82,50  

G657  Annaffiatoio   plastica   12   litri  20  €   4,00  €   80,00  

G658  Decespugliatore   a   scoppio  5  €   104,00  €   520,00  

G678  Zappa   orto   manico   in   faggio  10  €   13,00  €   130,00  

F435  Kit   tasselli   in   nylon   con   vite   truciolare  20  €   2,50  €   50,00  

F435  Kit   viti   corte   per   legno  20  €   3,20  €   64,00  

F435  Silicone   sigillante   antimuffa  15  €   3,15  €   47,25  

E344  Cazzuola   punta   quadra  10  €   2,50  €   25,00  

E999  Martelli   carpenteria  10  €   6,72  €   67,20  

E578  Badile   a   punta   manico   in   salice  10  €   10,00  €   100,00  

F677  Cassetta   assortimento   chiodi  20  €   6,00  €   120,00  

F678  Chiodi   acciaio   testa   ottonata  20  €   1,65  €   33,00  

     

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  

Imponibile  €   2.700,15  

Iva   al   22   %  €   594,03  

IBAN:   IT45T789605493855607966079  Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

Banca   Unicredit   -    Corso   Giovanni   Agnelli,   120  
Torino  TOTALE   FATTURA  €   3.294,18  

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

 



PROJECT   WORK  

Infine   si   presenta   fattura   d’acquisto   riguardo   il   ricarico   di   un   articolo   la   cui  
disponibilità   a   magazzino   non   risultava   più   sufficiente.  

 

FERCOMET   -   Ingrosso   Ferramenta  
Torino  
Corso   Unione   Sovietica,   234  
10124   Torino  
P.IVA:   09124576812  

Fattura   n°:  350  

del:  24/06/2020  

 

   ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pezzi)  

Prezzo   unitario   al  
netto   IVA  

Importo  
totale  

G658  Decespugliatore   a   scoppio  3  €   104,00  €   312,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  

Imponibile  €   312,00  

Iva   al   22   %  €   68,64  

IBAN  
IT45T789605493855607966079  Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

Banca   Unicredit-   Filiale   Corso   Giovanni  
Agnelli,   120   Torino  TOTALE   FATTURA  €   380,64  
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Con  i  magazzini  riforniti  abbiamo  iniziato  a  consultare  vicendevolmente  i  nostri  siti  e              
listini   prezzi,   e   abbiamo   iniziato   quindi   a   scambiarci   ordini.  

Qui  di  seguito  gli  ordini  d’acquisto  da  me  inviati  alle  altre  aziende,  utilizzando  come               
modello   la   carta   intestata   precedentemente   illustrata,   e   gli   ordini   ricevuti.  

ORDINI   INVIATI  

N°   ORDINE  AZIENDA  

Ordine   n°1/2020  Alluma   Light   Srl  

Ordine   n°2/2020  Bana   Termoidraulica   Srl  

Ordine   n°3/2020  Carta   e   Penna   Srl  

Ordine   n°4/2020  Mondo   Sapone   Srl  

Ordine   n°5/2020  Ponteco   Srl  

Ordine   n°6/2020  Security   Wear  

Ordine   n°7/2020  Brainy   Srl  

Ordine   n°8/2020  PMC   Srl  

Ordine   n°9/2020  Ceramika   &   Relax   Srl  

Ordine   n°10/2020  Totà   Srl  

Ordine   n°11/2020  Profumo   d'aria   Srl  

Ordine   n°12/2020  Tech   Assistance   Srl  

Ordine   n°13/2020  Sanitek   Srl  

Ordine   n°14/2020  Ceramika   &   Relax   Srl  
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ORDINI   RICEVUTI  

 

N°   ORDINE  DATA  MITTENTE  

Ordine   n°4/2020  17/06/2020  BANA   TERMOIDRAULICA   SRL  

Ordine   n°3/2020  17/06/2020  CARTA   E   PENNA   SRL  

Ordine   n°13/2020  17/06/2020  PONTECO   SRL  

Ordine   del   17.06.2020  17/06/2020  SECURITY   WEAR   SRL  

Ordine   n°116/2020  18/06/2020  CERAMIKA   E   RELAX   SRL  

Ordine   del   19.06.2020  19/06/2020  MONDO   SAPONE   SRL  

Ordine   n°6/2020  20/06/2020  BRAINY   SRL  

Ordine   del   22.06.2020  22/06/2020  PMC   SRL  

Ordine   n°4/2020  22/06/2020  SANITEK   SRL  

Ordine   del   22.06.2020  22/06/2020  TOTA’   SRL  

Ordine   n°03/2020  25/06/2020  ALLUMA   LIGHT   SRL  

Ordine   n°210/8  26/06/2020  CERAMIKA   E   RELAX   SRL  
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FATTURE   EMESSE  

 
Sulla  base  degli  ordini  ricevuti  dalle  aziende  dei  nostri  compagni  abbiamo  prodotto  e              
inviato   le   fatture   di   vendita   di   riferimento.  
Ci  siamo  occupati  di  inserire  i  dati  di  riferimento  della  nostra  azienda  mittente  e  i  dati                 
dell’azienda  destinataria.  Abbiamo  dato  un  numero  progressivo  ai  documenti,          
datandoli.  
Infine  abbiamo  costruito  il  corpo  della  fattura,  calcolando  infine  l’IVA  e  indicando             
anche  le  nostre  coordinate  bancarie,  immaginando  come  tipologia  di  pagamento  un            
bonifico   bancario   immediato.  

 
 

N°   DOCUMENTO  DESTINATARIO  IMPORTO  

1/2020  SECURITY   WEAR   SRL  €   245,18  

2/2020  BANA   TERMOIDRAULICA   SRL  €   190,32  

3/2020  PONTECO   SRL  €   117,01  

4/2020  CARTA   E   PENNA   SRL  €   111,54  

5/2020  CERAMIKA   E   RELAX   SRL  €   52,29  

6/2020  MONDO   SAPONE   SRL  €   226,41  

7/2020  BRAINY   SRL  €   89,67  

8/2020  TOTA’   SRL  €   276,51  

9/2020  PMC   SRL  €   28,91  

10/2020  SANITEK   SRL  €   241,39  

11/2020  ALLUMA   LIGHT   SRL  €   192,99  

12/2020  CERAMIKA   E   RELAX   SRL  €   269,01  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  1  

del:  17/06/2020  

 

  Spett.Le  
SECURITY   WEAR   Srl  
Via   Ettore   Bignone,   40  
10064   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA   11139760011  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pz)  
Prezzo   unitario   al   netto  
IVA  

Importo  
totale  

A03  Silicone   sigillante   ml   280  3  €   4,73  €   14,19  

E02  Rubinetto   miscelatore   lavello  2  €   48,75  €   97,50  

B01  Cassetta   assortimento   Chiodi  2  €   9,00  €   18,00  

C02  Martello   Carpenteria  1  €   10,08  €   10,08  

F01  Acquaragia   solvente   500   ml  4  €   3,00  €   12,00  

F02  Impregnante   solvente  4  €   12,30  €   49,20  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   200,97  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   44,21  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   245,18  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  2  

del:  17/06/2020  

 

  Spett.Le  
BanaTermoidraulica   srl  
Corso   Milano,   32  
10064   Pinerolo   (TO)  
Partita   Iva:   09567381326  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pezzi)  

Prezzo  
unitario  Importo   totale  

D02  Decespugliatore   a   scoppio  1  156  €   156,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   156,00  

Banca   Sella   -   Corso   Torino   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22%  €   34,32  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   190,32  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  3  

del:  17/06/2020  

 

  Spett.Le  
Ponteco   Srl  
Via   Giuseppe   Verdi,   58  
12031   Bagnolo   Piemonte   CN  
P.IVA   11104795364  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pz)  
Prezzo   unitario   al  
netto   IVA  Importo   totale  

D02  Multipresa   Ciabatta   6   spazi  1  €   8,25  €   8,25  

G02  Avvolgicavo   civile  1  €   15,45  €   15,45  

D01  Annaffiatoio  1  €   6,00  €   6,00  

A03  Silicone   sigillante   antimuffa  6  €   4,73  €   28,38  

A01  Kit   tasselli   in   nylon   vite   truciol.  1  €   3,15  €   3,15  

C02  Martello   carpenteria  1  €   10,08  €   10,08  

F02  Impregnante   solvente  2  €   12,30  €   24,60  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   95,91  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   21,10  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   117,01  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  4  

del:  19/06/2020  

 

  Spett.Le  
CARTA   E   PENNA   Srl  
Via   Nino   Costa,   14  
10045   -   Piossasco   TO  
P.IVA   IT04583601214  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pz)  
Prezzo   unitario   al  
netto   IVA  

Importo  
totale  

G03  Multipresa  3  €   8,25  €   24,75  

G02  Avvolgicavo   civile  1  €   15,45  €   15,45  

E02  Rubinetto   miscelatore   lavello  1  €   48,75  €   48,75  

B02  Chiodi   acciaio   testa   ottonata   (100   pz)  1  €   2,48  €   2,48  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario   Rimessa  
Diretta  Imponibile  €   91,43  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   20,11  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   111,54  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  5  

del:  19/06/2020  

 

  Spett.Le  
CERAMIKA   e   RELAX   Srl  
Via   Primo   Maggio,   5  
10064   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA   02342520118  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pz)  

Prezzo   unitario   al   netto  
IVA  

Importo  
totale  

A01  Kit   tasselli   nylon   vite   truc   100pz  3  €   3,15  €   9,45  

A02  Kit   viti   corte   legno   150pz  2  €   4,80  €   9,60  

A03  Silicone   sigill.   antimuffa   280ml  1  €   4,73  €   4,73  

B01  Cassetta   assort.   chiodi   530gr.  1  €   9,00  €   9,00  

C02  Martello   carpentiere  1  €   10,08  €   10,08  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   42,86  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   9,43  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   52,29  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:  

Fattura   n°:  6  

del:  20/06/2020  

 

  Spett.Le  
MONDO   SAPONE   Srl  
Via   Nazionale,   90  
10060,   Pinasca   TO  
P.IVA   02598550024  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pz)  

Prezzo   unitario   al   netto  
IVA  

Importo  
totale  

D02  Decespugliatore   a   scoppio  1  €   156,00  €   156,00  

D03  Zappa   Orto   -   manico   in   faggio  1  €   19,50  €   19,50  

C02  Martello   carpentiere  1  €   10,08  €   10,08  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   185,58  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   40,83  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   226,41  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  7  

del:  22/06/2020  

 

  Spett.Le  BRAINY   INFORMATIC   SOLUTIONS  
Srl  
Via   Verdi,   25  
10124,   Torino  
P.IVA   26101994051  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pz)  

Prezzo   unitario   al   netto  
IVA  

Importo  
totale  

E02  Rubinetto   miscelatore   lavello  1  €   48,75  €   48,75  

G03  Multipresa   ciabatta   6   spazi  3  €   8,25  €   24,75  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   73,50  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   16,17  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   89,67  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  8  

del:  22/06/2020  

 

  Spett.Le  
TOTA'   Srl  
Via   Priore,   3  
10045   Piossasco   TO  
P.IVA   08307090012  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pz)  

Prezzo   unitario   al   netto  
IVA  

Importo  
totale  

A01  
Kit   tasselli   nylon+vite   truciolare  
(100pz)  5  €   3,15  €   15,75  

A02  Kit   viti   corte   per   legno   (150pz)  5  €   4,80  €   24,00  

D02  
Decespugliatore   a   scoppio,   asta  
rigida,   2   tempi  1  €   156,00  €   156,00  

G02  Avvolgicavo   tipo   civile  2  15,45  €   30,90  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   226,65  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   49,86  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   276,51  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  9  

del:  23/06/2020  

 

  Spett.Le  
PMC   Srl  
Via   Giulio   Cesare,   27  
Pinerolo,   TO  
P.IVA   39330477100  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pz)  

Prezzo   unitario   al   netto  
IVA  

Importo  
totale  

G02  Avvolgicavo   civile  1  €   15,45  €   15,45  

G03  Multipresa   ciabatta   6   spazi  1  €   8,25  €   8,25  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   23,70  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   5,21  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   28,91  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   10064   Pinerolo  
(TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  10  

del:  24/06/2020  

 

  Spett.Le  
SANITEK   Srl  
Via   Arcobaleno,   9  
10064,   Pinerolo   TO  
P.IVA   07485136216  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pz)  

Prezzo   unitario   al   netto  
IVA  

Importo  
totale  

B02  
Chiodi   acciaio   testa   ottonata  
(100pz)  2  €   2,48  €   4,96  

D02  
Decespugliatore   a   scoppio,   2  
tempi  1  €   156,00  €   156,00  

F02  Impregnante   base   solvente   750   ml  3  €   12,30  €   36,90  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   197,86  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   43,53  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   241,39  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   10064   Pinerolo  
(TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  11  

del:  26/06/2020  

 

  Spett.Le  
ALLUMA   LIGHT   Srl  
Stradale   Fenestrelle,   30  
10064,   Pinerolo   TO  
P.IVA   00254869514  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pz)  

Prezzo   unitario   al   netto  
IVA  

Importo  
totale  

A03  
Silicone   sigillante   antimuffa  
(280ml)  3  €   4,73  €   14,19  

G01  Avvolgicavo   tipo   industriale  3  €   39,75  €   119,25  

G03  Multipresa   ciabatta   6   spazi  3  €   8,25  €   24,75  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   158,19  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   34,80  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   192,99  
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ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA:   00234567013  

Fattura   n°:  12  

del:  29/06/2020  

 

  Spett.Le  
CERAMIKA   e   RELAX   Srl  
Via   Primo   Maggio,   5  
10064   -   Pinerolo   (TO)  
P.IVA   02342520118  

   

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pz)  

Prezzo   unitario   al   netto  
IVA  

Importo  
totale  

D01  Annaffiatoio   in   plastica   12   litri  3  €   6,00  €   18,00  

D02  Decespugliatore   a   scoppio  1  €   156,00  €   156,00  

E03  Rubinetto   a   sfera   portagomma  2  €   23,25  €   46,50  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:   Bonifico   Bancario  Imponibile  €   220,50  

Banca   Sella   -   Corso   Torino,   63   Pinerolo   TO  Iva   al   22   %  €   48,51  

IBAN  
IT34G5679120056000054238611  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   269,01  
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FATTURE   RICEVUTE  

 
Ugualmente  in  seguito  agli  ordini  effettuati  alle  altre  aziende,  abbiamo           
ricevuto   le   rispettive   fatture.  
 
 
N°   FATTURA  DATA  MITTENTE  

10/2020  17/06/2020  BANA   TERMOIDRAULICA  
SRL  

2/2020  17/06/2020  SECURITY   WEAR   SRL  

6/2020  17/06/2020  PONTECO   SRL  

3/2020  18/06/2020  CARTA   E   PENNA   SRL  

03/2020  18/06/2020  CERAMIKA   E   RELAX   SRL  

03/2020  20/06/2020  ALLUMA   LIGHT   SRL  

22/2020  20/06/2020  BRAINY   SRL  

06/2020  22/06/2020  TOTA’   SRL  

03/2020  26/06/2020  MONDO   SAPONE   SRL  

10/2020  29/06/2020  CERAMIKA   E   RELAX   SRL  

1137/2020  30/06/2020  PMC   SRL  

104/20  30/06/2020  SANITEK   SRL  
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IFTS          TECNICHE   PER   L’AMMINISTRAZIONE   ECONOMICO   FINANZIARIA           C19-52-2019-0  

 



PROJECT   WORK  

Simulando  il  più  possibile  una  situazione  reale,  si  è  prodotta  anche  documentazione             
riguardante  il  canone  d’affitto  e  il  pagamento  delle  utenze.  L’affitto  riguarda  il  primo              
bimestre  (maggio  giugno),  mentre  le  utenze  riguardano  il  solo  mese  di  maggio.  Per              
l’affitto  ho  immaginato  come  fornitore  un’agenzia  del  settore  immobiliare,  mentre  per            
le  utenze  ho  consultato  documentazioni  reali  di  alcune  realtà  del  territorio  e  non,              
come  Smat  Acque  Metropolitana  Torino,  Acea  Pinerolese  e  Servizio  Elettrico           
Nazionale,  andando  a  creare  fatture  di  fornitura  semplificate  ma  su  modello  delle             
reali   bollette   che   ognuno   di   noi   può   avere   in   casa   propria.  

 
LOCAZIONE   IMMOBILE  

 

Immobil   Commerce   Srl  
Corso   Sebastopoli,   142   -   10136   Torino  
P.IVA   14268911010  

Fattura   n°:  56  

del:  29/06/2020  

 

  Spett.le  ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

 

Codice  Descrizione  
Quantità  
(pezzi)  

Prezzo  
unitario  

Importo  
totale  

---------------- 
--  Canone   di   locazione   per   immobile   -  

piano   terra   Lotto   B234,   sito   in   Stradale  
Poirino   120,   Pinerolo   TO   -   dal  
11/05/2020   al   30/06/2020   (bimestre)  
come   da   contratto   A01PIN4   registrato   a  
Torino,   Agenzia   delle   Entrate   Torino   3,   il  
03.06.2020.  

1  €   4.000,00  €   4.000,00  

    

    

    

    

     

     

     

     

     

 

PAGAMENTO:  
Bonifico   Bancario  Imponibile  €   4.000,00  

Banca   Unicredit-   Filiale   Corso   Giovanni   Agnelli,   120  
Torino  Iva   al   22   %  €   880,00  

IBAN  
IT45T789605493855607966079  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   4.880,00  
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ELETTRICITÀ’  
 

SERVIZIO   ELETTRICO   NAZIONALE  
Viale   Regina   Margherita   125  
00198   -   Roma   RM  
P.IVA   09633951000  

Fattura   n°:  589AE/20  

del:  15/06/2020  

periodo   di  
riferimento:  11/05/2020   -   30/05/2020  

 

  Spett.Le  ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pezzi)  
Prezzo  
unitario  

Importo  
totale  

EN3500  
Spesa   per   la   materia   prima  
energia  1  €   700,00  €   700,00  

TC3311  
Spesa   per   trasporto   e   gestione  
contatore  1  €   550,00  €   550,00  

OS0967  Oneri   di   sistema  1  €   250,00  €   250,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

SCADENZA:  25/6/2020  Imponibile  €   1.500,00  

PAGAMENTO :   L'importo   sarà   addebitato   salvo  
buon  
fine   il   25/06/2020   sul   suo   conto   corrente   presso  
BANCA   SELLA   Spa.  

Iva   al   10%  €   150,00  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   1.650,00  
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ACQUEDOTTO   -   FOGNATURA   -   DEPURATORE  

 

Gruppo   SMAT  
Società   Metropolitana   Acque   Torino   Spa  
Corso   XI   Febbraio   14   .   10152   Torino  
P.IVA   07937540016  

Fattura   n°:  01456/2020  

del:  16/06/2020  

periodo   di  
riferimento:  11/05/2020   -   30/05/2020  

 

  Spett.Le  ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pezzi)  
Prezzo  
unitario  

Importo  
totale  

A1001X  Acquedotto  1  €   100,00  €   100,00  

F2003X  Fognatura  1  €   90,00  €   90,00  

D3408X  Depurazione  1  €   150,00  €   150,00  

FIX456  Quote   fisse  1  €   40,00  €   40,00  

ON312  Oneri   perequazione  1  €   20,00  €   20,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SCADENZA:  30/06/2020  Imponibile  €   400,00  

PAGAMENTO:  Iva   al   10   %  €   40,00  

Addebito   diretto   sul   vostro   c/c   presso   BANCA  
SELLA   SPA.  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   440,00  
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GAS   -   RISCALDAMENTO  

 

ACEA   Pinerolese   Energia   Srl  
Via   Saluzzo,   88   -   10064   Pinerolo   TO  
P.IVA   08547890015  

Fattura   n°:  FE   998/20  

del:  17/06/2020  

periodo   di  
riferimento:  11/05/2020-30/05/2020  

 

  Spett.Le  ERREPI   Ferramenta   SRL  
Stradale   Poirino,   120  
Pinerolo   (TO)  
p.iva   00234567013  

   

   

 

Codice  Descrizione  Quantità   (pezzi)  
Prezzo  
unitario  Importo   totale  

MG5678  
Spesa   per   la   materia   Gas  
Naturale  1  €   250,00  €   250,00  

TC3256  
Spesa   per   trasporto   e   gestione  
contatore  1  €   150,00  €   150,00  

OS2240  Spesa   per   oneri   di   sistema  1  €   50,00  €   50,00  

IIM4690  Imposte  1  €   150,00  €   150,00  

     

     

     

     

     

     

     

 

SCADENZA:  28/6/2020  Imponibile  €   600,00  

PAGAMENTO :   L'importo   sarà   addebitato   salvo  
buon  
fine   il   28/06/2020   sul   suo   conto   corrente   presso  
BANCA   SELLA   Spa.  

Iva   al   22%  €   132,00  

Non   imponibile   o   esente   art.  €   0,00  

TOTALE   FATTURA  €   732,00  

Nel   caso   tale   operazione   di   addebito   non   andasse   a   buon   fine,   può   effettuare   il   pagamento   tramite:  
-   sportello   della   BANCA   INTESA   SANPAOLO   SPA   (Piazza   Barbieri   39-41   Pinerolo)   senza   addebito   di  
spese.  
-   versamento   a   favore   del   seguente   IBAN:   IT   13   L   03069   30750   100000060654  
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SCHEDE   DI   MAGAZZINO  
Al  fine  di  tenere  sotto  controllo  la  situazione  dei  prodotti           
acquistati/venduti,  abbiamo  creato  una  scheda  magazzino  per  ogni         
prodotto  del  nostro  listino,  caricando  inizialmente  la  fornitura         
iniziale,  ed  in  seguito  a  scalare  scaricando  le  quantità  vendute,           
inserendo  una  formula  che  ci  calcolasse  ogni  volta  l’esistenza          
reale   di   quel   preciso   prodotto.  

 
FISSAGGI  

CODICE  
PRODOTTO  A01  

DESCRIZION 
E  

Kit   Tasselli   in   nylon  
con   vite   truciolare   (100  
pz)  

DATA  N°   ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     20  

17/6/2020  Ponteco   Srl   n.13/2020  Vendita   1  19  

19/6/2020  
Ceramika   &   Relax  

n.116/8  Vendita   3  16  

22/6/2020  Totà   Srl   del   22.06.20  Vendita   5  11  

TOTALE   VENDITE  9   

CODICE  
PRODOTTO  A02  

DESCRIZION 
E  

Kit   Viti   corte   per   legno  
150   pz.  

DATA  N°   ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     20  

19/6/2020  
Ceramika   &   Relax   n.  
116/8  Vendita   2  18  

22/6/2020  Totà   Srl   del   22.06.20  Vendita   5  13  

TOTALE   VENDITE  7   

CODICE  
PRODOTTO  A03  

DESCRIZION 
E  

Silicone   Sigillante  
Antimuffa  

DATA  N°   ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     15  

17/6/2020  SecurityWear17.06.20  Vendita   3  12  

17/6/2020  Ponteco   Srl   n.13/2020  Vendita   6  6  

19/6/2020  
Ceramika   &   Relax  
n.116/8  Vendita   1  5  
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26/6/2020  
Alluma   Light   Srl  
n.03/2020  Vendita   3  2  

TOTALE   VENDITE  13   

CHIODERIA  
CODICE  
PRODOTTO  B01  

DESCRIZION 
E  

Cassetta   assortimento  
chiodi   -   gr.530  

DATA  N°ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     20  

17/6/2020  SecurityWear17.06.20  Vendita   2  18  

19/6/2020  
Ceramika   &   Relax  
n.116/8  Vendita   1  17  

TOTALE   VENDITE  3   

CODICE  
PRODOTTO  B02  

DESCRIZION 
E  

Chiodi   acciaio   testa  
ottonata   (100   pz)  

DATA  N°ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     20  

19/6/2020  Carta&Penna   n.3/2020  Vendita   1  19  

24/6/2020  Sanitek   Srl   n.4/2020  Vendita   2  17  

TOTALE   VENDITE  3   
 

EDILIZIA  
CODICE  
PRODOTTO  C01  DESCRIZIONE  

Cazzuola   punta  
quadra  

DATA  N°ORDINE  
OPERAZION 

E  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     10  

TOTALE   VENDITE  0   

CODICE  
PRODOTTO  C02  DESCRIZIONE  Martello   carpentiere  

DATA  N°   ORDINE  
OPERAZION 

E  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     10  

17/6/2020  
SecurityWearl  
17.06.20  Vendita   1  9  

17/6/2020  Ponteco   Srl   n.13/2020  Vendita   1  8  

19/6/2020  
Ceramika&Relax  
n.116/8  Vendita   1  7  

20/6/2020  
MondoSapone   del  
19.06.20  Vendita   1  6  
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TOTALE   VENDITE  4   

CODICE  
PRODOTTO  C03  DESCRIZIONE  

Badile   a   punta   -  
manico   in   salice  

DATA  N°   ORDINE  
OPERAZION 

E  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     10  

TOTALE   VENDITE  0   

GIARDINAGGIO   
CODICE  
PRODOTTO  DO1  

 
DESCRIZIONE  

 
Annaffiatoio   12   litri   in   plastica  

DATA  N°ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  ESISTENZA  

     20  

17/6/2020  Ponteco   Srl   n.13/2020  Vendita   1  19  

29/6/2020  
Ceramika&Relax   n.  
210/8  Vendita   3  16  

TOTALE   VENDITE  4   

CODICE  
PRODOTTO  D02  DESCRIZIONE  

Decespugliatore   a   scoppio   -  
asta   rigida   -   2   tempi  

DATA  N°ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  ESISTENZA  

     5  

17/6/2020  Bana   Srl   n.4/2020  Vendita   1  4  

20/6/2020  
MondoSapone19.06.2 
0  Vendita   1  3  

22/6/2020  TotàSrl22.06.20  Vendita   1  2  

24/6/2020  Sanitek   Srl   n.4/2020  Vendita   1  1  

24/6/2020  
Errepi   Srl   a   Fercomet  
n.2D/2020  Acquisto  3   4  

29/6/2020  
Ceramika   &   Relax  
n.210/8  Vendita   1  3  

TOTALE   VENDITE  5   

CODICE  
PRODOTTO  D03  DESCRIZIONE  

Zappa   Orto   -  
manico   faggio  

DATA  N°   ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  ESISTENZA  

     10  

20/6/2020  
MondoSapone19.06.2 
0  Vendita   1  9  

TOTALE   VENDITE  1   
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RUBINETTERIA  

CODICE  
PRODOTTO  E01  

DESCRIZION 
E  

 
Rubinetto   miscelatore  
per   bidet  

DATA  N°ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     12  

TOTALE   VENDITE  0   

CODICE  
PRODOTTO  E02  

DESCRIZION 
E  

 
Rubinetto   miscelatore  
lavello  

DATA  N°   ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     12  

17/6/0202  SecurityWear17.06.20  Vendita   2  10  

19/6/2020  Carta&Penna   n.3/2020  Vendita   1  9  

22/6/2020  Brainy   Srl   n.6/2020  Vendita   1  8  

TOTALE   VENDITE  4   

CODICE  
PRODOTTO  E03  

DESCRIZION 
E  

 
Rubinetto   sfera  
portagomma  

DATA  N°   ORDINE  OPERAZIONE  CARICO  SCARICO  
ESISTENZ 

A  

     12  

29/6/2020  
Ceramika   &   Relax  
n.210/8  Vendita   2  10  

TOTALE   VENDITE  2   
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VERNICI/LACCHE  
CODICE  
PRODOTTO  F01  DESCRIZIONE  

Acquaragia  
solvente   ml.500  

DATA  N°   ORDINE  
OPERAZION 

E  CARICO  SCARICO  ESISTENZA  

     20  

17/6/2020  SecurityWear17.06.20  Vendita   4  16  

TOTALE   VENDITE  4   

CODICE  
PRODOTTO  F02  DESCRIZIONE  

Impregnante  
solvente   -   750   ml  

DATA  N°   ORDINE  
OPERAZION 

E  CARICO  SCARICO  ESISTENZA  

     20  

17/6/2020  SecurityWear17.06.20  Vendita   4  16  

17/6/2020  Ponteco   Srl   n.13/2020  Vendita   2  14  

24/6/2020  Sanitek   Srl   n.4/2020  Vendita   3  11  

TOTALE   VENDITE  9   

CODICE  
PRODOTTO  F03  DESCRIZIONE  

Spray   Acrilico  
trasparente   400   ml  

DATA  N°   ORDINE  
OPERAZION 

E  CARICO  SCARICO  ESISTENZA  

     18  

TOTALE   VENDITE  0   
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MATERIALE   ELETTRICO  

CODICE   PRODOTTO  G01  DESCRIZIONE  
Avvolgicavo  
industriale  

DATA  N°   ORDINE  
OPERAZION 

E  CARICO  SCARICO  ESISTENZA  

     8  

25/6/2020  
AllumaLight  
N.03/2020   Vendita   3  5  

TOTALE   VENDITE  3   

CODICE   PRODOTTO  G02  DESCRIZIONE  
Avvolgicavo  
civile  

DATA  N°   ORDINE  
OPERAZION 

E  CARICO  SCARICO  ESISTENZA  

     10  

17/6/2020  
Ponteco   Srl  
n.13/2020  Vendita   1  9  

19/6/2020  
Carta&Penna  
3/2020  Vendita   1  8  

22/6/2020  
TotàSrl   del  
22.06.20  Vendita   2  6  

23/6/2020  PMC.Srl.22.06.20  Vendita   1  5  

TOTALE   VENDITE  5   

CODICE   PRODOTTO  G03  DESCRIZIONE  

Multipresa  
ciabatta   6  
spazi  

DATA  N°   ORDINE  
OPERAZION 

E  CARICO  SCARICO  ESISTENZA  

     15  

17/6/2020  
Ponteco   Srl  
n.13/2020  Vendita   1  14  

19/6/2020  
Carta&Penna  
n.3/2020  Vendita   3  11  

22/6/2020  Brainy   Srl   n.6/2020  Vendita   3  8  

23/6/2020  PMC.Srl.22.06.20  Vendita   1  7  

26/6/2020  
AllumaLight   del  
03/2020  Vendita   3  4  

TOTALE   VENDITE  11   
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ESTRATTO   CONTO  
Abbiamo  creato  un  prospetto  di  estratto  conto,  aggiornato         
periodicamente  dopo  ogni  operazione  di  incasso  o  uscita  derivante          
dall’attività   aziendale.  
 
 

SALDO  

€   34.054,38  
RIEPILOGO   MOVIMENTI  

DATA  OPERAZIONE  ENTRATE  USCITE  

11/05/2020  Versamento   capitale   sociale  €   20.000,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

11/05/2020  
Addebito  Bonifico  -  Costituz  Azienda  -  spesa        
notarile   €   1.766,04  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

18/05/2020  Addebito   Bonifico   Profimobil   fatt   n.103/2020   €   7.344,40  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

20/05/2020  Addebito   Bonifico   TecnoSoluzioni   fatt.   n.   98/2020   €   1.403,00  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

22/05/2020  Addebito   Bonifico   CarMeccanica   fatt.   n.   203/2020   €   1.647,00  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

25/05/2020  Accredito   finanziamento   Banca   Sella  €   78.809,61   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

25/05/2020  Addebito   Bonifico   Security   TEK   fatt.   n.   231/2020   
€  

12.200,00  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

26/05/2020  
Addebito  Bonifico  Software  Line  Osra  fatt.  n.        
85/2020   €   1.220,00  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

30/05/2020  Rata   finanziamento   mensilità   05   €   3.096,09  

 Commissione   bancaria   €   0,50  
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30/05/2020  Addebito   Bonifico   Targa   Auto   Srl   fatt.   n.   36/2020   
€  

20.740,00  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

03/06/2020  
Addebito  Bonifico  FerComet  Ingrosso  fatt.  n.       
321/2020   €   3.294,18  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

09/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   58,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

10/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   70,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

11/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   75,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

12/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   100,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

13/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   180,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

16/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   63,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

17/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   71,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

17/06/2020  
Accredito  Bonifico  Security  Wear  Srl  fatt.  n.        
1/2020  €   245,18   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

17/06/2020  Accredito   Bonifico   Bana   Srl   fatt.   n.   2/2020  €   190,32   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

17/06/2020  Accredito   Bonifico   Ponteco   Srl   fatt.   n.3/2020  €   117,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

17/06/2020  
Addebito  Bonifico  Bana  Termoidraulica  fatt.      
n.10/2020   €   800,00  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

17/06/2020  Addebito   Bonifico   Security   Wear   fatt   .   n.   2020   €   97,50  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

17/06/2020  Addebito   Bonifico   Ponteco   Srl   fatt.   n.   6/2020   €   340,50  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

18/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   100,00   
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 Commissione   bancaria   €   0,50  

19/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   120,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

19/06/2020  Addebito   Bonifico   Carta   e   Penna   Srl   fatt.   n.3/2020   €   93,94  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

19/06/2020  
Accredito  Bonifico  Carta  e  Penna  Srl  fatt.        
n.4/2020  €   111,54   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

19/06/2020  
Addebito  Bonifico  Ceramika  e  Relax  Srl  fatt.        
n.03/2020   €   159,87  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

20/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   250,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

20/06/2020  
Accredito  Bonifico  Ceramika  e  Relax  Srl  fatt.        
n.5/2020  €   52,29   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

20/06/2020  
Accredito  Bonifico  Bancario  Mondo  Sapone      
fatt.n.6/2020  €   226,41   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

22/06/2020  Accredito   Bonifico   Brainy   Srl   fatt.   n.7/2020  €   89,67   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

22/06/2020  Addebito   Bonifico   Brainy   Srl   fatt.   n.22/2020   €   87,84  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

22/06/2020  Addebito   Bonifico   Alluma   Light   Srl   fatt.   n.03/2020   €   192,76  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

22/06/2020  Accredito   Bonifico   Totà   Srl   fatt.n.8/2020  €   276,51   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

22/06/2020  Addebito   fatt.n.06/20   Totà   Srl   €   180,56  

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

23/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   79,00   

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

23/06/2020  Accredito   Bonifico   PMC   Srl   fatt.n.9/2020  €   28,91   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

24/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   82,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  
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24/06/2020  Accredito   Bonifico   Sanitek   Srl   fatt.n.10/2020  €   241,40   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

24/06/2020  
Addebito  Bonifico  FerComet  Ingrosso  fatt.  n.       
350/2020   €   380,64  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

25/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   80,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

25/06/2020  
Addebito  fattura  SERVIZ.  ELETTR.  NAZ.      
n.589AE/20   Maggio   2020   €   1.650,00  

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

26/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   150,00   

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

26/06/2020  Accredito   Bonifico   fatt.   n.11/2020   Alluma   Light   Srl  €   192,99   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

26/06/2020  
Addebito  Bonifico  fatt.  n.03/2020  Mondo  Saponr       
Srl   €   164,70  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

27/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   200,00   

 Commissione   bancaria   €   0,50  

28/06/2020  
Addebito  fattura  ACEA  Energie  Nuove  Gas       
n.FE998/20   Maggio   2020   €   732,00  

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

29/06/2020  
Accredito  Bonifico  fatt.  n.  12/2020  Ceramika  e        
Relax   Srl  €   269,01   

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

29/06/2020  Addebito   Bonifico   Affitto   Maggio/Giugno   €   4.880,00  

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

30/06/2020  Incasso   giornaliero   tramite   POS   Errepi   Srl  €   68,00   

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

30/06/2020  Addebito   bonifico   fatt.   n.   10/20   Ceramika   e   Relax   €   245,51  

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

30/06/2020  
Addebito  fattura  SMAT  Spa  n.001456/2020      
bimestre   05/06   Maggio   2020   €   440,00  

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

30/06/2020  Rata   finanziamento   mensilità   06   €   3.096,09  
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 Commissione   Bancaria   €   0,50  

30/06/2020  Addebito   fatt.n.1137/2020   PMC   Srl   €   160,06  

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

30/06/2020  Addebito   fatt.n.104/20   Sanitek   Srl   €   90,28  

 Commissione   Bancaria   €   0,50  

15/07/2020  Pagamento   Dipendente   1   Mensilità   Giugno   €   1.210,00  

 Commissione   bancaria   €   0,50  

15/07/2020  Pagamento   Dipendente   2   Mensilità   Giugno   €   800,00  

 Commissione   bancaria   €   0,50  
 

PROGRAMMA   B-POINT  
Come  ultimo  passo  a  chiusura  del  nostro  percorso  abbiamo  trasferito  tutte  le             
operazioni  svolte  nel  Project  Work  sul  programma  di  contabilità  Osra  B-Point,  che             
nel   frattempo   abbiamo   iniziato   ad   usare   in   tutte   le   sue   funzionalità   più   comuni.  
Ognuno  di  noi  ha  caricato  sul  programma  l’anagrafica  della  propria  azienda,  creando             
un   codice   anagrafica,   e   riportando   tutti   i   dati   dell’azienda.   
In  seguito  abbiamo  iniziato  a  caricare  tutte  le  movimentazioni  avvenute,  dalla            
costituzione   fino   allo   scambio   delle   fatture   tra   di   noi.  
Abbiamo  così  potuto  imparare  a  caricare  fatture  d’acquisto,  di  vendita,  i  corrispettivi             
e  le  parcelle  con  ritenuta  d’acconto.  Abbiamo  caricato  le  fatture  dei  beni  strumentali              
e  registrato  gli  stessi  a  registro  cespiti.  Abbiamo  effettuato  alcune  operazioni  di             
incasso  e  pagamenti.  Infine  siamo  giunti  alla  liquidazione  Iva,  effettuata  per  il             
trimestre  aprile-giugno  2020,  che  ha  interessato  l’avvio  della  nostra  azienda           
simulata.   
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ANAGRAFICA   AZIENDA  
Qui  di  seguito,  tramite  apposita  funzionalità  di  stampa  del  programma  B-Point,  si             
riportano   tutti   i   dati   inseriti   in   merito   alla   nostra   azienda.   
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IFTS          TECNICHE   PER   L’AMMINISTRAZIONE   ECONOMICO   FINANZIARIA           C19-52-2019-0  

 



PROJECT   WORK  

 

CORRISPETTIVI  
 

Abbiamo  immaginato  anche  un  elenco  di  corrispettivi  giornalieri  riguardante  le  vendite  al             
dettaglio   all’interno   del   nostro   punto   vendita.  
Dapprima  inserendoli  in  un  prospetto  Excel,  in  seguito  caricandoli  sul  programma  B-Point             
tramite   apposita   operazione,   per   inserirli   quindi   in   liquidazione   Iva.  
Per  quanto  riguarda  il  mio  punto  vendita  costituitosi  a  inizio  maggio,  ho  immaginato  un               
registro   corrispettivi   a   partire   solo   dal   mese   di   giugno.  
Ho  immaginato  infatti  che  il  mese  di  maggio  sia  stato  utilizzato  per  allestire  l’attività,  e  che                 
solo  da  giugno  si  sia  iniziato  a  svolgere  l’attività  commerciale,  con  le  aziende,  e  al  dettaglio                 
in   negozio.  
Qui   a   seguire   il   file   excel   e   il   Registro   dei   corrispettivi   scaricato   da   B-Point.  
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REGISTRI   IVA  
Qui   a   seguire   i   prospetti   IVA   inerenti   le   fatture   d’acquisto   e   fatture   di   vendita.  
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Registro   Fatture   d’acquisto  
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Registro   fatture   di   vendita  
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LIQUIDAZIONE   IVA  
Abbiamo  effettuato  la  simulazione  della  liquidazione  IVA  trimestrale  del  secondo           
trimestre  (01.04.2020/30.06.2020),  periodo  che  ha  visto  nascere  e  operare  la  nostra            
azienda   simulata:  
 

 

 

BILANCINO  
Nell’ultima  fase  di  B-Point,  una  volta  effettuata  la  Liquidazione  Iva,  ci  è  stato              
proposto  di  stampare  anche  un  versione  dimostrativa  di  Bilancio  d’Esercizio  della            
nostra   attività.  
E’  ovviamente  limitato  e  legato  alle  sole  scritture  da  noi  registrate  ma  è  risultato               
ugualmente  interessante  visionare  l’impatto  delle  nostre  operazioni  all’interno  di  un           
Bilancio,   oltre   a   servirci   come   riepilogo   delle   nostre   attività.  
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INTEGRAZIONE   TRA   LE   UNITÀ   FORMATIVE  
 

Il  percorso  svolto  a  partire  da  dicembre  fino  ad  oggi  è  stato  molto  ricco  e                
interessante.  Si  sono  affrontate  diverse  discipline  lungo  l’arco  di  questi  mesi,  tutte             
molto   utili   e   ben   strutturate.  
Inizialmente  abbiamo  affrontato  tematiche  meno  specifiche  del  settore,  più          
generiche.  Abbiamo  inizialmente  seguito  alcune  ore  riguardanti  la  Sicurezza  e  Salute            
dei  Lavoratori,  abbiamo  svolto  un  monte  ore  di  Informatica,  di  Inglese,  di             
Comunicazione   e   Pari   Opportunità.  
Piano  piano  ci  siamo  poi  addentrati  sempre  più  nel  settore  amministrativo,            
economico   e   finanziario.  
Abbiamo  seguito  un  percorso  riguardante  la  gestione  e  l’organizzazione  del  sistema            
azienda,  iniziato  ad  occuparci  degli  aspetti  fiscali  e  tributari  incontrando  alcuni            
commercialisti.  Abbiamo  poi  anche  iniziato  ad  approfondire  le  tematiche  del           
Controllo   di   Gestione   e   della   riclassificazione   di   Bilancio.  
Infine,  durante  il  lockdown  fino  ad  oggi,  in  modalità  a  distanza  ci  siamo  poi  addentrati                
ancora  più  nello  specifico  all’interno  della  Contabilità,  imparando  le  registrazioni           
contabili  in  partita  doppia,  fino  a  giungere  poi  a  lezioni  pratiche  in  cui  abbiamo               
iniziato   ad   operare   sul   programma   B-Point.  
Ritengo  che  le  diverse  tematiche  si  siano  ben  integrate  tra  loro  nel  tempo.              
Soprattutto  nella  realizzazione  della  nostra  azienda  simulata,  tutte  le  varie  materie            
studiate   hanno   apportato   il   loro   contributo.  
Il  corso  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  ci  ha  aiutato  ad  immaginare  un  ambiente                
lavorativo   con   determinate   caratteristiche,   per   esempio.  
L’inglese  ci  ha  fornito  occasione  di  riaggiornarci  sul  linguaggio  commerciale  e            
lavorativo   e   ad   essere   anche   più   spendibili   sul   mercato   del   lavoro.  
Le  preziose  ore  di  Comunicazione  e  Pari  Opportunità,  oltre  ad  essere  occasione  di              
maggiore  conoscenza  e  collaborazione  tra  di  noi,  ci  hanno  fornito  spunti  che  ci              
saranno   utili   nel   mondo   del   lavoro.  
Le  ore  di  informatica  poi  sono  state  fondamentali,  perché  ci  hanno  fortemente             
sostenuto  dal  momento  in  cui  le  lezioni  sono  diventate  online.  Lo  stesso  Project              
Work  ci  ha  dato  modo  di  sviluppare  e  rafforzare  ancora  di  più  le  nostre  competenze                
informatiche.  
Per  quanto  riguarda  tutte  le  altre  materie  di  settore  invece,  è  stato  interessante              
notare  che  nel  tempo  ognuna  di  esse  ha  contribuito  a  fornirci  un  pezzo  di  un  insieme                 
che   ci   è   servito   poi   per   ideare   il   Project   Work.  
Alcuni  argomenti  ci  sembravano  molto  complicati  all’inizio,  andando  avanti  materia           
dopo  materia  tutto  è  diventato  più  chiaro,  e  nonostante  la  mancanza  del  tirocinio  sul               
campo,  il  Project  Work  e  l’uso  di  B-Point  sono  state  delle  ottime  occasioni  per               
mettere   in   pratica   la   teoria.  
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La  materia  Aspetti  Fiscali  e  Tributari  ci  è  tornata  molto  utile  ai  fini  della  costituzione                
della   società,   della   fatturazione,   della   liquidazione   iva   per   esempio.  
Contabilità  è  stata  di  fondamentale  importanza  per  l’approccio  al  programma           
B-Point.  
Pianificazione  Strategico-Finanziaria  e  Budget  e  Controllo  di  Gestione  poi  ci  hanno            
fornito  le  basi  e  gli  strumenti  per  redigere  il  Business  Plan,  nella  sua  parte  descrittiva                
e   nella   parte   economico/finanziaria.  
Ritengo  poi  di  fondamentale  importanza  il  fatto  che  le  materie  di  settore  siano  state               
condotte  da  esperti  del  campo,  professionisti  di  oggi,  che  oltre  alle  competenze             
pratiche   e   concrete,   ci   hanno   trasmesso   la   passione   per   il   loro   lavoro.  

CONCLUSIONI  
In  conclusione  non  posso  che  esprimere  grande  soddisfazione  per  il  percorso  svolto.             
Probabilmente  a  dicembre  ci  si  immaginava  un  decorso  diverso  del  percorso,  con  il              
tirocinio   e   la   frequenza   in   classe.  
Nonostante  il  disagio  e  la  mancanza  dell’esperienza  diretta  sul  campo,  ritengo  che             
tutti  noi  abbiamo  imparato  e  siamo  cresciuti  molto  nell’arco  di  questi  mesi.  Addirittura              
possiamo  anche  trovare  dei  lati  positivi  nella  situazione  inaspettata  in  cui  ci  ha  gettati               
l’emergenza   sanitaria.  
In  primis  abbiamo  appunto  sviluppato  in  maniera  impensata  le  nostre  competenze            
informatiche.  
Ci  siamo  poi  fronteggiati  in  maniera  diretta  con  noi  stessi  e  con  le  nuove  dinamiche                
del   gruppo,   imparando   a   rispettare   i   tempi   e   le   esigenze   di   ognuno.  
Abbiamo  sviluppato  fortemente  la  collaborazione  tra  di  noi,  lavorando  in  gruppo  e             
cooperando   per   portare   a   termine   consegne   e   compiti.  
Abbiamo  sperimentato  le  nostre  capacità  di  problem  solving,  cercando  di  risolvere            
problemi  e  situazioni  non  previste,  cercando  soluzioni  individualmente  quando  la           
possibilità   di   confronto   era   magari   limitata.  
Ritengo  che  l’isolamento  e  l’individualità  con  cui  ci  siamo  fronteggiati,  abbia  anche             
contribuito  a  farci  capire  quanto  fossimo  veramente  motivati  o  meno  nel  percorso,             
quanto   profondamente   ci   credessimo.  
E  ciò  ha  fatto  la  differenza  anche  nell’apprendimento  dei  contenuti  e  delle             
competenze   pratiche,   che   hanno   così   avuto   ancor   più   presa   in   noi.  
A  livello  di  competenze  abbiamo  comunque  acquisito  molto.  Soprattutto  con  l’utilizzo            
di  B-Point  abbiamo  iniziato  a  sentirci  più  sicuri  e  ad  apprendere  molti  dei  compiti               
base   che   si   svolgono   in   questo   lavoro.  
Sicuramente  niente  potrà  sostituire  la  “mancanza”  del  tirocinio  formativo.  Non           
abbiamo  vissuto  direttamente  l’ambiente  lavorativo  con  tutte  le  sue  caratteristiche.           
Non   ci   portiamo   dietro   magari   un’immediata   possibilità   di   assunzione.  
Ma  ritengo  che  l’esperienza  così  come  si  è  svolta,  non  abbia  niente  a  che  invidiare  a                 
quello   che   sarebbe   stato   un   tirocinio.  
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In  maniera  diversa  abbiamo  vissuto  moltissime  dinamiche  proprie  del  mondo  del            
lavoro,   e   l’impegno   richiesto   è   stato   tanto.  
Credo  che  niente  di  questo  percorso  risulterà  inutile,  e,  ugualmente  come  se             
avessimo  fatto  il  tirocinio,  sarà  di  fondamentale  importanza  per  il  nostro  inserimento             
nel   mondo   del   lavoro.  
Come  anticipato  nella  presentazione  iniziale,  ho  trovato  di  particolare  interesse  la            
parte  di  Contabilità,  le  registrazioni  in  partita  doppia,  l’utilizzo  di  B-Point,  e  la  parte               
inerente  alla  retribuzione  del  personale,  soprattutto  la  parte  riguardante  la  gestione  e             
composizione   delle   buste   paghe,   anche   se   affrontata   in   maniera   meno   specifica.  
A  inizio  corso  non  ero  certa  di  potermi  trovare  bene  in  questo  ambito  lavorativo.  Ora                
mi  sento  molto  incuriosita  e  stimolata,  e  mi  piacerebbe  che  tutto  ciò  diventasse  parte               
della   mia   professione.  
Se  dovessi  esprimere  una  preferenza,  mi  piacerebbe  molto  sperimentarmi          
lavorativamente  in  uno  studio  di  professionisti,  ma  non  escludo  anche  la  realtà             
aziendale.  
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