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1 ANALISI TECNICA DEL SERVIZIO 

E IDENTIFICAZIONE DELLA 

DOMANDA 

1.1 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE 

NUMITALIA s.r.l. è una Società di Ingegneria mirata alla fornitura conto terzi di servizi di progettazione mirati a 

migliorare il processo produttivo dei propri Clienti, con il fine ultimo della Ricerca e dello Sviluppo mirato 

all’Innovazione. 

Nel caso specifico NUMITALIA s.r.l. si propone di offre i seguenti servizi di Ingegneria 

1. Servizi di Analisi e Calcolo nel Settore della Fluidodinamica Numerica con speciale attenzione 

all’ambito applicativo delle Turbomacchine.  

2. Servizi di Progettazione Meccanica: dalla traduzione dei requisiti progettuali stabiliti dal cliente alla 

definizione della Specifica Tecnica della Macchina, alla Progettazione di Soluzioni Concettuali, alla 

realizzazione degli assemblati meccanici comprensivi delle indicazioni costruttive, dei cicli di 

lavorazione, delle analisi FMECA e dell’FTA. 

3. Servizi di Progettazione Integrata di impianti nel settore delle energie rinnovabili: analisi di fattibilità 

dell’impianto eolico, fotovoltaico, idraulico, solare termico; redazione delle pratiche documentali 

relative alla approvazione dell’impianto e della suo riconoscimento da parte dell’ Autorità del GSE. 

4. Servizi di Certificazione ENERGETICA degli edifici secondo la Legge 10/91; servizi documentali relativi 

alle pratiche edili. Questi ultimi da intendere come servizi rivolti a privati che ne fanno richiesta 

5. Servizi di Training on Demand e trasferimento Tecnologico, ossia nell’ottica della formazione continua, 

organizzazione on site di corsi di formazione sui software e sul know-how interno a NUMITALIA verso 

aziende che ne fanno richiesta perché internamente carenti. 

In virtù delle osservazioni fatte appena svolte, NUMITALIA s.r.l. prevede l’esistenza di quattro Business Unit in 
grado di rispondere a diverse tipologie di Clienti potenziali 

BUSINESS 
UNIT ID. 

DESCRIZIONE POTENZIALE CLIENTE 

B.U. AERO Progettazione Termofluidodinamica 

Servizi di Analisi e Calcolo, CFD e FEM 

Servizi legati alle tecnologie CAD e CAE 

Industrie operanti nel settore aeronautico, spaziale, 

militare, navale. (Gruppo Finmeccanica e.g.) 

Industrie operanti nell’ambito delle Turbomacchine 

(compressori pompe turbine) anche di piccola 

dimensione non in grado di dotarsi di strumenti in house 

Indotto dell’industria meccanica e veicolare 

B.U. 
Renewable 
ENERGY 

Progettazione di Impianti Fotovoltaici, Solari, Idraulici, 

studi di fattibilità wind farm 

Retrofitting improval di impianti gas turbo esistenti e 

progettazione di sistemi combinati di produzione 

energetica (OCR, ERB) rigenerativi 

Aziende e privati che vogliono aderire al GSE 

Aziende operanti all’interno del GSE (vedi Nuova Era o 

Ecofutura) 

B.U. Edil. Certificazioni Energetiche 

Realizzazione di atti professionali quali Relazioni 

tecniche di conformità, Variazioni strutturali, Interior 

design e progettazione di strutture 

Cantieristica Edile 

Immobiliaristi 

Privati 
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BUSINESS 
UNIT ID. 

DESCRIZIONE POTENZIALE CLIENTE 

B.U. EDU Aggiornamento delle competenze ingegneristiche 

Corsi di Formazione delle Tecnologie della Concurrent 

Engineering 

Formazione continua 

CERTIFICAZIONE EN ISO9001, gestione della 

documentazione per far ottenere la certificazione 

energetica 

Industrie che vogliono dotarsi di strumenti CAE o 

aggiornare gli skill dell’ufficio tecnico, magari formato 

non da ingegneri ma da periti 

Industrie con la volontà di Certificare la Qualità dei 

processi produttivi interni 

Tabella 1: Definizione delle Business Unit di NUMITALIA s.r.l. 

 
Finalizzata agli scopi precedentemente descritti, NUMITALIA s.r.l.: 

i. Raccoglie in sé competenze e skill in vari settori dell’Ingegneria Aerospaziale, Meccanica, Energetica ed 
anche Edile. 

ii. Raccoglie i bisogni di soggetti terzi, definiti in seguito, di sopperire alle carenze interne al fine di 
produrre servizi di progettazione mirati allo sviluppo di nuovi prodotti. 

iii. Si avvale di Strumenti di Calcolo, ma soprattutto di Competenze Scientifiche di Ingegneri fortemente 
orientati a risolvere i Problemi del Cliente nell’ambito della Progettazione Meccanica, Fluidodinamica, 
Energetica. 

iv. Si propone di trasferire l’esperienza ed il know-how interno verso le nuove risorse che si aggiungeranno 
all’organico socetario. In questo senso si impone un processo di “Formazione Continua” e di 
Certificazione dei propri Ingegneri, nonché del personale di supporto all’attività di NUMITALIA (leggi, il 
personale amministrativo ad esempio). 

v. Si radica in un mercato dalle caratteristiche Globali e usa le tecnologie dell’Information Technology al 
fine di espandere la propria rete commerciale di commesse anche al di fuori del territorio nazionale. 

vi. Strategicamente crede nello “spinning off” tra mondo accademico e mondo dell’Industria e si pone 
come trat de union fra i due mondi. 

vii. Ha come mission operativa quello di fornire Servizi di Progettazione orientati a sviluppare tecnologie più 
efficienti in ambito Energetico, Aerospaziale nonché Meccanico. 

viii. La Gestione della Qualità dei Processi di Produzione dei Servizi Offerti è obiettivo da conseguire 
per NUMITALIA s.r.l. nel corso del primo anno attraverso la certificazione secondo normativa ISO 
9001/2008 ed in modo particolare ISO 9100 per le procedure in ambito Aerospaziale. 

1.2 ANALISI DEL VALORE 

L’idea è il risultato dell’analisi condotta dai soggetti proponenti come osservazione sul depauperamento del 
panorama industriale italiano nel corso del quinquennio 2006-2011. Non che NUMITALIA s.r.l. miri a risolvere 
il problema, ma quello che si è potuto osservare, confrontandosi con l’Industria, è che esistono dei settori di 
punta del prodotto italiano che sono rimasti tali proprio per la loro connotazione fortemente “anglofona”.  

Questi settori, che di  fatto sono quelli attinenti alla formazione dei soggetti proponenti l’idea 
imprenditoriale, si specializzano nonsolo nel settore Meccanico, ma esplicitamente nel settore Aeronautico e 
Spaziale. Sono questi i settori che non hanno risentito la crisi proprio perché hanno puntato sulla ricerca, in 
quanto settori strategici, fortemente specializzati ed in grado di attingere a fondi europei. 

Questi settori, dove le tecnologie specifiche della Concurrent Engineering sono d’uso comune, sono 
l’obiettivo di interesse di NUMITALIA s.r.l.. 

La Concurrent Engineering a cui si fa riferimento consiste nella progettazione di nuovi prodotti integrando gli 
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strumenti CAD e CAE. Normalmente questo significa elaborare concettualmente una specifica, realizzare i 
primi sketch manualmente, ma velocemente convertirli in un modello virtuale, ad esempio tridimensionale, 
che può essere immediatamente analizzato mediante le tecniche di calcolo numerico con gli strumenti della 
Computational Fluid Dynamics, Finite Element Analysis al fine di ottenere un prodotto che rispecchi le 
specifiche di disegno ottimizzando tempi e costi. 

L’idea che qui si propone è quella di rendere possibile l’applicazione di questi strumenti verso industrie che 
da queste tecnologie sono avulse parzialmente o totalmente. 

L’idea che si propone è quella di rendere fruibile l’uso degli strumenti della Concurrent Engineering verso 
quelle realtà industriali dove i budget dedicati alla R&D sono limitati e impediscono l’acquisizione dei 
software nonché delle competenze necessarie per una progettazione integrata. 

Ulteriormente si propone l’estensione dell’uso di queste metodologie di progettazione scientifica al settore 
delle Renewable Energies. 

Ci si rivolge quindi a un panorama di industrie in cui l’uso di questi strumenti di calcolo e di queste 
metodologie “costa troppo”, richiede “persone dedicate” e investimenti in grado di produrre redditività solo a 
lungo termine. Si vuole fornire un servizio quindi flessibile, immediatamente spendibile garantito dalle 
procedure e dall’autorevolezza delle competenze detenute dal Team Imprenditoriale. 

È immaginabile che fonti di minaccia concorrenziale siano presenti sul territorio. L’idea è quella di fornire un 
servizio più efficiente da diversi punti di vista usando come punto di forza la dimensione dell’azienda, la 
capacità di raggiungere e fidelizzare il cliente e traendo forza dalle capacità relazionali di chi propone 
l’investimento.  

1.3 CONTENUTO INNOVATIVO 

Come in parte già mostrato in §1.2, il punto di forza fondamentale di NUMITALIA s.r.l. sta nella sua flessibilità 
verso l’uso e l’implementazione interna di tecnologie di analisi e calcolo ingegneristico che un’industria di 
piccole medie dimensioni non è in grado di permettersi. 

La forza di NUMITALIA s.r.l. sta nella capacità del suo team di recepire e mettere in opera l’uso di queste 
tecnologie in tempi brevi grazie alla propensione verso la formazione interna dei suoi ingegneri. 

Contrazione delle pipeline e fornitura di un servizio ingegneristico chiavi in mano certificato nella qualità dei 
processi adottati sono quindi il punto focale di NUMITALIA s.r.l. che mira ad arricchirsi sempre di nuove 
competenze e skill al fine di differenziare l’offerta dei servizi proposti. 

Lo scouting di queste competenze innovative si avvale del bacino di idee del mondo accademico da un lato, 
dall’altro dall’occhio sempre aggiornato verso il mondo di Internet da cui recepire gli strumenti in grado 
permettere la fornitura di servizi sempre più avanzati verso il mondo dell’Industria. 

La “Direzione” si assume quindi il compito di coinvolgere l’Università, in modo particolare quella di Pisa al 
fine di rendere possibile questo processo. 

NUMITALIA s.r.l. si avvale del concetto di “Vivaio Accademico Ingegneristico”: allo start up di una nuova 
Commessa, si concorda con il Cliente l’impiego di risorse da ricercare in ambito universitario atte a svolgere i 
compiti della Commessa in uno o più percorsi di stage, garantendo da un lato avviamento professionale e 
dall’altro bassa incidenza sui costi operativi verso il Committente. Questo crea un circuito virtuoso di 
professionalizzazione di neo-laureati, di connessione tra Università e Industria al fine di produrre nuovi 
prodotti da immettere in un Mercato Globale, fortemente competitivo. 

NUMITALIA s.r.l. trarrà beneficio dalle relazioni internazionali della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, 
garantendo accesso ai tirocini aziendali per studenti laureandi provenienti da paesi europei ed extraeuropei, 
favorendo l’integrazione e affidandosi alla naturale dedizione che uno studente straniero ha verso le 
possibilità che il paese ospitante gli/le offre. 

Parimenti sarà duplice funzione di NUMITALIA s.r.l. di garantire il Quality Assurance verso il Cliente del 
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servizio prodotto e ulteriormente assicurando la validità degli strumenti e delle risorse usate. 

Questa soluzione consente flessibilità e rapidità d’esecuzione contraendo i costi di esercizio grazie all’uso 
“virtuoso” del concetto di Stage in Azienda. 

Permette lo sviluppo di prodotti nuovi, di sviluppo di codici di calcolo nuovi grazie alla natura tipicamente 
“open-minded” delle risorse che escono dall’Università. 

Presenta  degli svantaggi dovuti all’obiezione che “le risorse impiegate” manchino di esperienza. È in questo 
aspetto che entra la virtuosità del rapporto con l’Accademia, con i Professori, mentori dei loro allievi in questa 
fase di formazione professionale dentro NUMITALIA s.r.l.. È evidente che a questo livello l’Università verrà 
vista come naturale partner di NUMITALIA nella collaborazione con il Cliente. 

1.4  TECNOLOGIE METODOLOGIE ALLA BASE DELLA SOLUZIONE 

NUMITALIA s.r.l. si occupa come Core Business di Ingegneria, dunque la Progettazione di Macchine, Impianti, 
Strutture è il suo fine. 
Si avvale di strumenti che ne facilitino il compito e quindi si dota di elementi Software di calcolo nonché di 
strumenti CAE in genere (Computer Aided Engineering).  
Come sarà specificato in seguito, gli strumenti di calcolo impiegati a questo livello, sarà in parte acquistata 
dalle Case produttrici di software commerciali tecnici. 
Ci si riferisce, almeno per il primo anno, al software di progettazione CAD, il cui costo viene riportato nel 
conto economico descritto in §8.2. Per quanto riguarda gli altri software, in virtù del tipo di commessa, 
saranno iscritti a budget usando la politica efficiente del “pay per use” e quindi acquistati nel momento in cui 
si preciserà la necessità di utilizzarli. Alcuni di questi software potranno essere recepiti dal mondo della 
OpenEngineering, visto che ormai molti di questi (vedi per esempio OpenFOAM www.openfoam.com) sono 
d’uso comune e ritenuti certificati per le applicazioni ingegneristiche. 
È anche in questo aspetto che si compone un elemento di flessibilità di NUMITALIA: recepire il miglior 
strumento per la commessa in essere, acquistarlo per il periodo di necessità e potenzialmente recepirlo dal 
pool degli strumenti disponibili tra quelli OpenSource. 
Questo garantisce riduzione dei costi operativi diretti, garantisce riduzione del time to market, garantisce un 
abbattimento del prezzo di vendita del servizio. 
L’uso di questi strumenti non deve prescindere dall’obiettivo ultimo che è la produzione di disegni costruttivi 
di prodotti che terzi realizzeranno o che in un futuro di NUMITALIA s.r.l. potrebbero essere frutto del 
laboratorio produttivo in house. 
Si può quindi immaginare un percorso di crescita parallela dove da un’iniziale paper-work design, dove il 
prodotto rimane “virtuale”, esso diventerà reale prodotto di NUMITALIA s.r.l.. 
In questo processo di crescita i Laboratori delle Scuole Tecniche e dell’Università potrebbero e dovrebbero 
compartecipare al processo di Crescita di NUMITALIA s.r.l.. 
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2 ANALISI DEL MERCATO 

2.1 INQUADRAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 

Per inquadrare i mercati di riferimento occorre riferirsi alla Tabella 1, in cui sono definite le Business Unit di 
NUMITALIA s.r.l.. 
B. U. ID. SETTORE DI RIFERIMENTO AREA 

GEOGRAFICA 
DIMENSIONE MERCATO FONTE 

B.U. AERO AeroSpace Italia 104 aziende http://www.aiad.it 

 Turbomachinery Pumping Italia 79 aziende http://www.assopompe.it/ 

 Turbomachinery Fans Italia 42 aziende Ricerche di mercato 

 Cantieristica Navale Italia 200 aziende RINA ricerche di mercato... 

 Automotive Italia 60 aziende Ricerche di mercato 

B.U. 
Renewable 
ENERGY 

Aziende e privati che vogliono 

aderire al GSE 

Aziende operanti all’interno del GSE  

Italia Nel triennio 2008-11 la 

potenza installata 

fotovoltaica è passata da 

432MW a 12750MW 

GSE, dati statistici1 

Grecia Pese che vuole investire in 

nuove tecnologie per 

rilanciarsi 

Osservazioni in situ 

collaboratori 

Israele Mercato ancora inattivo 

molto diffuso il solare 

termico 

Osservazioni in situ in 

prima persona 

B.U. Edil. Cantieristica Edile 

Immobiliaristi 

Privati 

Regione Toscana, 

Sardegna, 

Piemonte 

Potenzialmente tutte le 

case in vendita o in 

costruzione 

 

B.U. EDU Industrie che vogliono dotarsi di 

strumenti CAE o aggiornare gli skill 

dell’ufficio tecnico, magari formato 

non da ingegneri ma da periti 

Industrie con la volontà di 

Certificare la Qualità dei processi 

produttivi interni 

Italia Vedi la sommatoria delle 

aziende proposte nella B.U. 

Aero 

 

Tabella 2: Espressione della potenzialità di mercato per Business Unit 

Un’ipotesi razionale circa la visibilità sul mercato di NUMITALIA s.r.l. durante il primo anno di vita è che, a 
causa delle lunghe pipeline di accesso alla lista dei fornitori accreditati delle aziende operanti nel settore 
Aerospace, la BU Aero sia inattiva e che la redditività prevalente venga dall’installazione di impianti 
fotovoltaici e la fornitura conto privati di servizi di ingegneria edile (tra cui DIA, SCIA, relazioni di conformità 
impiantistica, relazioni di certificazione energetica). 
Dovendo targettizzare i soggetti verso cui NUMITALIA srl si rivolge si può sostanzialmente dividere ciò che 
attiene la BU Aero da Edil ed Energy dove l’interfaccia risulta essere nel primo caso, normalmente una media-
grande azienda, appartenente al settore “strategico per la produzione, per la difesa o comunque di grande 
rilevanza nazionale ed internazionale”; nel secondo caso trattasi prevalentemente di soggetti privati che 
chiedono un servizio per interventi di modifica o integrazione delle proprie “abitazioni  o proprietà”. 
Ammettiamo che NUMITALIA s.r.l. abbia come obiettivo quello di aggredire una quota di mercato dell’0.05% 
per il settore Aerospace, che riesca ad inserirsi in un 0.1% della quota potenziale di potenza installata in kWh 
                                                      
1 Tutta la statistica è contenuta nel sito del GSE all’indirizzo http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/Osservatorio%20statistico/Pages/default.aspx 
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in regioni come la Toscana, la Sardegna e il Piemonte e che si occupi, almeno del primo anno di almeno di 10 
certificazioni al mese nel territorio Toscano. 
Dal punto di vista della redditività, secondo queste ipotesi corroborate dalle statistiche del GSE Figura 1, la 
fetta spettante a tali regioni è del 15.3% del totale nazionale e supponendo un aumento pari a quello 
registrato tra il 2008 e il 2009 (annus orribilis) si immagina un aumento dell’ordine di almeno 3000MW 
installati. Questo si traduce, in 0.05%×15.3%×3000MWh≈230kWh. Considerando che si tratti di impianti per 
generazione domestica, tipicamente da 3kWh, si tratta di circa 75 impianti in un anno. La media di ogni 
impianto è di circa 9.000,00€. Ammesso che il 90% si riduca a costi puri, questo implica un volume di attività 
pari a 68.000,00€ di utili.  

 

Figura 1: Distribuzione Regionale degli Impianti Fotovoltaici, potenza installata fine 2011 

2.2 STRUTTURA DEL MERCATO 

Le ipotesi mostrate a fine § 2.1 consentono una valutazione numerica dei potenziali clienti e della struttura 
del mercato. 
Come indicato almeno nel primo anno significa cooperare con almeno 5 aziende nel settore aerospace ed 
installare una potenza fotovoltaica dell’ordine di 18kW al mese e 10 certificazioni energetiche mensili. 
Si supponga l’acquisizione di un cliente ulteriore nel settore aerospace all’anno, con l’ipotesi di 5000,00€ di 
fatturato mensile. 
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B. U. ID. ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 VALUTA 

B.U. AERO 60.000,00 72.000,00 84.000,00 [€] 

B.U. Renewable ENERGY 68.000,00 75.000,00 83.000,00 [€] 

B.U. Edil. 36.000,00 40.000,00 45.000,00 [€] 

Totale 164.000,00 187.000,00 212.000,00 [€] 

Tabella 3: Struttura del Mercato 

Il settore delle rinnovabili è quello a massima redditività purché si osservi che la differenziazione rispetto agli 
installatori presenti sul territorio consta nel fatto che in questo settore NUMITALIA s.r.l. opererà in joint 
venture con un partner del settore, gestendo gli installatori locali, fruendo della sua struttura, dei suoi 
database e fornendo un prodotto a valore aggiunto ingegneristico non solo nell’ambito Fotovoltaico, ma 
eolico idraulico ecc... La partnership a cui si fa riferimento qui è in via di definizione, posto il manifesto 
interesse delle due parti a lavorare insieme.  

2.3 MANIFESTAZIONE TEMPORALE DELLA DOMANDA DI MERCATO 

NUMITALIA s.r.l. si inserisce in un mercato esistente dove operano diverse aziende nei diversi settori indicati, 
ma le sue caratteristiche di differenzazione permettono una maggiore possibilità di ingresso. 
La carta vincente è il puntare sull’Università vista fin qui come un concorrente, pensata da ora in poi come un 
Partner Autorevole verso l’ingresso in realtà industriali immature per “make”, ma pronte per “buy” dall’esterno 
i servizi descritti.  
Ulteriormente l’Università in quanto partner costituisce veramente un’opportunità per poter accedere 
fattivamente ai programmi quadro dell’Unione Europea a finalità di Ricerca e Sviluppo. 
Se NUMITALIA s.r.l. si pone come collante tra l’Università e l’Industria, si possono immaginare per i settori 
indicati, molte opportunità di costituzione di cordate naturalmente candidate ai programmi dell’FP7. 
Quelli descritti in Tabella 3 sono un’ipotesi abbastanza realistica del volume d’affari che si può sviluppare. 
Idealmente la forbice tra i 150k€ e i 200k€ garantirebbero il raggiungimento del BEP nei primi quattro anni. 

2.4 ANALISI DI SCENARIO 

Lo schema di mercato che si pone come “landscape” è in qualche modo fissato. Da un lato abbiamo il 
protocollo di Kyoto che impone la riduzione delle emissioni di gas serra, dall’altro abbiamo gli obiettivi 
strategici relativi alla riduzione degli inquinanti prodotti dal settore transportation ed in particolar modo dal 
settore aeronautico. 
L’evoluzione è naturale e che NUMITALIA s.r.l. deve cogliere questa opportunità poiché sia dal punto di vista 
della Generazione Pulita di Energia che dal Punto di vista dei “Cieli Puliti” (Clean Sky), il futuro dell’economia 
mondiale risiede nella ricerca e nell’applicazione di queste nuove tecnologie. 
Le competenze di NUMITALIA s.r.l. sono coerenti con questo processo. 
Data l’appetibilità del settore è chiaro che la concorrenza esiste e si svilupperà, ma gli indici di mercato 
evidenziano comunque un tasso di crescita importante in cui impresa flessibile e sempre pronta a rinnovarsi e 
differenziarsi può effettivamente giocare un ruolo importante.
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3 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

3.1 OBIETTIVI STRATEGICI 

Il piano strategico di NUMITALIA s.r.l. come Società di Ingegneria nel corso dei primi tre anni di vita sono: 
1. Garantirsi la redditività operativa nel corso del primo anno di vita mediante il sostentamento 

proveniente dalle BU Renewable Energies e Edil, partendo da un organico costituito dai due 
fondatori; 

2. Ottenere la Certificazione ISO 9001/2008 nel primo anno e ISO 9100 durante il secondo; 
3. Stabilizzarsi nel secondo anno acquisendo nuovi clienti nel settore Aero e acquisire un cluster di 

calcolo con cui spingere la consultancy nell’ambito aerospaziale. 
4. Garantire nel corso dei primi tre anni di vita un tasso di crescita del fatturato costante almeno del 

30%, finalizzando il BEP al terzo anno di vita; 
5. Introdurre almeno uno stagista nel primo anno di vita per farne crescere la professionaltà nell’ambito 

Aero e sviluppandone le conoscenze per l’applicazione dei software dedicati alla fluidodinamica 
numerica 

6. Introdurre uno stagista nel secondo anno per il settore Edil, al crescere delle richieste di servizi verso 
privati (come la fornitura di servizi di certificazione Legge 10) 

7. Introdurre  uno stagista nel secondo anno per il settore Fotovoltaico; 
8. Discutere possibili jointventure con società Estere per la fornitura di servizi aggiuntivi nel settore Aero 

durante la seconda metà del secondo anno ed in modo particolare la rivendita di licenze di calcolo 
fluidodinamico; 

9. Garantire una crescita costante del fatturato almeno del 30% per ogni anno finalizzando il BEP verso 
il terzo anno di vita. 

10. Stabilizzare le figure formate, fidelizzarle e assumerle nel corso del terzo anno. 
11. È previsto che la crescita del know-how aziendale permetta al NUMITALIA s.r.l. di proporsi dopo i 

primi due anni anche attraverso un prodotto in house che non consista solo nell’esternalizzazione di 
servizi, ma di vere e proprie realizzazioni meccaniche. È dato spazio quindi, ai propri componenti e 
collaboratori di contribuire in termini di idee che si possano tradurre da prima in progetti, macchine, 
brevetti nonché prototipi.  

12. Si prevede che la stabilizzazione della base economica finanziaria di NUMITALIA srl ed il 
raggiungiemento del BEP sia condizione per stabilizzare le risorse scaturite dal vivaio accademico e 
formate in azienda nei primi due anni. 

3.2 ANALISI COMPETITIVA  

L’analisi di competitività deve necessariamente definire i competitors territorialmente dislocati nel contesto in 
cui NUMITALIA s.r.l. opererà. 

Nella Tabella 4 si elencano alcuni dei possibili competitors 

COMPETITOR BUSINESS AREA DIMENSIONE LOCALIZZAZIONE  CLIENTI NOTI 

IDS Aerospazio/ Elettronica Medio grande Pisa Gruppo Finmeccanica, WASS, 

Aermacchi, Agusta Westland 

ENGINSOFT CFD CAD CAE CAM 

Rivendita software 

Grande Firenze, Trieste e territorio 

nazionale 

Gruppo Finmeccanica e molti 

altri clienti a distribuzione 

nazionale 

Scienza 
Machinale 

Prevalentemente settore 

meccanica 

Media Pisa Gruppo Finmeccanica 

CPR Alta 
Space 

Settore Spaziale della 

propulsione 

Medio-Grande Pisa ESA 
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COMPETITOR BUSINESS AREA DIMENSIONE LOCALIZZAZIONE  CLIENTI NOTI 

P&G 
Soluzioni 

CFD e Meccanica, 

Rivendita software 

Medio-Piccola Pisa Gruppo Finmeccanica e non 

solo 

DiENG Meccanica CAD/CAM 

FEM/FEA 

Medio-Piccola Pisa Finmeccanica, Ferrari, Piaggio, 

in espansione 

CFD 
Engineering 

CFD settore 

turbomacchinistico 

Medio-Grande Genova AnsaldoEnergia, Fincantieri et 

alia 

Tabella 4: Analisi Competitiva 1/2 

Il confronto di NUMITALIA srl deve avvenire con realtà comparabili, di certo non EnginSoft, realtà affermata 
ormai da anni con distribuzione tentacolare in tutto il territorio nazionale. 

Di certo le iniziative di Enginsoft devono esser considerate con rispetto e devono essere fonte di riflessione. 

NUMITALIA s.r.l. si colloca verso un target di confronto con soggetti come DiENG srl, Scienza Machinale e 
P&G Soluzioni. Rispetto a queste possono indicarsi elementi con cui NUMITALIA srl intende distinguersi: 

DRIVER PUNTI DI DISTINZIONE DI NUMITALIA s.r.l. 

SNELLEZZA DELLA PIPELINE CONTACT 2 
CONTRACT 

a) Puntare sull’efficienza del CRM e delle ricerche di mercato, delle ricerche dei 

“contatti giusti”, della fidelizzazione verso la persona, verso l’autorevolezza dei 

know-how e dei talienti interni a NUMITALIA, al fine di finalizzare un’offerta “nel 

corso di una settimana” 

b) Trovare sempre forme possibili di cooperazioni, fare psicologia del cliente, 

recependo i veri bisogni e “come poterlo aiutare” indipendentemente dal fatto che 

“si vuole vendere”. Puntare sulla relazione di fiducia che si può stabilire, su una 

forma di dialogo 

FLESSIBILITÀ DELL’OFFERTA DEI SERVIZI Dinamicità della tipologia dei “servizi” offerti. Mai fossilizzarsi solo su offrire o “messe in 

tavola”, o “cablaggi” o “progettazione fluidodinamica”, ma garantire un “pantha rei”, ossia 

la possibilità che il corpus di “competenze” cresca nel tempo. 

RIDUZIONE DEI COSTI PER GLI 
STRUMENTI 

Fare Ingegneria è “testa, carta e lapis”. Prediligere questi strumenti, che non necessitano 

di licenze aggiuntive a strumenti commerciali. Prediligere soluzioni “smart” magari 

opensource per produrre ciò di cui il Cliente necessita. Questo abbatte i costi e quindi il 

prezzo di vendita del servizio 

FAVORIRE I BENCHMARK Apertura verso, prime prove gratuite, magari da decurtare verso l’offerta finale, ma che 

diano la sensazione al Cliente che c’è un impegno Serio da parte di NUMITALIA verso il 

supporto. 

RIDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI PER IL 
PERSONALE 

Fruire dello spinning off accademico significa avere ingegneri competenti, scaltri pronti 

per imparare a lavorare, pronti a lavorare velocemente a costi limitati 

NON FERMARSI AL TERRITORIO 
ITALIANO 

Capacità di ampliare il bacino dei potenziali Clienti non solo al territorio nazionale 

spaziando verso nazioni di cui sia noto il mercato, come Israele o la Grecia. 

PUNTARE SULLA QUALITÀ Fornire un prodotto Certificato secondo UNI-ISO9001-2008 

Tabella 5: Analisi Competitiva 2/2 

3.2.1 STRENGTH, I PUNTI DI FORZA 

i. NUMITALIA s.r.l. trae beneficio dallo spinning off tra Impresa e Università come joint venture 
orientata a produrre nuove idee, sviluppare nuovi concetti e nuovi Prodotti economicamente 
competitivi. 

ii. NUMITALIA s.r.l. usa e trae beneficio dalle nuove tecnologie informatiche, telematiche, commerciali, 
di marketing... al fine di sviluppare Prodotto e Business. 

iii. NUMITALIA s.r.l. si dota di procedure interne che stabiliscano la Qualità e la Tracciabilità di Processi, 
Prodotti, Servizi. 

iv. NUMITALIA s.r.l. è flessibile alla domanda di mercato e propone tecnologie mirate a soddisfare gli 
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obiettivi generali dei programmi quadro dell’Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile (Clean 
Energy, Renewable Energy, efficient transportation...) 

v. NUMITALIA s.r.l. svilupperà il know-how aziendale mediante trasferimento di conoscenze, esperienze 
dall’Ambiente Esterno definito come il Mondo Accademico, ma anche inquadrato in un contesto non 
solo nazionale.   

vi. NUMITALIA s.r.l. si propone di attuare formazione continua e corsi che permettano la crescita dei 
propri collaboratori. 

3.2.2 WEAKNESS, PUNTI DI DEBOLEZZA 

i. Certamente si paga l’iniziale anonimato rispetto a soggetti già operanti nel settore ed affermati 
competitors, ma questa può essere velocemente recuperata grazie all’intrinseco dinamismo di 
NUMITALIA s.r.l. ed alla velleità di “imparare a far cose nuove”. È proprietario di NUMITALIA un 
database, una rete di conoscenze nel tessuto industriale italiano che consentano un naturale ingresso 
in un congruo numero di aziende pronte a recepire i servizi offerti. 

ii. Certamente si paga l’iniziale inesperienza dei propri collaboratori accademici, ma si fa forza 
sull’effetto di leverage conoscitivo; NUMITALIA srl attuerà una politica di professionalizzazone delle 
nuove risorse. 

3.2.3 OPPORTUNITIES, OPPORTUNITÀ 

Si possono distinguere almeno tre generi di opportunità specifici di ogni business unit. 

• B.U. AERO: NUMITALIA s.r.l. è una PMI in grado di poter facilmente entrare in contatto con le 
industrie italiane del settore aerospaziale (Avio, Alenia, Agusta) per mezzo della sua aderanza al 
tessuto accademico, alla sua rete di conoscenze. Grazie alle competenze sviluppate è possibile 
introdursi in progetti di Ricerca Finanziati dell’Unione Europea che costituiscono fonte di sviluppo 
per gli obiettivi indicati. 

• B.U. Energy: Grazie allo skill dei soci fondatori nell’ambito PV è possibile entrare nel segmento del 
GSE per un mercato che spazia da piccoli a grandi impianti. In questo senso la saturazione del 
mercato italiano non presuppone l’estensione verso mercati noti esplorati ma ancora in via di 
sviluppo quali quello Israeliano, nonché Greco nonché dei paesi emergenti del basso Mediterraneo. 

• BU. Edil: L’esperienza dei Soci nel settore delle costruzioni passive, della certificazione energetica 
apre un settore di mercato in tutte quelle regioni italiane dove si sta per legiferare in materia. La 
Toscana è solo il primo di questi possibili mercati, la Sardegna il secondo. 

3.2.4 TREATS, MINACCE 

Le minacce prevalenti sono i competitors, agguerriti, ma forse legati troppo alle logiche territoriali. Le 
minacce stanno negli imprevisti e nelle naturali oscillazioni del mercato posto che , per quello che si è 
concretamente osservato negli ultimi anni di profonda crisi, il settore aeronautico-spaziale-energetico non ha 
conosciuto crisi 

3.3 SCELTA DEL MODELLO DI BUSINESS 

NUMITALIA s.r.l. offre e rivende Servizi di Ingegneria verso Aziende specializzate nelle Costruzioni 
Meccaniche, negli Impianti di Produzione Energergetica, nella Costruzione di Mezzi di Trasporto, nella 
Costruzione di Impianti atti al trattamento di Fluidi. 

Il servizio offerto consiste nella assistenza verso la produzione della componentistica, di gruppi o di parti di 
impianto. Il servizio si specializza ad esempio nel produrre utili informazioni per la produzione, in sede di 
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design, di una soluzione concettuale piuttosto che un’altra prima della prototipazione. 

La progettazione, l’analisi e più in generale il Servizio offerto è proprietario di NUMITALIA srl e si esterna 
verso il cliente mediante la fornitura di Documentazione Tecnica atta al soddisfacimento del bisogno del 
Committente di sopperire ad una carenza di informazione. 

Il modo in cui si giunge al Committente è compito di NUMITALIA che si impegna a contattare i riferimenti 
tecnici adeguati nelle singole aziende, pianificando accuratamente dei meeting in cui si evidenzino le 
capabilities di NUMITALIA che ne consentano l’acquisizione della Commessa.  

Dovendo produrre una fornitura di Servizi di Ingegneria verso un Cliente potenziale, il processo di fornitura 
segue un flusso scandito da tappe e loop iterativi che seguono la logica di Miglioramento Progressivo della 
Qualità secondo il Planning, Doing, Checking and Acting.  

 

Figura 2: Diagramma di flusso del modello di Business 

Nella logica definita in Figura 2 entrano in gioco le capacità interne all’Azienda ivi compresa la capacità di 
Talent Scouting di NUMITALIA. 

Da un lato la Dirigenza deve Istruire e far formare il personale al fine di rendere il servizio richiesto, ma anche 
deve ricercare (di qui lo scouting) competenze attingendo dal mondo dell’Università. 

In questo senso il piano economico prevederà costi operativi del personale variabili nel range 
15÷45€/(hr∙uomo) a seconda del tipo di attività svolta e dello skill (junior, intermediate, senior engineer) 
dell’ingegnere impiegato. 

3.4 PLANNING DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE 

NUMITALIA s.r.l. deve costruire la propria base installata seguendo una precisa strategia di marketing. 
Visto che il fine ultimo, quantomeno nella fase iniziale, è quello di fornire servizi certificati di Ingegneria, 
l’aspetto delle pubbliche relazioni diventa essenziale poiché deve esser la frontline attraverso cui si comunica 
l’autorevolezza dei servizi offerti. 
I soci fondatori assumono la funzione di gestire il contatto con il Cliente, in virtù di contatti personali già 
avviati. 
A monte di questo un lavoro di ricerca di mercato, attraverso gli strumenti del mass-mailing, del sistema di 
newsletter nonché di contatto diretto telefonico periodico e di periodica visita presso gli uffici. 
In una prima fase di Starting Up sono i Soci fondatori che hanno questo compito, ma a loro è pure associata 
la funzione di formare una specifica Risorsa dal Ruolo di Tecnico Commerciale da affiancare dapprima e poi a 
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cui delegare il ruolo di ricerca e gestione dei rapporti con i Clienti. 
Parimenti più che la partecipazione a Fiere specialistiche, occorre pensare alla presentazione su scala 
nazionale e internazionale degli elaborati dei propri Collaboratori a Convegni specifici di settore come 
lecturer. Tali eventi saranno elemento chiave di presentazione autorevole di NUMITALIA s.r.l..  
Si fa osservare anche un aspetto non trascurabile: “spingere i propri collaboratori a pubblicare i propri lavori 

fatti in cooperazione con i Clienti in un contesto internazionale è fonte da un lato di gratificazione del 

collaboratore, dall’altro di fidelizzazione del Cliente”. 
L’idea fondamentale è che è meglio presentare Scienza in una vetrina tecnica. 

3.5 SCELTA DEL MERCATO E/O DEL SEGMENTO DI RIFERIMENTO 

L’analisi condotta, l’esperienza pregressa di chi propone l’investimento suggerisce di orientare il “core 

business” aziendale verso il settore della Fluidodinamica Numerica con particolare interesse verso le 
turbomacchine.  
Il mercato di riferimento sarà quello Aerospaziale dove per pregressa esperienza le tecnologie proposte sono 
ormai ritenute affidabili e riservano spazi di manovra per il NUMITALIA s.r.l.. 
Parimenti il settore delle Industrie di medio-piccole dimensioni specializzate nella produzione di Pompe, 

Compressori, Ventilatori ecc è appetibile poiché tecnologie proposte non sono ancora accessibili, ma 
l’interesse verso queste tecnologie è grande. In sostanza, la loro dimensione non consente il dotarsi degli 
strumenti che il NUMITALIA s.r.l. può pensare invece di proporre come supporto alla progettazione. 
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4 PROPRIETÀ AZIENDALE 

4.1 ANALISI DELLA VULNERABILITÀ DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E 

STRATEGIA NEGOZIALE  

La fornitura di Servizi di Ingegneria conto terzi è normalmente correlata alla proprietà intellettuale degli 
elaborati forniti in ultima analisi al Committente. 

Dato il modo di operare nel settore Ingegneristico, data la multimedialità dei contenuti è fondamentale 
presupporre a fronte di ogni Commessa la ratificazione di una N.d.A. [Non Disclosure Agreement] 
riguardante i dati che NUMITALIA s.r.l.  recepirà dal Committente per effettuale la progettazione, nonché circa 
la proprietà e la riservatezza dei dati prodotti in ultima analisi al Committente come output del processo. 

Qualora nel corso della Storia di NUMITALIA s.r.l., esso si renda parte inventrice originale di nuovi progetti 
sarà fondamentale attuare una procedura di brevetto circa l’originarietà delle Procedure e dei Prodotti 
proprietari di NUMITALIA s.r.l.. 
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5 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

5.1 FORMAZIONE DEL TEAM AZIENDALE 

NUMITALIA s.r.l. nella sua prima costituzione si avvale della cooperazione dei due Soci Fondatori entrambi 
nati professionalmente all’interno del contesto accademico dell’Università di Pisa.  

5.1.1 TARRINI MASSIMILIANO 

Forte della Vocazione verso l’Ingegneria e la Progettazione, nasce da una formazione di studi Scientifici,  

Gli Studi di Ingegneria Aeronautica con indirizzo Spaziale del tipo “Vecchio Ordinamento”, ne hanno formato 
le competenze tecniche nell’ambito delle Turbomacchine, delle Costruzioni Meccaniche e Strutturali. 

Dal 2006 dopo il conseguimento della Laurea in Ingegneria Aerospaziale con una Tesi orientata verso il core 
business di NUMITALIA s.r.l., ossia la Fluidodinamica Numerica, ha visto la cooperazione quasi ininterrotta con 
P&G Soluzioni.  

Le mansioni da Quadro Tecnico e Business developer per NUMECA hanno accresciuto lo skill di Tarrini anche 
nella gestione dei rapporti commerciali, delle commesse ad alto contenuto tecnico nonché del training e del 
supporto del Cliente. 

Nel corso degli ultimi anni esperienze personali hanno permesso la messa in campo di esperienze progettuali 
nel settore delle renewable energies, nelle esperienze di controllo cantiere e di gestione delle pratiche 
relative al GSE. 

5.1.2 PITTALUGA CESARE 

5.1.3 LUCIANO GUERRA 

5.2 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE 

È possibile immaginare un’organigramma semplificato almeno nella prima parte della vita operativa di 
NUMITALIA s.r.l.. 

In accordo tra i fondatori spetterà un’equa ripartizione delle quote societarie nonché delle responsabilità. 

La maggiore esperienza di Tarrini non dovrà essere ostacolo o fonte di gerarchia, ma fonte di condivisione 
per far crescere sin dall’inizio il partner Pittaluga. 

Lo scopo è lavorare in Team per far crescere l’Idea.  

Si possono però pensare ripartiti i compiti dal punto di vista tecnico e commerciale. L’esperienza di Tarrini 
guiderà Pittaluga nella ricerca di nuove opportunità nonché la flessibilità di Pittaluga sarà ispirazione per 
incrementare le capacità di NUMITALIA s.r.l.. 

Se questa è la Fase 0 della vita di NUMITALIA s.r.l., la Fase 1 prevederà, sperabilmente l’Ingresso di un profilo 
di Alto livello ed esperienza già individuata e pronta per essere parte di questa esperienza. Tale Figura da 
concretizzarsi nel già citato Ing. Luciano Guerra assumerà il ruolo di Direttore Tecnico, inquadrato come 
Technical Advisor. Non sarà, coerentemente con gli accordi presi, un dipendente, ma svolgerà attività di free-
lance agent di NUMITALIA srl, garantendo la penetrazione in Aziende del Comparto Aerospace in Piemonte e 
Liguria in cui l’Ingegnere gode di ottima considerazione. 

Una Fase 2, definita di grow up, coerente con la sperabile intercettazione del mercato presupporrà il 
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coinvolgimento dell’Università e di una selezione di candidati stagisti pronti a essere spesi sul campo del 
lavoro di NUMITALIA s.r.l.. 

5.3 PIANO OPERATIVO. 

FASE 
OPERATIVA 

DESCRIZIONE TEMPI 
[mesi] 

RISORSE IMPIEGATE 

START UP Ricerca dei Fondi e delle Partnership commerciali, set 

up sede operativa, amministrazione e certificazione di 

Qualità 

0÷6° Soci fondatori, tutor extraziendale per lo 

start up 

FASE #1 Prospecting activities tra i clienti noti, proposizione dei 

Servizi offerti presso clienti 

6°÷9° Soci fondatori e possibile entrata in gioco 

della risorsa esterna come Advisor 

FASE #2 Intercettazione del primo Cliente 9°÷12° Soci come direttori commerciali e tecnici, 

scouting verso l’Università. Aggiunta di 

1÷2 stagisti 

FASE #3 Ampliamento del pool di clienti nei vari settori operativi 

e incremento del fatturato mensile.  

Partecipazione a Progetti di Ricerca nell’ambito FP7-8 o 

similari 

12°÷24° Aggiunta di una risorsa tecnica settore 

Aero e una nel Settore Energy. Aggiunta di 

una figura amministrativa 

FASE #4 Raggiungimento dell’operatività stabile con una buona 

base installata nel settore Aero, fidelizzazione dei 

Clienti esistenti, raggiungimento BEP 

24°÷36°  

Tabella 6: Piano Operativo 

5.4 QUALITÀ DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO FUNZIONALE 

L’attività Ingegneristica di Progetto segue delle naturali fasi di sviluppo ognuna delle quali può e deve essere 
ritenuta controllabile. Ulteriormente lo schema che qui si propone effettivamente è sempre lo stesso, quindi 
ripetibile per sua natura. Esso può essere schematizzato secondo lo schema di Figura 3: 

 

Figura 3: Qualità del sistema organizzzativo funzionale 
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Ogni business unit ripercorre queste tappe afferendo al proprio budget operativo e rendicontando tempi e 
modi di ogni singola fase dimodoché l’avanzamento dello stato del progetto sia economicamente controllato 
in ogni microfase cercando di limitare al massimo gli sprechi in termini di tempo. 

Poiché l’attività operativa si basa, come mostrato in § 6.1, su commesse brevi (1 mese), medie (3 mesi) o 
lunghe (6 mesi), l’attività mirata al controllo dei costi dovrà comunque essere fatta su base mensile, 
proponendo ai propri collaboratori una modalità operativa in cui le singole attività svolte vengano 
opportunamente rendicontate per il mese, giorno per giorno, indicando le ore uomo, le ore di calcolo, le 
trasferte, le note spese ecc. 
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6 TECNOLOGIA DEGLI 

INVESTIMENTI 

6.1 IL PROCESSO PRODUTTIVO 

Il piano di produzione di NUMITALIA s.r.l. si basa sull’acquisizione di Commesse da parte di un Cliente di cui si 
vuole essere fornitore di Servizi. 
Con riferimento alla Figura 2, la Commessa può avere una pipeline più o meno corta in virtù della 
complessità del Progetto in cui si viene coinvolti.  
La Commessa ha una vita operativa e come tale può essere divisa in Fasi operative ognuna delle quali ha una 
tempistica ed un Costo od un Centro di Costo attribuibile: 

FASE  DENOMINAZIONE TEMPI COSTI ASSOCIATI STIMA COSTO  

#0 Contatto preliminare dal Committente 0 gg  0,00€ 

Ricezione della Commessa 0 gg  0,00€ 

Pianificazione Meeting e visita preliminare 1÷5 gg Trasferta ≤800,00€ 

#1 Elaborazione dell’Offerta Preliminare 2 gg Ore lavorate 15€/hr ≈300,00€ 

#2 Accettazione Ordine 1gg  0,00€ 

#3 Commessa Corta 1 mese 150 hr Costo lavoro ore uomo 30€/hr 4.5k€ 

Commessa Media 3 mesi 450 hr 13.5k€ 

Commessa Lunga 6 mesi 900 hr 27k€ 

#4 Conclusione della Commessa e Consegna dei 

Dati al Committente 

1gg  500€ 

Tabella 7: Flow process del Management della Commessa 

Il piano di azione indicato in Tabella 7 può essere associato ad ognuna delle B.U. di NUMITALIA s.r.l.. In modo 
particolare la B.U. Aero sarà soggetta a progetti di durata corta, media e lunga. Al contrario la B.U. Sarà 
soggetta a commesse di tipo lungo (causa le pratiche burocratiche associate alle tipologie di servizi offerti). 
Infine la B.U. Edil sarà prevalentemente costituita da commesse di tipo short.  
Potenzialmente è auspicabile che nel corso della vita operativa di NUMITALIA s.r.l., ogni mese si rendano 
attuate 1 tipologia di commessa per ogni durata. Almeno quindi tre commesse al mese (short medium and 
long) siano acquisite da NUMITALIA s.r.l. 

6.2 CERTIFICAZIONE E NORMATIVE 

Come già indicato, NUMITALIA s.r.l. presuppone all’atto della sua costituzione tutte le azioni orientate 
all’ottenimento del Certificato di Conformità alle normative ISO9001/2008 relativamente al processo 
progettuale e di rilascio ed erogazione dei Servizi di Ingegneria specifici del Core Business. 
A questo proposito in fase di Start Up (e anche di pre-start up) è presupposta l’elaborazione di un Manuale 
della Qualità, nonché di un Sistema Qualità ISO9001/2008 compliant.  
Parimenti, al fine di garantire i servizi specifici delle B.U. Edil and Energy, l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pisa consente l’elaborazione del materiale documentale specifico di questi settori. 
Un ulteriore processo di Formazione interno e di Certificazione Energetica verrà incluso al fine di poter 
esercitare nel settore della Certificazione Energetica degli edifici. 

6.3 ANALISI DEI RISCHI LEGATI ALLE TECNOLOGIE COMPLEMENTARI DI 

PRODOTTO 

Si possono individuare degli elementi di criticità differenti per le differenti B.U. 
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B.U.  CRITICITY WORKAROUND 

Aero Il software usato non è adeguato alla 

Commessa 

Introduzione di software alternative o concordare modifiche  e 

modellizzazioni opportune per raggiungere un risultato, con il Committente 

Carenza di figure orientate al tipo di 

commessa 

Scouting di talenti nellUniversità o hiring di Consulenti on Commitment 

Mancanza di esperienza sul campo Formazione 

Energy Il preventivo viene scartato perché troppo 

costoso 

Ricerca di mercato per minimizzare i costi fissi di impianto, ricerca di 

installatori più economici, minimizzazione dei tempi progettuali, uso di 

stagisti per minimizare i costi di lavoro ingegneristico. Contrattazione del 

Cliente e mantenere vivo il contatto fino alla sottoscrizione del contratto 

Edil Concorrenza Giocare sul prezzo della consulenza, sulla flessibilità e la Qualità dei servizi 

offerti. 

Tabella 8: Tabella delle Criticity e Workaround per le B.U. 

6.4 TECNOLOGIE DI PROCESSO  

La caratteristica essenziale di NUMITALIA s.r.l. è fornire Servizi di Ingegneria. In particolare le due aree delle 
B.U. Aero e Energy (Renewable Energies) sono intimamente legate alla Ricerca e lo Sviluppo di nuove e più 
avanzate tecnologie. Questo comporta per NUMITALIA s.r.l. di esser essa stessa Cutting Edge Technology 
Reference Frame. I suoi membri e collaboratori sono soggetti a continua formazione e informazione orientati 
più verso l’Estero che al territorio nazionale. 

In quanto ingegneri con tagli e formazioni ed esperienze diversi essi stessi potranno essere promotori di 
progetti di Ricerca e Sviluppo. 

In particolare sulle Renewable Energies, NUMITALIA s.r.l. dovrà farsi carico dell’Investimento di Risorse (di 
tempo, quindi di lavoro uomo) per lo sviluppo di nuovi prodotti, brevetti. 

 
 
 

. 
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7 STRUTTURA ECONOMICA 

7.1 VALUTAZIONE DEGLI ERRORI INCERTEZZE NELLA STIMA DEI PREZZI 

DI VENDITA 

La scelta di operare per Commessa impone una stima preliminare della tempistica con cui viene portato a 
termine il progetto.  

Prevalentemente per la B.U. Aero, dove l’incidenza di questa incertezza è maggiore si possono individuare 
diversi fattori di rischio: 

TIPO DI RISCHIO WORKAROUND INCIDENZA SUL PREZZO 

Sottostima dei tempi di 

esecuzione della 

Commessa 

Il rischio è prevalentemente legato alle incertezze progettuali, alle 

criticità in fase di calcolo che potrebbero ritardare le singole fasi 

all’interno di uno scheduling stabilito da un ben preciso GANTT 

chart. 

Occorre quindi eseguire una prima stima della tempistica che 

realisticamente occorrerebbe per giungere ad una conclusione e 

incrementare di un opportuno fattore la durata del progetto, 

sottoponendo, in ultima analisi questo valore al Committente. Con 

gli opportuni margini effettuare una visualizzazione di un 10% di 

sconto e magari concordare una politica di premio o flessibilità 

qualora la commessa venga deliberata in tempi minori da quelli 

specificati 

Essenzialmente aumentare di un 

20÷50% le ore stimate a seconda 

della difficoltà della commessa. 

Rischi connessi a problemi 

tecnici di HW, SW, 

logistica 

Da considerarsi nel “coefficiente di ignoranza” nella stima della 

tempistica 

Vedi sopra 

Il Committente cambia la 

commesa in corso d’opera 

Da Esplicitare nella defininizione della Commessa che “ogni modifica 

a posteriori che potrà essere fonte di ritardi non dovrà essere 

imputata al Proponente, ma sarà da considerarsi come un costo 

aggiuntivo da attribuire al Committente”. 

 

Tabella 9: Prospetto dei fattori di incertezza nella stima dei prezzi 

7.2 ERRORI/INCERTEZZE NELLA STIMA DEI VOLUMI 

Fermo restando quanto detto al § 7.1 e al § 2.3 è possibile, almeno in fase di Start up, in cui NUMITALIA s.r.l. si 
deve “far conoscere sul mercato” avere sovrastimato i numeri in Tabella 3. 

TIPO DI RISCHIO ENTITÀ IMPATTO SUL PIANO OPERATIVO AZIONI 

Sovrastima del volume di mercato di riferimento B.U AERO    

B.U. ENERGY   

B.U EDIL   

Sottostima del timing di domanda    

Sottostima dei Costi Commerciali    

Sottostima del Piano di Investimento    

Sottostima del Capitale Circolante    

Sottostima dei Costi Secondari    

Tabella 10: Errori ed incertezze nella stima dei volumi 

7.3 ERRORI/INCERTEZZE NELLA STIMA DI PREVISIONE 
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8 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

8.1 INTRODUZIONE, VOCI DI COSTO 

Un’analisi dei costi operativi diretti nel primo anno di vita del NUMITALIA s.r.l., rivelano un costo dell’attività 
dell’ordine di 160k€. In Tabella 11, sono rappresentati tali valori: 

RESOURCE  UNIT  COSTO QTY TOTAL  TYPE  

 Ufficio affitto mensile 50mq   mese   €/mq·mese 

                 120.00  

50 € 6,000.00  immobile  

 Desk   a corpo   €                  33.33  3 € 100.00  arredo  

 Consolle con Cassetti   a corpo   €                  16.67  3 € 50.00  arredo  

 Sedie   a corpo   €                  33.33  3 € 100.00  arredo  

 Mobile    a corpo   €                 100.00  1 € 100.00  arredo  

 Libreria   a corpo   €                  25.00  2 € 50.00  arredo  

 Server   a corpo   €              3,333.33  1 € 3,333.33  Informatica  

 Laptop   a corpo   €                 233.33  3 € 700.00  Informatica  

 Mouse   a corpo   €                    5.00  3 € 15.00  Informatica  

 Fax   a corpo   €                  16.67  1 € 16.67  Informatica  

 Router   a corpo   €                  16.67  1 € 16.67  Informatica  

 Hub   a corpo   €                    5.00  1 € 5.00  Informatica  

 Periferiche minuteria   a corpo   €                  33.33  1 € 33.33  Informatica  

 Stampanti Laser multifunzione   a corpo   €                 100.00  1 € 100.00  Informatica  

 Consumabili Informatici   anno   €                 800.00  1 € 800.00  Informatica  

 Cancelleria   anno   €              1,000.00  1 € 1,000.00  Cancelleria  

 Gadgeting Aziendale block 
notes penne agenda  

 a corpo   €                 300.00  1 € 300.00  Cancelleria  

 Brochures e Biglietti da Visita 
Calendari  

 a corpo   €                 100.00  1 € 100.00  Marketing  

 Elettricità   mese   €                  36.27  12 1000  Utilità  

 Riscaldamento   anno   €                  16.00  50 € 800.00  Utilità  

 Acqua sanitaria   mese   €                  27.80  12 € 333.60  Utilità  

 Telefono fisso e Internet   mese   €                  41.67  12 1000  Utilità  

 Web Site e Dominio   anno   €                  30.00  1 200  Utilità  

 Area di Share virtuale   mese   €                  10.00  12 € 120.00  Utilità  

 Casella di PEC   anno   €                    5.00  1 € 5.00  Utilità  

 Telefoni mobili   mese   €                 100.00  12 € 1,200.00  Utilità  

 Imposte Rifiuti Urbani   anno   €                 110.00  1 € 110.00  Imposte  

 Imposte Immobili   anno   €                 100.00  1 € 100.00  Imposte  

 Imposte sulla produzione 
[marche bolli]  

 anno   €                 200.00  1 € 200.00  Imposte  

 Assicurazione RCA auto 
aziendale  

 anno   €                 400.00  1 € 400.00  Servizi  

 Assicurazione sull'attività 
Ingegneristica  

 anno   €              1,000.00  1 € 1,000.00  Servizi  

 Automobile Aziendale   a corpo   €              2,000.00  1 € 2,000.00  Trasporti  

 Trasferte Biglietti Aeroplani   anno   €              2,000.00  1 € 2,000.00  Trasporti  

 Costi Chilometrici Automobile 
Aziendale  

 anno   €              4,200.00  1 € 4,200.00  Trasporti  

 INARCASSA Soci   anno   €                 600.00  2 € 1,200.00  Imposte  

 Iscrizione all'Ordine   anno   €                 120.00  2 € 240.00  Imposte  
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RESOURCE  UNIT  COSTO QTY TOTAL  TYPE  

 IRAP /IRES  anno   €                       -    0 € 0.00  Imposte  

 Costi di Avviamento Burocrazia 
di impianto  

 a corpo   €              5,000.00  1 € 5,000.00  

 Costi di Avviamento Notaio   a corpo   €              2,000.00  1 € 2,000.00  

 Licenziamento Software 
Windows  

 anno   €                  50.00  3 € 150.00  Software  

 Licenziamento Software Ms. 
Office  

 anno   €                  15.00  3 € 45.00  Software  

 Licenziamento Software CAD   anno   €              6,000.00  1 € 6,000.00  Software  

 Licenziamento Software CFD   anno   €            26,000.00  1 € 26,000.00  Software  

 CRM   anno   €                 100.00  1 € 100.00  

 Marketing Mass Mail e 
Newsletter  

 anno   €                 100.00  1 € 100.00  

 Dirigente 1   anno   €            30,000.00  1 € 30,000.00  Personale  

 Dirigente 2   anno   €            30,000.00  1 € 30,000.00  Personale  

 Amministrazione   anno   €            23,400.00  1 € 23,400.00  Personale  

 Commercialista   anno   €              2,000.00  1 € 2,000.00  

Servizi/Consulenze  

 Servizi di Pulizia Ufficio   anno   €              1,092.00  1 € 1,092.00  

Servizi/Consulenze  

 INAIL     € 0.00  

 TFR Accantonamenti   anno   €              6,177.78  1 € 6,177.78  

 Totale plausibile     € 159,758.58  

 Totale CS 1.25     € 199,698.22  

Tabella 11: Voci di Costo 

Ammettiamo che nella forbice 160k€÷200k€ ci si collochi su un valore medio di 180k€ da finanziare con 
l’attività del Business di NUMITALIA s.r.l.. 

8.2 IPOTESI SULL’ATTIVITÀ FINANZIATA 

8.2.1 B.U. AERO 

B.U Aero Attività 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
#1 Scouting Clienti nuovi                             

#2 Definizione del PRJ#1 e accordo sul contratto Cliente 1                             

#3 Entrata nella lista dei fornitori accreditati per Cliente 1                             

#4 StartUp Progetto #1 Cliente 1                             

#5 Consegna Progetto #1 Cliente 1                             

#6 Pagamento a 90gg del Progetto #1                             

Tabella 12: GANTT Chart manifestazione offerta B.U. Aero 

Il GANTT mostrato qui sopra manifesta che la visibilità di NUMITALIA s.r.l. verso l’acquisizione di un nuovo 
cliente nel settore Aero è più lunga dell’anno fiscale. Si può immaginare quindi che per il primo anno l’attività 
finanziata non possa fare riferimento al Core Business aziendale per finanziare l’Attività. 

8.2.2 B.U. RENEWABLE ENERGIES 

B.U. Energy Attività 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
#0 Cliente #1 3kWp   

         
   

#1 Fattibilità approvazione paesaggistica               
   

   

#2 Installazione e merce pronta 
      

    
  

   

#3 Pagamento 100% 
        

       

#0 Cliente #2÷3 3kWp     
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B.U. Energy Attività 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
#1 Fattibilità approvazione paesaggistica                

   
  

#2 Installazione e merce pronta  
      

    
  

  

#3 Pagamento 100%  
        

      

#0 Cliente #4÷6 3kWp               

#1 Fattibilità approvazione paesaggistica                     

#2 Installazione e merce pronta                

#3 Pagamento 100%                

#0 Cliente #7÷10 3kWp               

#1 Fattibilità approvazione paesaggistica                     

#2 Installazione e merce pronta                

#3 Pagamento 100%                

Tabella 13: GANTT Chart manifestazione offerta B.U. Energies 

La Tabella 13, mostra invece come nel primo anno si riesca, realisticamente a mettere in opera almeno 10 
impianti fotovoltaici da 3kWp (impianti piccoli). Mediamente il costo di un impianto del genere con le 
tecnologie attuali costa al Cliente, chiavi in mano 9.000,00€. Di questa cifra, tolte le spese che supponiamo 
del 75%, la restante parte costituisce utile e flusso di cassa. In teoria almeno una previsione di 23.000,00€ 
può essere ipotizzata per il settore Energies. Questa considerazione è fatta qualora si supponga di 
lavorare in “serie”. Abbiamo stimato in § 2.2 la possibilità di 75 impianti all’anno ossia almeno 6 al mese, 
valore almeno probabile e congruo con l’opportunità di ricavare almeno 169.000,00€ di utile. 

8.2.3 B.U. EDIL 

Con riferimento alle banche dati dell’Agenzia del Territorio2, si possono raccogliere questi dati circa il volume 
della compravendita relativa alla Provincia di Pisa,  

TIPOLOGIA IMMOBILIARE MONOLOCALE PICCOLO MEDIO PICCOLO MEDIO GRANDE 

SUPERFICIE [m2] ≤50 ≤65 ≤75 ≤100 ≤300 

PROVINCIA DI PISA 280 1151 1073 1496 405 

PERCENTUALE DI CERTIFICABILITÀ 5% 7.5% 5% 2% 1% 

NUMERO EDIFICI CERTIFICATI 14 ≈86 ≈53 ≈30 ≈4 

RICAVI DA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 6.125,00€ 41.173,00€ 26.831,00€ 17.250,00€ 4.500,00€ 

totale 95.879,00€     

Tabella 14: Previsione ricavi dalle sole certificazioni energetiche 

Supponiamo che del valore indicato di 96k€ si riesca ad ottenere circa l’85%, tolte le spese. Il risultato 
economico sarà quindi di 82.600,00€ 

8.2.4 CONCLUSIONI SULL’ATTIVITÀ FINANZIATA 

I risultati indicati in § 8.2.1÷3 e nelle relative tabelle mostrano che la fonte di redditivià del primo anno si basa 
esclusivamente sugli introiti provenienti dall’area Energies e Edil che quindi devono essere rafforzate almeno 
in questo primo anno di start up. La loro somma effettivamente si attesterebbe attorno a 179.600,00€ tali da 
coprire le spese del primo anno.  

Si tenga presente che la forte concorrenza dei settori in questione impone una pipeline corta, un servizio 
efficiente ed eventualmente dei prezzi concorrenziali. 

Si noti ulteriormente che il mercato delle certificazioni energetiche, sostanzialmente non legislativamente 
coperto in Toscana, si presterà ad esser tale a breve. Molti attori compariranno sul campo di battaglia e sarà 
quindi compito di NUMITALIA s.r.l. quello di recepire “velocemente” questo servizio, prima che si esaurisca. 

                                                      
2 http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/Volumi%20compravendite/Residenziale/Res_2011.xls 
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È parimenti vero che anche le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, ma anche le compravendite nelle 
Regioni limitrofe possono esser fonte di redditività a lungo periodo. 

Per quanto riguarda l’aspetto delle Renewable energies, la carta vincente è la possibilità di ramificare un 
circuito virtuoso di marketing posto che effettivamente il “roof sharing, il roofing rental” per ora non è ancora 
sviluppato e si presta ad essere una nuova opportunità nel settore. 

Per ciò che attiene invece alla BU Aero, si possono fare delle considerazioni a  tre livelli: 

a) Il manifestarsi della visibilità di NUMITALIA s.r.l. in questo settore dopo il primo anno di vita, permette 
di eliminare la voce “Licenziamento Software CFD” per il budget del primo anno; 

b) La conoscenza delle pipeline relative al settore della Difesa e del Gruppo Finmeccanica rende 
“mandatoria” la necessità di entrare in contatto con tali gruppi prima della fine del corrente anno 
fiscale per poter essere accreditati come fornitori verso di esse nell’anno successivo; 

c) È fondamentale dotarsi di una figura amministrativa in grado di gestire i progetti di ricerca europea 
dell’FP7 e del futuro FP8 Horizon. Nella ricerca di partnership con le aziende del gruppo 
Finmeccanica, costituisce un plus avere PMI in grado di autogestire la parte burocratica di questi 
progetti e rende quindi “appetibile la partnership” rispetto a chi non la possiede. 

Tutte queste considerazioni, forse solo marginali, evidenziano la necessità di alimentare la fiamma iniziale de 
fuoco di NUMITALIA s.r.l. che come un motore Diesel, aspetta di riscaldarsi per poi partire per un lungo 
viaggio nel vero settore di interesse, l’Innovazione Aeronautica, Aerospaziale, Meccanica ed Energetica in 
senso lato. 

8.3 CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E NOTA INTEGRATIVA 

8.3.1 CONTO ECONOMICO 

8.3.2 STATO PATRIMONIALE 

8.3.3 NOTA INTEGRATIVA 

8.4 BREAK EVEN POINT, VALUTAZIONE 

 


