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A) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 
 

Codice ATECO (2007) dell’iniziativa 
proposta 

30 .91. 12 – fabbricazione di  veicoli elettrici, motocicli elettrici, cicli muniti di motore ausiliario  
elettrico 

Localizzazione dell’iniziativa proposta Provincia Teramo 64023 Mosciano Sant'angelo  

 
 
A.1 Descrivere l’attività economica che si intende svolgere 
 

Obiettivo realizzativo dei soci della costituenda Società è la produzione di veicoli  elettrici capaci di contribuire in misura tangibile alla 
riduzione  dell’inquinamento nelle città, veicoli che rappresentino un ottimo compromesso tra un veicolo, un ciclomotore e una bicicletta 
tradizionale, in grado di coniugare i benefici per l’ambiente con il comfort di un veicolo e di essere  molto funzionali in zone dall’orografia 
ricca di dislivelli, come quella che caratterizza il nostro territorio. 
Il settore dei trasporti, con particolare riferimento al segmento delle autovetture, essendo uno dei principali responsabili delle emissioni di 
CO2, deve essere sottoposto a sostanziali miglioramenti per quanto riguarda l’efficienza ambientale. L’elettrificazione dei veicoli è 
spesso vista come l’opzione principale per contribuire a conseguire questo obiettivo. Nonostante l’elettrificazione sia un tema ricorrente 
nella storia dell’industria della mobilità, negli anni più recenti alcuni cambiamenti nel contesto di riferimento hanno aperto nuove 
opportunità di sviluppo per i veicoli elettrici: il fenomeno del cambiamento climatico, l’aumento dei prezzi petroliferi e la scarsità di 
petrolio nel lungo periodo, le importanti innovazioni tecnologiche in settori rilevanti  e la risposta delle case costruttrici ai requisiti 
contenuti nella normativa europea per la riduzione delle emissioni di carbonio. 
L'Unione Europea, per rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla sicurezza energetica e dall’aumento dei prezzi del 
petrolio, si è prefissata obiettivi ambiziosi. Entro il 2050 il piano europeo prevede in primo luogo di ridurre del 60% le emissioni di CO2 
derivanti da combustibili fossili impiegati nei trasporti. La strategia dei trasporti 2050 si delinea come una articolata ROADMAP per 
costruire un settore europeo dei trasporti competitivo e pone obiettivi ambiziosi in tema di sostenibilità.  
E i veicoli elettrici rappresentano certamente un paradigma innovativo nella mobilità sostenibile.  
Di conseguenza, i costruttori di veicoli hanno portato avanti soluzioni innovative in settori come quello delle batterie, rendendo per la 
prima volta i veicoli elettrici un’alternativa realmente praticabile. 
Una gamma di operatori, quali i costruttori di veicoli, i produttori di batterie, i fornitori e i distributori di energia, e naturalmente i politici, 
sono costantemente impegnati a lavorare insieme su questioni di interesse per i consumatori, affinchè la  transizione verso l’elettrico, 
con l'introduzione di nuove tecnologie per soddisfare standard sempre più elevati  e con la disponibilità dei servizi necessaria all’utilizzo 
dei veicoli elettrici, soddisfi sempre più le aspettative dei consumatori in termini di costi d’acquisto e valore residuo 
 
In questo contesto, il Progetto della  costituenda Società  MOV ECO ITALIA   si pone l'obiettivo in concreto di promuovere la mobilità 
elettrica applicando le regole di riferimento condivise all'interno dell'unione europea.  
Per raggiungere questo obiettivo la costituenda MOV ECO ITALIA. ha iniziato a progettare due prototipi dedicati a piccoli veicoli e 
motoveicoli, dotati di alcune soluzione tecniche innovative, che consentono di superare alcuni  limiti dei modelli attualmente in 
circolazione, grazie alle proprie caratteristiche costruttive che li contraddistinguono. 
Con questa prospettiva di sviluppo, è intendimento dei futuri soci della costituenda Società, assumere un ruolo di primo piano nel 
territorio teramano, tra l’altro, in grado di rispondere direttamente alle richieste dei Comuni della provincia di Teramo, nell’ambito di 
programmi operativi per la mobilità sostenibile. 
Le autorità locali, come del resto quelle nazionali, stanno già fornendo supporto all’introduzione di questi veicoli a basse emissioni di 
carbonio, concedendo loro speciali trattamenti fiscali e favorendone l’uso, rispetto alle auto convenzionali, con altre misure (agevolazioni 
nei parcheggi, accesso alle zone a traffico limitato, uso delle corsie preferenziali, ecc.). 
 

Max 2000 caratteri 
 
 
 
B) ELEMENTI DI INNOVAZIONE DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE  
 
B.1 Descrivere il carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di innovazioni di 
processo, di prodotto e/o servizio, e/o alla capacità dell’impresa di orientarsi a nuovi mercati 
 

 
Il settore dei veicoli elettrici leggeri deve il suo successo, oltre allo sviluppo tecnico e alla crescente varietà dei prodotti commerciabili, al 
radicale cambiamento di immagine. Ciò che appena qualche anno fa veniva deriso come “ausilio per la spesa della nonna” è divenuto 
oggi un veicolo alla moda. Dal 2008  i veicoli elettrici leggeri sono prima divenuti oggetto di stampa, poi a far parte del commercio, 
dell’industria ed infine nelle case. I crescenti costi di carburante ed energia così come la crisi economica hanno innescato un nuovo  
modo di pensare il campo della mobilità. Nel discorso della problematica sul clima e del fallimento della politica globale sulle imposte, i 
veicoli elettrici leggeri finiscono in quanto mezzo di locomozione ecosostenibile, moderno e urbano sotto la lente della politica degli Enti 
comunali. L’espressione proverbiale “ think global, act local ” (pensare globalmente, agire localmente) acquista un contenuto pratico 
attraverso le manifestazioni che offrono giri di prova ed informazioni, esposizioni e sistemi di affitto dei veicoli elettrici leggeri.  
Le limitazioni al traffico, le politiche di chiusura dei centri storici e la necessità di una movimentazione eco-sostenibile delle merci hanno 
indotto all’uso di mezzi alternativi, in particolare per far percorrere alle stesse “l’ultimo chilometro”. 
Mentre il target over 60 continua ad occupare una buona fetta di mercato, i nuovi design e nuovi potenti motori indicano un cambio di 
tendenza. 
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I prodotti obiettivi del Progetto di investimento sono: 
 

 un veicolo elettrico a 3 ruote denominato “B 81” versatile, destinato ad entrare nella categoria dei PMV  (Personal 
      Mobility Vehicle) che si inseriscono come protagonisti silenziosi e puliti del traffico nei centri urbani; 

 una bici elettrica denominata “BlOOM” dotata di pannelli amovibili che permettono la customizzazione  della bicicletta 
      per fini  personali, ma anche commerciali e pubblicitari che si inserisce con un design innovativo  all’interno di un 
     mercato di fascia alta di utenti, con elementi che uniscono l’aspetto sportivo al fashion di un design personale ed unico. 
 
l veicolo elettrico a 3 ruote “B 81”, pur nell'ambito di tecnologia  profondamente differente, presenta l'architettura generale del mezzo 
a concetti già positivamente sperimentati, quali  le doppie ruote anteriori, seppur di dimensioni maggiorate. Inoltre, alla comodità di guida 
e alla trazione elettrica ecologica unisce una utile capacità di carico.  
Il veicolo elettrico a 3 ruote “B 81” permette il suo trasporto in piccolo spazio grazie alla possibilità di piegarlo. Il peso è di 60 kg. 
La sua struttura fondamentale è a quadrilateri articolati interconnessi. Questa struttura consente il ripiegamento e il dispiegamento del 
veicolo in maniera semplicissima e rapidissima e, integrata da un meccanismo innovativo, consente, in fase di ripiegamento del 
ciclomotore, di far arretrare la forcella anteriore automaticamente. Questo meccanismo consente quindi da un lato di ridurre le 
dimensioni del veicolo ripiegato e dall'altro di aumentare la lunghezza del veicolo aperto con conseguente miglioramento del comfort e 
della stabilità di guida. 
La propulsione. A spingere l'innovativo veicolo provvede un motore elettrico, da 800 W -1000 W -1.500 W,  opzionabile secondo il tipo 
di impiego del veicolo, installato tra le ruote anteriori e alimentato da batteria agli ioni di litio da 48 V, 15 Ah. Calcolando una velocità 
tipicamente cittadina nell'ordine dei 30 km orari, l'elettrica a tre ruote garantisce un'autonomia di 120 chilometri, più che sufficiente a 
coprire tutte le necessità di spostamento quotidiano all'interno delle città. E quando il veicolo è a riposo, bastano tre ore per ricaricare 
completamente le batterie da una normale presa domestica. 
La tecnologia. A garantire al veicolo livelli di stabilità, sicurezza e comfort ,più vicini al mondo delle quattro che a quello delle 3 ruote, 
provvede una soluzione innovativa che, grazie a una serie di sofisticati dispositivi, consente all'elettronica di gestione del sistema di 
calcolare l’inclinazione necessaria in base alla rotazione dello sterzo, alle informazioni relative al sensore di posizione e alla velocità del 
veicolo. In tal modo le ruote si muovono non solo contrapponendosi alla forza centrifuga che si crea durante le curve, ma anche 
compensando le irregolarità della strada per mantenere il veicolo in perfetto equilibrio sia durante la marcia a velocità contenuta, sia da 
fermo.  
Inoltre, alla comodità di guida e alla trazione elettrica ecologica unisce una utile capacità di carico.  
Capacità di carico. Il sistema di rinvio a leveraggi rigidi permette di utilizzare per il carico la zona solitamente impegnata dallo sterzo, 
creando così un ampio vano che permette di trasportare ampi volumi con un veicolo di piccole dimensioni, 135 kg di carico trasportabile. 
Il triciclo elettrico “B 81” ha una capacità di carico che permette la possibilità di svariati usi all’interno del tessuto urbano, pur 
mantenendo la necessaria versatilità e guidabilità grazie al sistema di basculamento che gli permette di districarsi in sicurezza nel 
traffico cittadino e nelle stradine dei centri storici 
Le tre ruote danno stabilità al carico in ogni condizione e permette di parcheggiare il veicolo per fare la consegna senza pericoli di 
ribaltamento o senza dover mettere il veicolo carico sul cavalletto. 
La sezione allargata delle gomme ne permette l’uso in qualsiasi condizione di terreno, incluso il più dissestato pavè dei centri storici. 
L’ampia ed ergonomica sella ne permette l’uso comodo e confortevole. 
Sicurezza e comfort. Poiché questo non comporta la necessità di appoggiare i piedi a terra, come opzional, potrà essere equipaggiato 
con una struttura chiusa e del tutto impenetrabile all'acqua, creando un ambiente di tipo prettamente automobilistico grazie a comodità 
come l'illuminazione interna, il riscaldamento, la connessione Bluetooth per i cellulari, piuttosto che l'impianto audio. 
Con questo prodotto i soci della costituenda Società intendono dimostrare, da un lato la volontà di utilizzare una tecnologia destinata a 
caratterizzare il futuro «verde» della mobilità urbana a medio raggio, dall'altro esprimere la convinzione, condivisa da molti addetti ai 
lavori, che l'elettrico possa in prospettiva rivelarsi la risposta ideale per i brevi tragitti urbani. In questo senso, il veicolo proposto è una 
soluzione convincente, sia in termini di riduzione della emissioni, sia ai fini dell'obiettivo di togliere un po' di «ferro» dalle strade sempre 
più affollate delle città. In un singolo posto auto ne possono infatti essere parcheggiati  ben quattro di veicoli modello “B 81”.
 
L’altro veicolo elettrico che la costituenda Società intende produrre è il veicolo a due ruote denominato modello “BLOOM”, una 
bicicletta a pedalata assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle, detta anche Pedelec), alla cui azione propulsiva umana si 
aggiunge quella di un motore elettrico. La bicicletta a pedalata assistita in questa configurazione è molto silenziosa, non ha nessuna 
emissione inquinante durante il funzionamento ed assicura  km di autonomia usando l'assistenza del motore, con un coefficiente di 
ripartizione del lavoro fra motore e ciclista variabile e selezionabile dal ciclista stesso. La direttiva europea 2002/24/CE (articolo 1, punto 
h), recepita in Italia con il decreto 31 gennaio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce la bicicletta a pedalata 
assistita come una bicicletta dotata di motore elettrico ausiliario e con le seguenti caratteristiche: 
- potenza nominale massima continua del motore elettrico: 0,25 kW 
- alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al raggiungimento dei 25 km/h 
- alimentazione del motore interrotta prima dei 25 km/h se il ciclista smette di pedalare 
Ai  veicoli che soddisfano questa direttiva non viene richiesta l'omologazione e sono considerati a tutti gli effetti come le biciclette 
tradizionali. 
Più brevemente, essendo  oramai elettriche la quasi totalità delle biciclette a pedalata assistita, si parla di e-bike. Questo termine, però,  
è meno preciso e in esso si includono anche biciclette che vanno fuori della definizione del codice della strada, in particolare quelle in cui 
il motore funziona indipendentemente dalla pedalata. 
 
Il modello “ BLOOM”   che la costituenda Società intende produrre, ha il telaio in alluminio, è fornita con motore elettrico brushless da 
250 W, monta cambio di velocità, cerchi in alluminio da 26″, una sospensione ammortizzata, una batteria agli ioni di litio da 36 V, 12 Ah, 
tempo di ricarica 4 ore e autonomia prevista di 70 km. Quattro sono poi i livelli di assistenza alla pedalata gestibili comodamente grazie 
al mini computer di bordo. Il peso totale è di 25 kg.  
Il modello “ BLOOM”   si inserisce con un design innovativo all’interno di un mercato di fascia medio alta di utenti, con elementi che 
uniscono l’aspetto sportivo al fashion di un design personale ed unico, dotato di pannelli amovibili che permettono la customizzazione 
della bicicletta per fini personali, ma anche commerciali e pubblicitari. 
Per meglio valutare le caratteristiche e prestazioni funzionali del modello “BLOOM” è utile definire i componenti della bicicletta a 
pedalata assistita. In aggiunta ai componenti di una bici classica, quella a pedalata assistita è composta da elementi, quali il motore, la 
batteria, il caricabatteria, il freno ( interruttore elettrico), la centralina e blocco di accensione, il sensore di pedalata e l’indicatore dello 
stato di carica della batteria, che costituiscono 
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Il modello 2 ruote “BLOOM”  - Caratteristiche specifiche delle bici elettriche con assistenza alla pedalata  
Motore 
Il  motore elettrico è in corrente continua con tensioni da 12 a 48 V, integrato sull'asse di una delle due ruote, spesso su quella 
posteriore oppure il motore può essere posto anche assiale ai pedali tramite un ingranaggio e la catena di trasmissione. Si possono 
dividere in due categorie, motori senza spazzole (brushless), motori con le spazzole (brushed). I  motori brushless hanno il vantaggio di 
non necessitare di alcuna manutenzione e sono leggermente più costosi. La potenza dei motori attualmente (anno 2015) in commercio 
va da 180 ad oltre 1000 Watt. 
Questi motori sono generalmente in grado di erogare potenze di picco (cioè per un breve lasso di tempo) nettamente maggiori della loro 
potenza nominale continua, quindi sotto sforzo possono assistere anche di più: diverse potenze di picco e diversi sistemi di gestione 
dell'assistenza consentono quindi prestazione anche molto diverse da motore a motore. 
Batteria 
Esistono molti tipi di batterie in base al componenti chimici della batteria e alla capacità. Le batterie più affidabili sono quelle agli ioni di 
litio da 10-15 Ah da 24 a 36 V. Con batterie di questa capacità (200-250 Wh o 0,72-0,9 MJ di energia immagazzinata) si possono 
percorrere a seconda del livello di assistenza e del peso del veicolo e del ciclista dai 40 a 100 km e oltre. 
Si utilizzano,  perchè esistono ancora in commercio, batterie al piombo e NiMh da 12V-24V 10 Ah  molto più pesanti e molto meno 
performanti di quelle agli ioni di litio. 
Collocamento del motore 
A seconda del collocamento del motore, nei vari modelli di bicicletta, possono cambiare le prestazioni generali e il comportamento del 
mezzo con vantaggi e svantaggi a seconda dei casi. 
Il collocamento del motore nel mozzo della ruota anteriore ha il vantaggio di una relativa facilità di implementazione del sistema 
elettrico propulsivo (con relativa riduzione dei costi di realizzazione) e una migliore distribuzione dei pesi, specie se la batteria si trova 
collocata sul portapacchi posteriore. Tuttavia si contrappone una possibile scarsa manovrabilità in fase di partenza su fondi scivolosi o 
su salite ripide dovuti alla presenza della trazione motrice sulla ruota anteriore. Inoltre le forti sollecitazioni di trazione a carico della 
forcella anteriore, che è direttamente collegata al motore, possono concorrere alla sua rottura, specie se ammortizzata. Per questo 
motivo, i motori che vengono collocati nel mozzo anteriore, non dispongono generalmente di coppia elevata. Non è una soluzione 
idonea per tragitti con frequenti e lunghe salite, perché il motore non può sfruttare il cambio della bicicletta, se presente, e pertanto 
potrebbe non essere in grado di contribuire efficacemente all'avanzamento del mezzo. 
Il collocamento del motore nel mozzo della ruota posteriore ha il vantaggio di sfruttare la trazione motrice posteriore, migliorando la 
guidabilità e la stabilità del mezzo. Di contro la bicicletta rimane sbilanciata con il peso sul posteriore, peggio ancora se la batteria è 
montata sul portapacchi posteriore. Tuttavia il collocamento della forza motrice sulla ruota posteriore favorisce la possibilità di installare 
motori di coppia motrice maggiore senza inficiare la stabilità e l'integrità del veicolo. Anche in questo caso, tuttavia, non potendo sfruttare 
il cambio di velocità, il sistema non è particolarmente adatto per tragitti con frequenti salite specie se ripide, in quanto a lungo andare 
potrebbero portare al surriscaldamento del motore e/o dei componenti elettici con conseguenti possibili guasti. 
Il motore collocato sull'asse dei pedali, come  progettato nel modello “BLOOM”  della costituenda Società, ha la possibilità di usufruire 
del cambio di velocità presente nella bicicletta, sfruttando lo stesso principio del cambio degli autoveicoli, con grande vantaggio 
soprattutto nelle salite dove, grazie all'uso di adeguati rapporti, è possibile superare pendenze notevoli. Di contro necessita di telai 
studiati e costruiti appositamente con specifiche adatte al loro collocamento. Considerando l'esigua potenza di 250 W ammessa dal 
codice della strada, la possibilità di poter sfruttare il cambio, fa di questi motori degli ottimi "scalatori" anche su percorsi montani. Si tratta 
di una soluzione adottata soprattutto su biciclette di alta gamma di elevato livello tecnico.  
 
Il modello “BLOOM”, adottando questa soluzione, potrà essere  utilmente equipaggiato con un sensore della pedalata che rileva lo 
sforzo sul movimento dei pedali, anziché l’impiego di sensori che rilevano la semplice rotazione dei pedali, come di norma avviene nei 
modelli presenti nel mercato con il motore collocato sul mozzo della ruota posteriore o della ruota anteriore. 
Il sensore di pedalata è un componente fondamentale di una bici elettrica a pedalata assistita: il sensore di pedalata deve comunicare 
alla centralina se si sta effettivamente pedalando; solo in questo caso il motore può essere attivato, secondo le normative europee. Ne 
esistono fondamentalmente di due tipi: quelli che rilevano la semplice rotazione dei pedali, e quelli che rilevano lo sforzo effettivamente 
impresso dal ciclista sui pedali. I sensori di primo tipo vengono generalmente realizzati attraverso dei magneti che a ogni rotazione del 
pedale attivano un sensore fisso sul telaio della bicicletta; sono economici, ma determinano un certo ritardo alla partenza (in quanto 
bisogna aspettare che un numero sufficiente di magneti sia passato davanti al sensore). I sensori che rilevano lo sforzo riescono a 
stimare  la potenza impressa dal ciclista sui pedali, permettendo una pedalata più naturale, in quanto sono più reattivi.  
 
Tale sensore dà il consenso all'attivazione del motore alla minima pressione del piede sul pedale.  
La partenza da fermo e l'attivazione del motore sono dunque istantanee e coincidono con la pressione del piede sul pedale. In assenza 
di pressione sul pedale, l'assistenza elettrica cessa. Questo sistema permette di modulare la spinta della propulsione elettrica durante la 
marcia in maniera molto naturale e precisa, cioè in accordo con la spinta esercitata dalle gambe sui pedali (più si spinge sui pedali e più 
il motore assiste con vigore e viceversa), restituendo la sensazione di una pedalata naturale, e la conduzione del mezzo si può 
considerare quasi al pari di una comune bicicletta muscolare. La particolarità interessante è quello di contribuire muscolarmente 
all'avanzamento del mezzo, anche se in misura relativamente modesta, a seconda del livello di assistenza selezionato e della pendenza 
stradale (di qui la percezione di pedalare una normale bicicletta con la piacevole impressione di essere in ottima forma fisica). È un 
sistema che favorisce un modesto allenamento fisico del conducente perché mantiene costantemente attivi il cuore, i muscoli e la 
circolazione del sangue ad un ritmo leggermente più elevato rispetto allo stato di riposo, ma senza particolare affaticamento fisico, 
tranne nel caso di lunghe e lunghissime percorrenze. L'obbligo da parte del conducente di contribuire muscolarmente all'avanzamento 
del mezzo, aiuta a ridurre il consumo della batteria, estendendone di fatto l'autonomia. 
 
Sostanzialmente il modello “BLOOM”,  concepito dal designer per la costituenda Società, colpisce per il chiaro linguaggio formale e 
l’aspetto originale. Rompendo ogni convenzione in fatto di design di biciclette, integra i componenti della trazione elettrica senza 
trascurare il fattore estetico. Parti essenziali, quali ad esempio il telaio, l’alloggiamento della batteria, il manubrio, i fari o i parafanghi, 
sono state concepite e sviluppate in linea con l’immagine specifica del “made in Italy”. Tipico è anche l’utilizzo di due materiali e due 
colori. L’alloggiamento della batteria in materiale sintetico si pone in netto contrasto cromatico con il telaio in alluminio. L’aspetto 
dinamico è completato dalle grandi ruote da 26 pollici. I fari e la luce posteriore sono realizzati in tecnica LED. L’elevato standard 
tecnologico del modello Bloom è messo in evidenza dal pacchetto propulsivo particolarmente potente ed efficiente. Il modello Bloom è 
un Pedelec(Pedal Electric Cycle) ed è pertanto un veicolo ibrido: il motore elettrico, brushless ed esente da manutenzione, è montato 
sull'asse dei pedali e si avvia non appena il conducente agisce sui pedali, come su una bicicletta tradizionale. La forza muscolare viene 
trasmessa alla ruota posteriore tramite cinghia, un sistema particolarmente longevo che funziona senza produrre rumori. Il cambio a 
quattro marce nel mozzo garantisce al contempo cambi marcia confortevoli.  
Tra i punti di forza del modello Bloom si segnala l’agilità delle sue prestazioni di marcia: è il conducente a stabilire, mediante un pulsante 
sul manubrio, la potenza che il motore elettrico da 250 Watt deve fornire in ausilio alla forza muscolare. In base alle esigenze, è 
possibile scegliere fra 4 livelli di potenza. Il quarto livello, il più potente, fornisce la massima spinta. A seconda della potenza scelta e 
dello stile di guida, l’autonomia della batteria ricaricata può arrivare fino a 70 chilometri. 
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Tra i punti di forza del modello “BLOOM” si segnala l’agilità delle sue prestazioni di marcia: è il conducente a stabilire, mediante un 
pulsante sul manubrio, la potenza che il motore elettrico da 250 Watt deve fornire in ausilio alla forza muscolare. In base alle esigenze, è 
possibile scegliere fra 4 livelli di potenza. Il quarto livello, il più potente, fornisce la massima spinta. A seconda della potenza scelta e 
dello stile di guida, l’autonomia della batteria ricaricata può arrivare fino a 70 chilometri. 
 

 
 
 
C) ANALISI DEL MERCATO E RELATIVE STRATEGIE 
C.1 Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento: situazione attuale e trend; fattori critici di successo; barriere 
all’ingresso; stadio del ciclo di vita del prodotto/servizio (SPECIFICARE FONTI) 
 
Caratteristiche del mercato di riferimento - Il potenziale e i punti forza dei  veicoli elettrici  a 2 ruote Pedalec  e a 3 ruote Cargo  
come  mezzo di locomozione e di trasporto 
Il mercato evidenzia il boom dei veicoli elettrici leggeri, in piena fase di sviluppo,  e con la crescita di acquirenti appartenenti a diversi 
target group, oltre che con il progresso tecnologico, si amplia la gamma delle forme diversificate e personalizzate. 
La mobilità elettrica passa sopratutto per le due ruote dal momento che nel 2014, a fronte di 867 automobili elettriche, sono state vendute 
ben 51.405 biciclette a pedalata assistita, in crescita del 12%. Le bici elettriche rappresentano il 3,3% del mercato: la definisce “una quota 
sorprendente” l’Ancma, l’associazione nazionale ciclo motociclo e accessori, tirando le somme sull’andamento del mercato nel 2014. 
Le bciclette elettriche, ossia le bici dotate di un motore elettrico della potenza massima di 250 W, che diminuisce lo sforzo del ciclista fino 
alla velocità di 25 km/h, sono ormai un fenomeno in tutta Europa: l’ultimo dato disponibile, quello del 2014,  riportato dalla rivista 
specialistica E Bike Europe, registra 1.129.000  esemplari venduti in un anno,  per il 2015 se ne calcolano già 3 milioni.  Per non parlare 
della Cina, dove si stima ne circolino qualcosa come 150 milioni. Il successo delle bici elettriche sta nella versatilità di un mezzo di 
trasporto ecologico, che permette di percorrere distanze di decine di chilometri anche a chi non è un atleta, senza bisogno di patente e 
assicurazione. E senza contare che le biciclette, rispetto a moto e automobili, hanno costi d’acquisto contenuti (dai 700-800 euro in su) e 
soprattutto spese quasi nulle di manutenzione e d’utilizzo.  
L’analisi del mercato 2014 rivela che il settore delle biciclette, elettriche e classiche, è più in salute di quello dell’auto: l’Ancma comunica che 
nel 2014 ne sono state vendute 1,54 milioni in Italia, contro 1,3 milioni di macchine. 
 
A favore del incremento di vendite parla il coinvolgimento nel mercato del Pedelec di aziende fornitrici nel settore dell’industria auto motive 
come Bosch (2010) e Brose-SEW (2011) che motivano il loro passo con le prospettive future della e-mobilità. Altre multinazionali come 
Siemens, Marquardt, Samsung, Höganas, Migros, Volkswagen e non ultimi i produttori automobilistici quali BMW, Daimler, Audi, Opel, 
Toyota e Honda seguono con i loro prodotti da commercializzare ai costruttori di bici e veicoli elettici. 
Il Pedelec  non rappresenta soltanto una bicicletta con elettrotecnica aggiuntiva, ma è molto di più. E’ l’unico mezzo di locomozione con il 
quale, le persone  possono affrontare in maniera sostenibile i problemi impellenti di spazio e le ridotte fonti di energia e di materie prime. Il 
Pedelec non ingombra, ha un ridotto consumo di energia, sia nella produzione che nell’uso, così come bassi costi di gestione, oltre ad 
essere accessibile a chiunque. I vantaggi superano il piano personale e diventano rilevanti per l’intera società. Secondo l’organizzazione 
mondiale della salute sono sufficienti soli 30 minuti di un’attività fisica leggera al giorno per allungare di ben 8 anni la durata della vita. 
Andare in Pedelec può offrire questo movimento senza sforzo. Così facendo si risparmiano la malattia al singolo e alla società ulteriori costi 
per meno giorni di malattia, mentre si ha maggiore produttività.  
Le forme e le possibilità che coprirà il Pedelec sono oggi ancora impensabili, come del resto lo sviluppo di modelli Cargo per il trasporto di 
spese e merci nei centri storici,  potendo usufruire sull’intero territorio della sosta gratuita, dell’accesso gratuito alle ZTL, dell’accesso alle 
corsie dei mezzi pubblici, dell’azzeramento dei pedaggi su strade, ponti e gallerie.  La tipologia di modelli Cargo, come l’esempio del 
modello a 3 ruote “B81”, elettrico e pieghevole, che la costituenda Società intende produrre, ha la  sua motivazione che può, soprattutto 
nei Comuni, Centri di accoglimento, Centri commerciali,  emergenti ed in rapida trasformazione, portare quella mobilità che produce  
benessere. Con il modello Cargo i piccoli operatori ed artigiani locali hanno  la possibilità di fornire autonomamente ed ecologicamente i 
loro prodotti e i loro servizi ad una cerchia di clienti più estesa. 
Prezzi 
Sui mercati sviluppati si registra un cambiamento nel comportamento dei consumatori. Sia in Europa che in Cina si registra un aumento del 
prezzo medio delle biciclette, da ricondurre al trend in favore del Pedelec, Per una bicicletta in Germania nel 2011, secondo la ZIV si 
spendeva 490 €, mentre ora si spende mediamente cinque volte in più. I consumatori sono più esperti, hanno aspettative più elevate nei 
confronti del prodotto per il quale sono pronti a spendere. Nel mercato europeo (Germania, Olanda, ecc.) adesso non esistono più “Bici 
economiche”, dove si spende in media 1.650 € per un Pedelec. Il Pedelec è ormai accettato dagli acquirenti. L’allargamento verso nuovi 
target groups, attenti alla qualità, viene appoggiato nei mercati maturi da una proposta più ampia di modelli, incentivando l’introduzione di 
nuovi disegners.  La Bike Europe  riporta, ad esempio, che sul mercato si trovano modelli di ben 28 marche diverse. I leader del mercato 
restano i già rinomati produttori di biciclette come Gazelle, il gruppo Accell e Giant, responsabili per il 55 % dei modelli venduti. L’ufficio 
nazionale delle statistiche riconduce l’aumento dei prezzi e del livello qualitativo soprattutto a determinati target groups, come gli studenti; 
per loro, l’aspetto, il rendimento, la qualità ed il servizio, sembrano essere sempre più importanti rispetto al prezzo 
Esportazioni da Taiwan verso l’Europa sono un altro segno del cambiamento. La Taiwan Bicycle Association segna complessivamente una 
riduzione nell’esportazione, ma al contempo l’incremento dei prezzi medi sui prodotti esportati intorno al 32 %. In tal modo Taiwan  
non è più  “ Esportatore di biciclette Low e Mid-End, bensì di quelle High-End ”. 
Tendenza progettuale 
Nel design delle bici elettriche si delineano due tendenze, che possono essere definite con    “Hidden Power”  e   “Open Power”. 
La “Hidden Power”  nasconde i componenti elettrici al meglio. Le comuni biciclette sono costruite  solo  con evidenza del motore. 
Quelle della frazione “Open Power” vede i Pedelecs invece da un punto di vista concettuale e pone l’elettronica senza veli in primo 
piano. Comunque entrambe le tendenze poggiano ancora fortemente sulla forma “ bicicletta “.  
Nella tendenza“Hidden Power”  il compito dei designer industriali nel caso di prodotti già esistenti consiste nel migliorarli, rendendoli più 
funzionali, più belli, più veloci e più pratici. Una bicicletta elettrica è per così dire una bicicletta  “migliore”.. Di conseguenza la maggior parte 
dei Pedelecs sembrano delle biciclette, anche se su di loro viene impiegata una nuova tecnologia.  Spesso ci si impegna nel rendere i 
componenti elettrici  il meno appariscenti possibili. Si mira ad un target group sportivo. L’accento cade sullo “stile”. Nuovi partner sul 
mercato, che prendono parte alla produzione e commercializzazione dei Pedelec ed e-bike, hanno buone possibilità di realizzare in breve 
tempo alti margini di mercato, in particolare grazie all’elevata qualità e alla possibilità di un alto numero di pezzi. 
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Nella  tendenza  “Open Power”,  dal momento dell’accettazione e dell’ incremento di vetture leggere elettroniche sotto forma di Pedelec ed 
e-bike compaiono proposte sempre più coraggiose. Si inizia con il mostrare la propria diversità elettrica e a rivolgersi ad altri target groups. 
Le bici vengono corredate, grazie alle nuove possibilità sorte con la motorizzazione, soprattutto di batterie al litio leggere ad alte prestazioni 
e di dimensioni ridotte. Alcune aziende si distinguono per il design della bici, mentre altre focalizzano la loro attenzione sull’avviamento ed i 
suoi componenti. Nella prima variante i componenti elettrici sono stati acquistati presso produttori altamente specializzati e personalizzati. Il 
desgin è nei veicoli che solo a prima vista assomigliano a delle biciclette, ma che velocemente si rivelano dei  modelli da corsa.  I progetti di 
giovani designer integrano, abilmente, i componenti elettrici, per esempio all’interno dei tubi del telaio, evidenziando l’ elettronica  come il 
punto centrale dell’idea del veicolo, che deve creare nuova mobilità. Le progettazioni in questo senso vanno ben oltre il veicolo e prendono 
in considerazione le necessità sociali. Spesso non è più il veicolo al centro della riflessione formale,  bensì i singoli componenti, come la 
batteria o il motore ed il loro contenuto elettronico. Il Pedalec “BLOOM”, come del resto anche il modello Cargo B81 della costituenda 
Società  rientrano  in questa ultima tendenza progettuale. 
 
Punti di debolezza 
Nello sviluppo generale di biciclette elettriche leggere ed in particolare nei progetti strutturali pubblici, sorge una difficoltà: manca la 
standardizzazione nei  componenti elettrici dei veicoli elettrici leggeri come motore, batterie, connessioni, comandi e display,  ogni  azienda 
utilizza il proprio sistema con spina e protocollo di comunicazione, in tal modo ogni produttore è legato nella scelta dei singoli componenti 
ad un sistema e le relative variazioni. Uno standard vincolante per veicoli elettrici leggeri renderà possibile la combinazione tra diversi 
sistemi, in questa direzione La EnergyBus Organisation lavora dal 2012 a questa armonizzazione e nel 2015 riunisce oltre 60 operatori del 
settore. Tra questi vi sono produttori di sistemi come Panasonic, Bosch, SEW-Brose, BionX e Electragil, oltre a diversi produttori di batterie 
e operatori nelle infrastrutture come DB Rent, Movelo e WSM 
 
Max. 3000 caratteri 
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C.2 Indicare i segmenti di mercato, le principali categorie di clienti individuati, loro caratteristiche e quantificazione (SPECIFICARE 
FONTI)  
 
Max. 3000 caratteri 

 
Il veicolo elettrico  a 2  ruote Pedalec  denominato  “BLOOM”  è progettato per essere inserito nella fascia medio alta per ciclisti 
urbani  
Questi veicoli rappresentano un ottimo compromesso tra un ciclomotore e una bicicletta tradizionale, visto che riescono a coniugare i 
benefici per l’ambiente con il comfort di un ciclomotore e appaiono molto funzionali in una città dall’orografia ricca di dislivelli come quella 
che caratterizza il nostro territorio.  
Flotta in movimento per intere categorie di lavoro a noleggio sono ancora una novità, ma possono essere impiegati con una potenzialità 
enorme in aggiunta al trasporto pubblico comunale, per ampliare il servizio fermate. Soprattutto in ambienti extraurbani si  potrà arrivare 
ad una maggiore applicazione ed accettazione nel trasporto pubblico comunale 
 
Il veicolo elettrico a 3 ruote denominato “B 81” , versatile in base al tipo di servizio, sarà impiegato nei seguenti  target groups: 
 
Uso privato  
I veicoli elettrici possono essere utilizzati all'interno di: parchi e giardini privati, grandi tenute private, aziende agricole,vigneti, boschi, 
vivai, floricolture, serre. 
 
Turismo 
I veicoli elettrici sono una scelta vincente per il settore turistico. I mezzi elettrici svolgono un essenziale ruolo nel minimizzare 
l'inquinamento atmosferico ed acustico: entrambi i benefici sono importanti per aumentare la soddisfazione e il comfort dei clienti. L'uso 
di mezzi elettrici nelle strutture turistiche ne l'immagine esalta, migliora l'ambiente e la soddisfazione dei clienti. 
 Attualmente i veicoli elettrici sono usati in molte prestigiose infrastrutture turistiche quali: villaggi e alberghi, campi da golf,  stazioni 
sciistiche, parchi auto negozi , siri artistici e culturali, maneggi,  spiagge vicino al mare, isole, campeggi, residence di lusso, stadi, 
agriturismo. 
 
Industria  
Veicoli elettrici per l'industria: top performance minimo spazio. I veicoli elettrici industriali sono impiegati all'interno dell' industria per 
 molte attività: trasporto e logistica, ma anche sorveglianza degli stabilimenti, servizio di manutenzione dei macchinari e delle 
 attrezzature, servizio antincendio, pulizia,  servizi di posta interna. 
Da valutare anche l'autonomia quotidiana richiesta, fino a 70 km, fino 100 km  o superiore adottando batterie al litio di ultima generazione 
o il pacco batterie removibile che può raddoppiare (fino a 200 km) o triplicare (fino a 300 km) l'autonomia, rendendo possibile 
un'operatività su doppio o triplo turno di lavoro. 
Il veicolo elettrico a 3 ruote denominato “B 81” grazie all'avanzata elettronica di controllo montata sono ideali per un elevato numero di 
soste e partenze, che sono un fattore comune per operatività dentro stabilimenti industriali o logistici. 
 
Settore pubblico 
Enti pubblici e pubblici servizi hanno maturato la tendenza a prendere in seria considerazione i veicoli elettrici per le loro flotte, per  
l'elevata qualità, prestazioni e affidabilità.  Categorie di Enti e dipartimenti che utilizzano veicoli elettrici ecologici: 
sedi diplomatiche e ambasciate, ospedali & NHS trust, comuni e città, parchi e giardini pubblici, case di riposo, sicurezza pubblica, 
esercito e forze armate, servizi ecologici e ambientali, protezione civile, aeroporti piste e hangar, comunità, cimiteri, nettezza urbana, 
servizi postali, centri storici e zone pedonali, vigili del fuoco. 
Nel settore pubblico si tende ad utilizzare prevalentemente veicoli elettrici professionali  (85-90%) che vanno a sostituire il motocarro. 
I veicoli diesel sono utilizzati solo dagli Enti che non sono in grado di optare per una "soluzione ecologica", a causa delle distanze troppo 
elevate da coprire durante la giornata di lavoro (oltre i 100 km). Ora i veicoli elettrici  hanno a bordo  un caricabatterie e possono 
ricaricare, se necessario, le loro batterie anche durante le fermate sui tragitti di lavoro).  
Spesso le istituzioni optano per la scelta di colori personalizzati, per essere in linea con il colore ufficiale collegato al servizio erogato.  
E’ essenziale per le attività di raccolta dei rifiuti in città, dove le strade sono strette (centri storici, aree monumentali, pedonali, ecc ..). 
 
Commercio / Servizi 
I mezzi elettrici sono utilizzati all'interno di molti siti commerciali e per i diversi servizi ed usi. Anche in questo caso l'uso di veicoli elettrici 
risulta innovativo, soprattutto in considerazione del fatto di luoghi dove è vietato il traffico di veicoli convenzionali (centri storici, pedonali, 
edifici chiusi, grandi magazzini, ...). Attualmente i veicoli elettrici possono essere usati in diversi siti commerciali e per varie attività quali: 
strutture fieristiche, centri congressi, centri commerciali, consegne in centri storici, servizi logistici consegna posta & pacchi, servizi di 
gestione strutture, aziende di gestione, operazioni di pulizia raccolta rifiuti e riciclaggio, vendita panini e bibite, servizi catering. 
Agricoltura 
Il settore agricolo impiega  veicoli elettrici nei vivai, nelle serre nei vigneti.  Il motivo di tale diffusione è dovuto al fatto che i veicoli hanno 
dimensioni compatte, estremamente robusti e con una capacità di traino senza eguali, sono tra i pochi veicoli elettrici, ideali per il settore 
agricolo ( frutteti, grandi tenute private, agricoltura biologica, vigneti), boschi, vivai, floriculture, serre. 
Nel settore agricolo, durante gli ultimi anni si è passati dall'utilizzo di trattori di grosse dimensioni per gli usi più disparati, a veicoli piccoli 
ed efficienti, ora si tende ad utilizzare veicoli specializzati per uno scopo ben preciso, dalle dimensioni ridotte ed in vari casi con motore 
elettrico.  
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C.3 Indicare i bisogni da soddisfare (espressi, latenti e indotti)  
 

I prezzi di carburante ed energia crescenti hanno prodotto un cambio di mentalità nel settore mobilità, nuovi modelli attirano nuovi clienti 
e questo significa  che la nuova tecnologia della mobilità elettrica, in particolare quella  leggera,  si trova solo all’inizio delle sue 
possibilità formali e concettuali.  
Alcuni dei motivi per cui i veicoli elettrici leggeri, quali il Pedelec ” BLOOM” ed il  Cargo “B81”, saranno sempre più un mezzo di trasporto 
di successo, potendo intercettare  importanti   fabbisogni  sociali. 
1-Parcheggio poco ingombrante - hanno bisogno di spazio per il parcheggio quanto una bicicletta, ma grazie alla loro comodità hanno 
la capacità di invogliare il 30 % degli automobilisti a cambiare, creando così più spazio per aree verdi e parco giochi all’interno delle città. 
2-Più mobilità e meno spazio - offrono grande possibilità di movimento, occupando uno spazio ristretto, poichè permettono a tutti di 
spostarsi ad una velocità simile e costante indipendentemente dall’ inclinazione del terreno o dal vento contrario. Sfruttano lo spazio 
disponibile sulla strada più efficacemente e coprono distanze simili a vetture, sia in centri abitati che su strade extraurbane. 
3- Confortevole, a prezzi accessibili e in città assolutamente più veloce della macchina - sono sempre molto più convenienti 
rispetto al trasporto pubblico e le auto in generale. I costi di un Pedelec sono attualmente di solo € 40 mensili, compreso   
ammortamento di acquisto, manutenzione e ricambistica. 
4- Risparmio di emissioni -  causano inferiori emissioni CO2, sono silenziosi e non provocano emissioni di polveri sottili. 
5- Sicuro - sono più sicuri nel traffico cittadino, perchè sono più lenti e più leggeri delle autovetture. Le statistiche evidenziano che la 
probabilità di morte prematura a causa di mancanza di movimento sia estremamente superiore a quando ci si reca quotidianamente in 
bicicletta al lavoro, invece di aggirarsi nel traffico cittadino dentro a scatole di latta. 
6-Incrementa il movimento - soddisfano la maggior parte delle necessità di mobilità quotidiana quanto le automobili, ma in modo più 
economico, salutare e pulito. 
7- Miglioramento della salute - secondo Who (Organizzazione mondiale della salute), 30 minuti in bici ogni giorno possono allungare la 
vita (in modo salutare) di 8 anni. Ciò vale anche e di più per i pedelec, perché possono essere facilmente e vantaggiosamente utilizzati 
da persone con problemi di salute per ritornare ad andare in bici. Inoltre, con specifici pedelec si ha l’opportunità di combinare 
svariate attività,  per le quali prima era necessaria un’auto, per esempio, trasportare merci / spese  o i bambini. 
8- Efficienza energetica- Con 250 Wh si percorrono ben 33 km, mentre la stessa quantità di energia viene utilizzata per riscaldare soli 
10 lt. d’acqua di rubinetto e portarla a temperatura adatta alla doccia. Secondo Wikipedia per una doccia si consumano circa 60 lt. di 
acqua, che quindi, da un punto di vista energetico, corrisponde a 198 km percorsi in Pedelec. 
9- Sostenibile 
L’emissione di CO2 può essere ridotta ulteriormente con facilità grazie allo sfruttamento di corrente prodotta da fonti rinnovabili.  
0,3 m2 di superficie di pannelli solari installati su un tetto di una casa nel centro Europa fornisce annualmente l’equivalente prodotta da 
5.000 km percorsi in Pedelec 
10- Obiettivo clima 
Quanti più Pedelec viaggiano, tanto più facilmente si possono raggiungere i limiti di risparmio di CO2 preposti, in particolare perchè 
questi veicoli sostituiscono in crescendo i viaggi in macchina. Il modo di nutrirsi riveste grande importanza per l’impatto del Pedelec sulla 
presenza di CO2,  perchè il Pedelec è un mezzo di locomozione ibrido, con motore elettrico e motore a combustione (l’uomo, in quanto 
conducente); in questo caso, le persone sono  i motori a combustione e trasformano  la biomassa, cioè il cibo, in energia motoria sotto 
forma di pedelata. Qui, come per l’energia elettrica, vale che, soltanto la creazione ed il consumo decentrati, offrono la massima 
efficienza  totale. 
 

Max. 3000 caratteri 
 
 
 
C.4 Descrivere i principali concorrenti diretti e/o indiretti, le loro caratteristiche ed i relativi punti di forza/debolezza (SPECIFICARE 
FONTI) 
 
Il prezzo di vendita  in questo settore  è configurato  con la seguente filiera: 
 Costruttore  -------► Distributore  ---------► Negoziante ---------► Pubblico  
 
L’analisi del mercato,  in relazione al prezzo, presenta  le   seguenti caratteristiche di prodotto: 
 
da 80 a 500 € 
Per quanto intrigante possa sembrare,  il prezzo basso - merce nuova a questo prezzo è sempre un cattivo affare, insomma si tratta di 
rottami nuovi di fabbrica. Simili offerti si trovano spesso su e-Bay, Amazon o altre fonti in Internet. I prodotti hanno spesso batterie 
economiche e pesanti al piombo, spesso non sono conforme allo StVZO e non rispecchiano le correnti norme basilari. Spesso i veicoli 
proposti vengono venduti come Pedelecs affidabili, mentre si tratta di e-Bikes con obbligo di immatricolazione. La fornitura di pezzi di 
ricambi è garantita raramente. 
da 500 a 1.200 € 
I prodotti a questo prezzo andrebbero comprati soltanto al supermercato di fiducia. Le attuali offerte dei discount come più noti variano tra 
599 e 799 €. Questi prodotti sono veramente economici e hanno una garanzia regolare. A livello tecnico, le ruote sono però molto semplici e 
non sono paragonabili con la merce che nei negozi specializzati è venduta tra i 1.700 e i 2.400 €. 
da 1.200 a 1.700 € 
Qui vi sono singoli prodotti consigliabili ed economici. Tuttavia per questo prezzo ci sono anche prodotti, che non sono migliori delle 
biciclette elettriche dei discount, ma che si trovano dal rivenditore specializzato con un marchio e venduti dai 500 agli 800 €  più costosi. 
Succede anche che  per lo stesso prezzo si possa ricevere un prodotto la cui batteria già dopo un anno è guasta, oppure un prodotto con 
una batteria che dura per cinque anni. La stessa incertezza vale per i pezzi di ricambio. 
da 1.700 a 2.400 € 
In questa fascia rientra la maggior parte dei prodotti consigliabili di produttori rinomati. Qui di solito il rapporto prezzo qualità è giusto. Per la 
manutenzione specializzata, fornitura dei pezzi di ricambio e un servizio professionale è consigliabile l’acquisto presso il rivenditore 
specializzato. Dove si dovrebbe insistere per fare un giro di prova, perché  anche quando i prodotti sono sullo stresso prezzo esistono 
differenze notevoli alla guida e nelle diverse tipologie di trazione. 
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da 2.400 a 4.000 € 
Molti Pedelecs veloci rientrano in questa categoria, equipaggiati in maniera più esclusiva. Pedelecs regolari con assistenza alla pedalata 
fino a 25 km/h e biciclette adibite al trasporto. I clienti pagano volentieri per un marchio che rappresenta la qualità, lo stile ed il prestigio. In 
questi casi è consigliabile l’acquisto dal rivenditore specializzato, perché questi può garantire una manutenzione specialistica e una fornitura 
dei ricambi. 
da 4.000 a 8.000 € 
Questa categoria è relativamente nuova e deve molto allo sviluppo di particolari LEV, che hanno ormai ben poco in comune con le biciclette 
tradizionali. Tra questi vi sono alcuni prodotti esclusivi che si distinguono solitamente per un particolare design o per delle funzioni tecniche. 
Spesso si tratta di prodotti a numero limitato, cioè realizzati a mano o su richiesta del cliente. 
Questi veicoli vanno acquistati presso il rivenditore specializzato. In caso di numero limitato e piccole aziende produttrici è necessario  
verificare  se la garanzia e la fornitura dei ricambi sono assicurate. 
da 8.000 a 60.000 € 
Si possono trovare  Pedelecs che costano quasi 60.000 €. Ma questo è un segno del fatto che veicoli azionati con muscoli e motori sono 
adatti come simbolo d’immagine per distinguersi dalla massa. Questi veicoli servono eventualmente per il loro valore di rarità come 
investimento duraturo. Tecnologicamente nessun veicolo in questo settore presenta almeno da un punto di vista elettrotecnico nulla di 
realmente particolare, ma generano il loro valore da materiali scelti, dal design esclusivo e dalla loro rarità.  Questo cambierà negli anni a 
venire, quando sul mercato del  Pedelec  compariranno sempre più tecnologie. 
 
Analisi del Prezzo di vendita   
Costituenda Società  MOV ECO ITALIA -   Veicolo elettrico a tre ruote mod. B 81 
Prezzo di vendita costituenda MOV ECO ITALIA   
Prezzo di vendita del costruttore al distributore                     800 € + IVA  
Prezzo di vendita del distributore al negoziante (+40%)     1.120 € + IVA 
Prezzo vendita del negoziante al pubblico (+ 40%)            1.568 € + IVA  
Prezzo vendita al pubblico                                                1.913 € ( compreso IVA 22%) 
 
Costituenda Società  MOV ECO ITALIA -  Veicolo elettrico a due ruote mod. BLOOM 
Prezzo di vendita costituenda MOV ECO ITALIA   
Prezzo di vendita del costruttore al distributore                    782 € + IVA  
Prezzo di vendita del distributore al negoziante (+40%)    1.095 € + IVA 
Prezzo vendita del negoziante al pubblico (+ 40%)           1.533 € + IVA  
Prezzo vendita al pubblico                                               1.870 € ( compreso IVA 22%) 
 
La fascia di mercato per qualità tecnica (materiali e innovazioni) e originalità di designer dei modelli della costituenda Società è quella  
relativa alla fascia  da  1.700 €  a   2.400 € 
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In questa fascia per lo stesso livello di qualità e designer, il prezzo medio di vendita al pubblico dei modelli più rappresentativi appartenenti  
alla categoria elettrica Pedalec e PMV  (Personal Mobility Vehicle), presenti nel mercato per l’anno 2016, è di € 2.554, come si evidenzia 
dalla tabella seguente   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Max. 3000 caratteri 
 
 
C.5 Descrivere il vantaggio competitivo e la relativa difendibilità:  durata (rapidità con cui si esaurisce); imitabilità (possibilità per i 
concorrenti di poterlo imitare); trasferibilità (possibilità per i concorrenti di poterlo acquisire sul mercato); riproducibilità (possibilità per i 
concorrenti di poterlo sviluppare autonomamente al loro interno). 
 

Durata: i prodotti e i processi sono strettamente legati alle attrezzature (stampi, imbutitori, trancianti, piegatori, ecc ), necessarie per la 
realizzazione dei componenti a disegno (telaio, rivestimento, ecc.), che hanno una vita utilmente  operativa di almeno 7 anni 

Imitabilità: tutti i componenti sono personalizzati, alcuni dei quali saranno oggetto di copertura brevettuale 

Trasferibilità: sul mercato si acquistano i componenti unificati di commercio, impossibile acquistare componenti a disegno e prodotti con 
attrezzature specifiche e realizzati dalla casa costruttrice con lotti economici di produzione  

Riproducibilità: impossibile la riproducibilità, avendo i componenti tolleranze di lavorazione molto strette 

Max. 3000 caratteri 

 
Azienda 

 

                      
Modello 

 
Caratteristica elettrica 

 

  
Prezzo   vendita al 

pubblico IVA incluso  
euro 

Piaggio 
Italia 

                                          
Active Plus 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh  
autonomia  da 60 /  120 Km  

                          
2.300 

Bottecchia                        
Italia Genio Electric. batterie agli ioni di litio da 288 Wh  

autonomia  50 Km  
                          

1.499 
Benelli                               
Italia 

                                          
Mio 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh  
autonomia  35  Km  

                          
1.290                      

Neox                               
Italia 

                                          
Urban 

batterie agli ioni di litio da 375 Wh  
autonomia  da 80 /  100 Km  

                          
4.800 

Askoll                              
Italia 

                                          
eB1 

batterie agli ioni di litio da 300 Wh  
autonomia  100 Km  

                          
1.290 

Ducati                              
Italia 

                                 
Scrambler 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh  
autonomia  da 50 Km  

                          
2.490 

Lombardo                
Italia 

                                    
e-Ivrea 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh  
autonomia  da 80 /  100 Km  

                          
2.649 

Malaguti                        
Italia 

                                     
Centro 

batterie agli ioni di litio da 360 Wh  
autonomia  35 Km  

                          
1.090 

Malaguti                        
Italia 

                                          
Password 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh  
autonomia  da 45 Km  

                          
1.360 

Yamaha 
Giappone 

                                    
YPJ-X. 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh, 
autonomia 140 Km 

                          
3.500 

Scott  
Giappone 

                                     
E-sub 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh  
autonomia 120 Km  

                          
2.499 

Specialized                       
USA 

                                          
Comp 

batterie agli ioni di litio da 530 Wh  
autonomia da 60 /  120 Km  

                          
4.999 

Cannondale                       
USA 

                                          
Kinneto 

batterie agli ioni di litio da 418 Wh  
autonomia da 125 Km  

                          
 1.999 

RieJu                       
Spagna 

                                          
E-Line City 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh  
autonomia fino  175 Km  

                          
2.299 

Flyer                         
Svizzera 

                                          
Pluto 

batterie agli ioni di litio da 432 Wh  
autonomia 100 Km  

                          
 3.399 

Centurion                  
Germania 

                                          
E-eco 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh  
autonomia 100 Km  

                          
3.420 

E-tropolis 
Germania 

                                          
Trek Evo Unisex 

batterie agli ioni di litio da 400 Wh  
autonomia 50 Km  

                          
1.345 

KTM                              
Austria  

                                        
Macina Nuvinci Plus 

batterie agli ioni di litio da 500 Wh  
autonomia 175 Km  

                          
3.499 

Lapierre                     
Francia 

                                          
Urban Steps 

batterie agli ioni di litio da 418 Wh  
autonomia 100 Km  

                          
2.799 



                                                                          
 

Nuove imprese a tasso zero – Piano d’impresa – Società NON costituita 

 11/27

 
 
C.6 Indicare il posizionamento dell’azienda, il segmento di mercato e l’area geografica di riferimento in cui vuole competere e le 
motivazioni alla base della scelta effettuata 
 

 
La costituenda Società, oltre a organizzare, promuovere  e  pianificare la commercializzazione dei prodotti per il mercato italiano ed 
estero, intende aderire  al  Programma Adrion, sostenuto dalla Commissione Europea,  per la promozione e lo sviluppo di un metodo di 
lavoro fondato sul principio del partenariato, che si esprime in tutte le fasi di attuazione di un programma di sviluppo della mobilità  
sostenibile. Esso si traduce in un'attività contrattuale e in una cooperazione intensa e leale tra l'istituzione che gestisce il territorio, gli 
operatori locali, i cittadini e gli organizzatori di eventi e dimostrazioni sul tema della movimentazione elettrica e della sua potenzialità 
all’interno della società e dell’economia, della sua promozione, delle sue problematiche e possibilità. 
In questo programma, la promozione dei veicoli elettrici sarà anche incentrata sulla possibilità di Road Shows; le esperienze e le buone 
pratiche in gruppi diversificati saranno accompagnate dalla teoria della diffusione, di cui gode la tecnologia del veicolo elettrico leggero  
nel farsi strada su ampia scala. Attraverso i  Road Shows, i cittadini avranno  la possibilità di sperimentare i veicoli assistiti 
elettronicamente su una pista di prova appositamente creata e di raccogliere informazioni. Inoltre saranno svolte attività correlate 
indirizzate agli opinion leader e a determinati target group: → Consultazioni e scambio di esperienze tra politici locali → Training e 
consultazione per rivenditori specializzati di veicolo elettrici,  Progetti pilota locali per:→ Stazioni di carico→ Parcheggi→ Sistemi d fitto 
e/o noleggio → Cooperazione con la sanità pubblica → Costruzione di una rete per lo scambio di esperienze tra i Comuni. 
L’ adesione al Programma Adrion sarà effettuata dalla costituenda Società in qualità di partner ( “qualificato” nel settore del veicolo 
elettrico leggero) del Comune di Roseto Degli Abruzzi (TE) il quale, con il supporto tecnico degli Enti e delle associazioni di categoria 
locali, intende essere il promotore del Progetto transeuropeo Adrion (paesi europei che si affacciano sul mare Adriatico e Ionio) 
finalizzato alla promozione e alla valutazione di  nuove misure di trasporto urbano, stabilendo partnership e condividendo impegni e 
finalità con altri soggetti, creando gruppi di lavoro e reti transnazionali per l'identificazione, attraverso analisi congiunte, delle tendenze 
nel settore della mobilità elettrica, delle attività di marketing per l'accesso comune a nuovi target groups, delle opportunità di business 
per la diffusione di nuove tecnologie elettriche, del lancio di  nuove politiche a lungo termine e misure di pianificazione permanenti in 
favore dell’ambiente. 
 
Per organizzare, promuovere  e  pianificare la commercializzazione dei prodotti, la costituenda Società  definirà, per il  mercato italiano, 
gli accordi commerciali  di distribuzione con la Società Borsari Luciano Srl, con  sede a Modena, leader nel settore tecnico commerciale 
dell’ efficienza energetica e della mobilità elettrica per applicazioni dotate di tecnologia avanzata. 
Per il mercato estero, la White, già operante con successo nel settore del motociclo in vari paesi del mondo, avrà il mandato di 
distributore per i paesi dell’area mediterranea e del centro America. 
 
Inoltre, la costituenda Società potrà approcciare il mercato con alcune  strategie innovative, sia per il 2 ruote (Pedalec), sia per il tre 
ruote (PMV) cargo,  concentrando la propria offerta in una serie di servizi per il mondo business (per esempio, aziende interessate a 
politiche di mobilità sostenibile), per gli hotel (courtesy bike per i clienti), per il cicloturismo (tour operator, agenzie specializzate) e per la 
nautica (e-bike come optional per i charter a vela). Tutti settori già valutati con operatori specifici che, oltre alla disponibilità per l’impiego 
di veicoli elettrici, possono contare su un gran numero di potenziali utenti. Una delle stategie più significative sarà quella riferita  al 
progetto di integrazione tra il car-sharing e il bike-sharing elettrico, con una flotta di  Pedalec, distribuite in 26 strutture di ricettività 
turistica balneare e montana presenti in Abruzzo. Oltre alle biciclette, che possono essere anche noleggiate privatamente, saranno 
studiati, con tour operator locali,  itinerari tematici sulle esigenze e le preferenze degli ospiti, accompagnati nell’escursione da un 
personal trainer. 
Un itinerario è costituito da siti di tappa, corrispondenti a risorse turistico-culturali rapportate ad un sistema di temi specifici. Questi temi 
dovranno essere rappresentativi di una identità regionale propria, scelti dai soggetti promotori dell'itinerario sulla base di consultazioni 
aperte per stimolare la creazione di un sentimento d'appartenenza e di riconoscimento ancorato nella memoria collettiva. 
L'insieme organizzato costituito dai siti di tappa avrà un valore emblematico e simbolico per la popolazione locale e per un insieme di 
persone provenienti dall'esterno, i visitatori. II tema prescelto basato su diverse valenze culturali sarà affrontato, organizzato  e vissuto 
con una mobilità ecosostenibile. 
 
Nel settore del cicloturismo saranno avviati accordi con l’agenzia Easybiketours che organizza escursioni naturalistiche e 
enogastronomiche in sella alle biciclette a pedalata assistita, mentre con la scuola nautica AbruzzoVela saranno defiti gli accordi  per 
entrare anche nel mondo del charter a vela: grazie al modello pieghevole B 81 Cargo i velisti hanno la possibilità di noleggiare, insieme 
alla barca, un mezzo comodo e pratico per muoversi liberamente anche nell’entroterra, con la possibilità di caricare il fabbisogno 
necessario. 
 
 

Max. 3000 caratteri 
 
D. PRODOTTI/SERVIZI  
 
D.1 Descrizione dei prodotti/servizi che si intende realizzare a valere sull’investimento proposto 
 
L’attività operativa della costituenda Società seguirà  le seguenti fasi di lavoro: 
 
Acquisto  di  know-how 
Le attività di realizzazione mockup, prototipo fisico, realizzazione disegni e relativi contenuti organizzativi, industrializzazione di prodotto e 
processo  costituiscono  il know-how  tecnologico di prodotto e di processo che la IAR, Industrie Aeronautiche Reggiane Srl - Reggio 
Emilia, proprietaria intellettuale delle biciclette elettriche “BLOOM” e triciclo elettrico cargo  B 81“ nella persona del titolare ingegnere 
Panerai  fornisce  ai soci  della costituenda Società MOV ECO ITALIA per poter avviare l’investimento industriale. 
La IAR, forte di un background tecnico che affonda le sue radici nel secondo dopoguerra con lo scopo di produrre motori per velivoli 
ultraleggeri, a seguito delle mutate condizioni del mercato, già dall’inizio del nuovo millennio si riconverte nella progettazione e 
prototipazione per conto terzi, portando avanti anche la produzione di veicoli elettrici,  concentrandosi solo sulla fornitura di tecnologia e 
know-how a terzi. Nel settore del  motociclo,  la IAR opera in sinergia con White S.R.O. società di Design & Engineering con sede a Košice 
(Slovacchia), esperta  nel  designer di modelli  per il settore del veicolo (bici, moto, auto), con  background tecnico e commerciale 
proveniente dalla Italjet Spa, azienda italiana leader dal 1965 nel settore del motociclo. 
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L’attività di sinergia viene eseguita con la seguente modalità:  
La White S.R.O in base ad un'approfondita conoscenza dei materiali, delle tecniche di assemblaggio, delle norme tecniche e delle leggi che 
insistono sulla materia e sul mercato in cui intende operare, redige i progetti dei modelli e definisce cosa verrà costruito e come verrà 
costruito, fornendo alla IAR i requisiti necessari per sviluppare la industrializzazione dei prodotti. 
 
Realizzazione prototipo  
Con la realizzazione del mockup  è riprodotto il modello  in scala ridotta e unitamente con la tecnologia digitale DMU si ottiene la 
prototipizzazione in 3D del modello in tutte le sue caratteristiche estetiche e funzionali. Il digital mockup (DMU), un'attività di costruzione ed 
analisi virtuale, eseguita mediante elaboratore, di componenti ed assiemi fisici, permette la simulazione di assemblaggi, interazioni tra 
componenti e costruzioni prima che questi vengano effettivamente realizzati, e quindi permette la valutazione di opzioni alternative e 
l'identificazioni di problemi.  
A questa fase segue la realizzazione prototipo fisico che consente di determinare la distinta base dei componenti unificati di commercio da 
acquistare ed i componenti specifici a disegno da costruire. 
Il prototipo è il modello originale o il primo esemplare del manufatto (mod. BLOOM e mod.B81), rispetto a una sequenza di similari 
realizzazioni successive. Sul prototipo, costruito in modo artigianale e in scala 1:1, verranno effettuati collaudi, modifiche e perfezionamenti, 
fino al prototipo definitivo, da avviare alla produzione di serie. Il prototipo definitivo, per la costituenda Società, avrà carattere non solo 
concettuale, ma sopratutto funzionale, tecnico e di preserie, potendo  svolgere funzioni differenti nell'azienda, per la valutazione dei  costi, 
tempi di ciclo e risposta del mercato. Nella sostanza, il prototipo è una vettura di studio che consente, attraverso prove e collaudi, di 
individuare e correggere eventuali deficienze di progetto, di tipo strutturale, ergonomico, funzionale, estetico o relativo ai limiti imposti 
dall'industrializzazione del prodotto. 
Sono realizzate le preserie dei prodotti, mediante la lavorazione dei particolari presso terzi (telaio e componenti il rivestimento) e le 
operazioni, in stabilimento, di  pre-assemblaggio gruppi e assemblaggio finale in catena di montaggio. In relazione al collaudo finale del 
prodotto saranno portate le  eventuali modifiche di messa a punto e quindi saranno definite le normative per il controllo di qualità di 
processo e per la certificazione ed omologazione di prodotto, tenendo conto dei costi diretti ed indiretti, delle energie necessarie e degli 
impegni di manodopera 
 
Industrializzazione di prodotto e processo (Attività di know how  fornita da IAR) 
Attività di industrializzazione del prodotto e del processo al fine di rendere realizzabile il prodotto  conformemente alle specifiche richieste, 
impiegando al meglio (in termini di costi per l’ Azienda) le risorse (materiali, macchinari e personale) e garantendo gli standard qualitativi, il 
rispetto dei tempi di produzione, la redditività di prodotto e la soddisfazione del cliente. 
In questa fase sono definiti i target price e fornito il supporto all’ ufficio “acquisti” nelle trattative con i vari fornitori; viene elaborata  
l’ analisi del valore, viene sviluppato il co-design con fornitori esterni  per azioni mirate di riduzione  costi, viene effettuata la  
standardizzazione della  componentistica e la  creazione di banche dati della componentistica che maggiormente sarà utilizzata in Azienda,  
vengono rilevati e standardizzati  i tempi di produzione con cui valorizzare le operazioni di montaggio ed effettuato il  bilanciamento degli 
operatori di linea. 
Produzione in serie 
Al termine della campionatura  e del collaudo su percorso stradale, con la dimostrazione che il prodotto è conforme alle prescrizioni definite 
ed è in grado di  funzionare con i requisiti tecnici operativi indicati nel Progetto e con la valutazione dell’efficienza dell’ impianto di processo 
e della sua conformità alla normativa vigente, si darà avvio  alla produzione di serie e al pieno funzionamento delle attività di produzione 
basata su 220 gg./anno di lavoro.  
 
Max 2000 caratteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzazione dei disegni  
Sono realizzati i disegni di fabbricazione dei componenti, i disegni di montaggio gruppi, disegni di collegamenti dei circuiti elettrici, disegni di 
cablaggio, disegni di processo, i cicli di lavorazione, distinte base e specifiche del prodotto, distinta tecnica, di produzione relativa a tutti i 
componenti, sottoassiemi, semilavorati e materie prime necessari per realizzare il prodotto, distinta delle attrezzature per la  costruzione dei 
componenti, tabelle materiali e calcolo utilizzazione, specifiche per gli approvvigionamenti, 
specifiche d'acquisto dei componenti commerciali standard, distinte di calcolo costi, target costing, normative della qualità di prodotto e di 
processo, distinte collaudo finale di prodotto distinte di spedizione, distinta base di manutenzione macchinario, attrezzature e impiantistica di 
stabilimento, definizione del layout di stabilimento. 
Realizzazione della attrezzature per costruire / assemblare ogni singolo componente che transita per il reparto produttivo (maschere di 
saldatura, stampi di tranciatura - imbutitura,  dirne di foratura) ed assegnazione delle stesse presso l’azienda prescelta per la produzione in 
c./terzi,  necessaria per le operazioni di stampaggio, tranciatura, piegatura e foratura  dei componenti. 
 
Produzione della preserie e campionatura 
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D.2 Confronto del prezzo di vendita per singola tipologia di prodotto/servizio 

(stringhe incrementabili) 
 
 
D.3 Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di vendita 
 

In situazione di mercato con ampio potenziale e specifiche esigenze di prodotto ad hoc per i target groups, come quello relativo al ciclo / moto elettrico, la 
strategia che sarà utilizzata, in termini di fissazione di prezzi, è quella di definire prezzi di penetrazione: dovendo conquistare quote di mercato, in parte 
disponibili, ma in gran parte con potenziali clienti non ancora abituati all'impiego di veicoli elettrici. La costituenda Società punterà a buoni volumi con prezzi 
remunerativi ma bassi, anche per  tenere potenziali nuovi concorrenti fuori dal mercato. Questa strategia al prezzo impone alla futura Azienda di dare 
priorità assoluta, nella fattibilità del progetto, ad una organizzazione industriale di bassi costi unitari, con la consapevolezza che tale posizione è un requisito 
indispensabile per un successo di lungo termine sul mercato. 
La prima fase che la costituenda Società ha attuato, per la determinazione dei prezzi di vendita del prodotto al fine di definire il Piano di Impresa, è stata 
quella di comprendere quanto, più o meno, possano variare le abitudini d'acquisto dei consumatori per questi tipi di prodotti con il  variare del prezzo, 
determinando così il livello della domanda: in alcuni segmenti di mercato e secondo la tipologia di impiego del prodotto, la bici con pedalata assistita relativo 
a prodotti già consolidati sul mercato (modelli tradizionali) mantiene invariata la domanda, dopo aver accusato una prima flessione all'impatto con l'aumento 
del prezzo; per altri modelli, emergenti come richiesta del mercato, invece, il prodotto con le proprie caratteristiche è molto sensibile alle sue 
oscillazioni; per altri ancora, nei quali prevale l'importanza del designer, pur comparato con i prezzi del mercato nazionale e internazionale, il prezzo non 
presenta alcun ostacolo per la vendita, essendo alta la domanda e scarsa l'offerta. 
La fase successiva, fondamentale nel fissare il prezzo del prodotto, è consistito nell'analizzare i prezzi di mercato, cioè quelli applicati dalla concorrenza: 
esaminando anche quelli stabiliti per offerte speciali, che concorrono a definire le politiche di gestione del prezzo nel settore. 
Dopo ciò sono stati valutati i costi previsti del prodotto, quelli che dovrà sostenere l'Azienda per la sua produzione e la sua gestione di mercato: se il prezzo 
massimo da applicare a un prodotto era fissato dalla domanda, quello minimo è stato costituito dal suo costo di produzione e gestione. A questo punto la 
costituenda Società è stata in grado di definire, un prezzo indicativo, scegliendo, secondo opportunità (tipologia del modello, richiesta del 
mercato, target di settore), uno dei metodi seguenti o una loro combinazione: 
- metodo del ricarico (mark-up): il prezzo è stato determinato in base all'unità di prodotto, aggiungendo un ricarico percentuale predeterminato al costo del 
 prodotto in grado di coprire tutti i costi e garantire il profitto atteso; 
- metodo del costo pieno (full costing): sono stati attribuiti al prodotto i costi diretti e, in percentuale, quelli indiretti e strutturali, senza trascurarne nessuno, 
 suddividendo i costi fissi in due categorie: quelli direttamente imputabili alla gestione del prodotto e quelli di periodo non direttamente imputabili (spese 
 generali, ammortamenti, assicurazioni ecc.). Questo ha richiesto una preventiva contabilità analitica (che ha suddiviso le spese per centri di costo) e la 
 successiva valutazione secondo criteri di mercato dei risultati ottenuti; 
- metodo dell'obiettivo di profitto: si è basato sul valore globale di ciò che verrà venduto. Il profitto è in questo caso costituito dal fatturato complessivo, dato 
 dal prezzo del prodotto per le quantità preventivate da vendere e volto a conseguire un determinato utile. Molte strategie di prezzo saranno formate, in 
 fase operativa, su questa base di calcolo. 
- metodo dei prezzi di mercato: per alcuni target di utenti, in questa fase di valutazione, l'Azienda ha deciso di rimanere nella fascia di mercato più bassa 
e di posizionarsi in quella alta per altri. Tale metodo avrà seguito, in particolare, quando il prodotto si sarà caratterizzato in modo tale da giustificare 
un prezzo variato rispetto alla concorrenza. 
Il prezzo, comunque, come politica della costituenda Società, sarà sempre formulato secondo un criterio specifico, per essere adeguato a un obiettivo 
strategico da conseguire, pertanto potrà avere le seguenti configurazioni: 
- prezzo in base al costo = costi fissi + variabili + utile 
- prezzo competitivo = medio di mercato 
- prezzo di introduzione = per ottenere una quota di mercato 
Nella determinazione dei prezzi, quindi, si è seguito il seguente approccio globale, nel quale è stato necessario: 
- definire i livelli di produzione della Azienda e, di conseguenza, quale obiettivo di vendita complessiva possa essere realizzabile, tenendo conto anche della 
  disponibilità di risorse; 
- individuare quali prodotti, e ciascuno in quale quantità, possano costituire le vendite complessive dell'Azienda in relazione alla domanda del mercato; 
- stabilire l'entità complessiva dei costi fissi dell'Azienda e il criterio di imputazione degli stessi ai vari prodotti o linee di prodotto; 
- individuare i costi variabili unitari di ciascun prodotto; 
- definire gli obiettivi di profitto e le strategie sulla gamma dei prodotti; 
- stabilire, quindi, i prezzi; 
- verificare se questi siano compatibili con l'ambiente competitivo. 
La vendita complessiva prevista nel Piano di fattibilità risulta, perciò, costituita dai ricavi realizzati da un mix di prodotto, definito "lotto complessivo delle 
vendite", nel primo anno operativo, costituito dalla vendita del 70% con alcuni distributori (italiano ed estero), mentre il restante 30% dalla vendita diretta 
a Comunità, Centri commerciali, Comuni, Gruppi di associazioni, ecc.) 

 

 

 

Max 2000 caratteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
prodotto/servizio Clienti target unità di 

misura 

Prezzo unitario di 
vendita a regime 

IVA esclusa (€) 

Prezzo medio unitario dei concorrenti IVA 
esclusa (€) 

1 
Veicolo 
elettrico a tre 
ruote 

Servizio in  centri urbani e 
zone ZTL (Comuni, centri 
commerciali, ecc. ) 

Modello    800       1.350 

2 Bici elettrica 
Mobilità sostenibile 
categorie di lavoratori, 
sportivi, studenti 

Modello   780       1.065 
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D.4 Indicare i canali commerciali e l’organizzazione delle vendite  
 

 
Definita la combinazione prodotto-mercato. Lo sviluppo delle politiche di marketing mix e dei relativi programmi di azione necessari per 
posizionarsi sul mercato italiano sono state così individuate secondo il seguente piano: 
1 – SERVIZIO AL CLIENTE 
Per la tipologia di clienti è fondamentale per la nuova Società la diversificazione nelle proposte offerte in funzione delle richieste 
specifiche del mercato, la precisione nell’emissione del documenti, la puntualità nelle consegne. 
Pertanto, sarà importante la scelta del personale di vendita esterno nel rapporto con i clienti e la formazione specifica degli addetti al 
settore commerciale: 
sarà necessaria l’acquisizione di tecnici commerciali, operanti nel settore della mobilità sostenibile, dei cicli / motocicli, veicoli elettrici già 
introdotti da anni presso i clienti, cioè le categorie  di lavoro che possono utilizzare i veicoli elettrici leggeri, sia Pedalec, sia Cargo. 
 
2 – CANALI DI DISTRIBUZIONE 
Per la copertura del mercato obiettivo dell’Azienda e l’accesso del cliente al prodotto, l’organizzazione e la scelta del canale di 
distribuzione ha coinvolto tre aree decisionali critiche: 
- il livello e le caratteristiche degli intermediari per raggiungere i clienti; 
- il sistema di consegna dei prodotti; 
- il tipo di servizio prestato a supporto degli utilizzatori finali del prodotto. 
 
Mercato obiettivo 1 = Comuni e Centri di servizio pubblico (flotte di modelli  (fitto e/o noleggio) 
Mercato obiettivo 2 = Centri commerciali per consegne prodotti in Centri  urbani con limitazione traffico 
Mercato obiettivo 3 = Centri turistici e sportivi 
 
Come strategia nella vendita del singolo prodotto si ritiene utile puntare sempre più sul trend dell’ecologia pubblicizzando con la   “ e “  
non più soltanto il settore elettrico, bensì anche la mobilità rispettosa dell’ambiente e moderna. In particolare ci si rivolgerà al target 
LoHaS.(Lifestyles of Health and Sustainability ) che  definisce un gruppo di consumatori, istruiti e benestanti che, attraverso le loro scelta 
d’acquisto, tentano di influenzare l’ambiente, vale a dire renderlo più verde. Essi rappresentano un grande potenziale. Da indagini 
effettuate  sul “comportamento nella mobilità” si sottolinea  il potenziale dei Pedelec come nuovo mezzo di trasporto, in grado di 
sostituirne altri. Pertanto, si ritiene  utile strategia  puntare con la promozione dei veicoli elettrici leggeri (LEV) verso famiglie fortemente 
motorizzate, perchè i LEVs sono particolarmente adatti a sostituire (brevi) tragitti urbani in macchina. Quindi non rivolgersi più “ soltanto”  
ai ciclisti, ma presentare la bicicletta elettrica come alternativa all’automobile.  
Inoltre, ci si rivolgerà direttamente ai pendolari che conducono una vita moderna e movimentata e sono  apertamente a favore di 
innovazioni (pulite). Anche se non esistono ancora stime precise sul target degli utenti di Pedelecs, le ultime cifre mostrano che l’età 
media dei conduttori di Pedelec sta  calando. I pendolari hanno il potere di modificare la tendenza. Invece dei veicoli per gli anziani 
i Pedelecs possono posizionarsi sul mercato  come mezzi di locomozione quotidiani moderni e “smart Choice”. Una ricerca svolta in 
Belgio mostra una drastica svolta nella percezione dei Pedelecs, infatti il 61,4 % degli intervistati hanno dato il pendolarismo come 
motivazione per l’uso del Pedelec. 
Per questo segmento di mercato si definiscono i seguenti mercati obiettivo, per i quali la filiera commerciale ha il seguente andamento : 
Costruttore  -------► Distributore  ---------► Negoziante ---------► Pubblico 
 
Mercato obiettivo 4 =  Per mercato Italia,  il distributore è la società Borsari Luciano, sede a Modena (www. Borsariluciano srl.it ) che  
                                   fornirà  modelli e ricambistica con la propria organizzazione n tutto il territorio nazionalei concessionari / rivenditori  
                                   negozianti. 
Mercato obiettivo 5 =  Per il mercato Estero, il distributore è la società White SRO con sede a Košice (Slovacchia) che opererà per il  
                                   mercato dell’Europa dell’est, dell’ area mediterranea, nord Africa e medio oriente.  
 

Max. 2000 caratteri 
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D.5 Descrivere le strategie promozionali che si intendono perseguire, con indicazione del budget dedicato 
 

 
La Società definirà specifici obiettivi per ogni campagna promozionale, sia come aumento delle vendite per prodotto e segmento /canale, 
sia quanto fare conoscere. 
Pubblicità 
-Inserzioni su riviste specializzate 
-Cartelloni dimostrativi presso centri di vendita 
Promozione 
L’accettazione dell’ innovazione, la nuova tecnologia Pedalec, nel tempo all’interno del sistema sociale si diffonde attraverso due canali: 
i Mass-media ed gli opinionisti. 
I Pedelec sono conosciuti da alcuni e diventano sempre più parte della quotidianità, sopratutto di coloro che lo hanno provato. Accanto 
a resoconti e marketing, ad esempio con gli opinion leaders, i giri di prova dimostrano avere un’argomentazione fortissima. Per accettare 
e poi utilizzare una nuova tecnologia bisogna sperimentarla, pertanto fondamentale sarà l’attività che organizza giri di prova e 
dimostrazioni su percorsi stradali. Peratnto si svolgerà: 
- Ricerca e attuazione di iniziative nella presentazione del prodotto volte a evidenziare i benefici 
- Attività di consulenza e assistenza presso i vari utilizzatori (Comuni, consorzi,  centri commerciali, turistici, ecc.) nella dimostrazione,  
   allo scopo di individuare il prodotto più idoneo per ogni tipo di fermentazione casearia. 
Progetti pilota locali per: 
→ Stazioni di carico 
→ Parcheggi 
→ Sistemi d fitto e/o noleggio 
→ Cooperazione con la sanità pubblica 
→ Il presente manuale con traduzione 
→ Analisi ed domande post agli operatori del mercato ed ai cittadini e politici 
→ Costruzione di una rete per lo scambio di esperienze tra i comuni 
 
Propaganda 
-Attraverso pubbliche relazioni con riunioni presso gruppi d’acquisto per diffondere la tecnologia, l’innovazione e l’utilizzazione funzionale 
-Partecipazione a 3 fiere specializzate settore “veicoli elettrici”,  “Ecomondo”,  “Mobilità sostenibile” 
 

Max. 2000 caratteri 
 
 
 
E. OBIETTIVI DI VENDITA 
 
 
E.1 Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio 
 
Data presunta avvio attività produttiva: trimestre _primo_____  anno  2017__. 
 

anno 1* anno 
2 

anno 
3 

regim
e anno 1* anno 2 anno 3 regime 

quantità vendute fatturato realizzato (€) Prodotti/servizi unità di 
misura 

Prezzo 
unitari

o 
(a)(€) (b1) (b2) (b3) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b..) 

1 Veicolo elettrico a tre 
ruote mod. B81 

 
Pz. 

 
 800 

 
810 

 
1.300 

         
1.685 

 
2.100 

 
648.000 

 
1.040.000 

 
1.348.000 

 
1.680.000 

2 Bici elettrica mod. 
BLOOM 

 
Pz. 

 
782 

 
898 

 
1.448 

 
1.867 

 
2.337 

 
702.000 

 
1.132.150 

 
1.460.590 

 
1.827.929 

3            
4            
5            

Totale per anno 1.350.000 2.172.150 2.808.590 3.507.929 
 
(*): per “Anno 1” si intende l’anno di avvio dell’attività  produttiva 
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E.2 Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione delle quantità vendute a regime 
 

 
La varietà di biciclette elettriche offerte sul mercato ed i motivi per usare il Pedelec hanno reso la ricerca dei modelli migliori di Pedelec 
abbastanza complicata, ma interesante come obiettivo realizzaio. Le nuove possibilità che offrono le biciclette elettriche richiedono una 
chiara determinazione nel definire le proprie preferenze. 
Le richieste dei clienti riguardo a Pedelecs ed E-Bikes sono sempre le stesse, ad esempio la richiesta di una assistenza ed 
un’autonomia maggiore oppure di un prezzo basso, ma questi fattori non rivestono per tutti la stessa importanza. Ad un pendolare ben 
pagato interessa soprattutto arrivare presto e ad ogni costo sul posto di lavoro,  mentre un padre di famiglia bada più all’affidabilità e al 
carico utile che non alla velocità, e così via.  
Pertanto per definire, in particolare,  quale veicolo corrisponde meglio a quali richieste, quindi sia più adatto a determinate esigenze, è 
stato necessario,  come prima fase di lavoro,   dividere  i Pedelecs in undici gruppi di prodotto diversi: 
 
 Urban · easy semplicemente viaggiare con più semplicità;   Urban · business pedalare nella business class;   Urban · pieghevole pratico 
e flessibile;   Comfort · city-comfort moderno ma comodo;    Comfort · classico senza tempo e consapevole della qualità;  
Comfort · ricominciare a muoversi;    Tempo libero· tour viaggire rilassati;  Tempo libero · sport competitivo, dinamico e divertente;    
Tempo libero · wellness Pedelec con fattore benessere;    Trasporto · famiglie con armi e bagagli;   Trasporto · carichi più movimento. 
Pedelecs veloci per i tipi da business 
 
Da qesta analisi si è ritenuto strategicamente di puntare sulla realizzazione di un modello elettrico per mobilità veloce e un modello per 
trasporto. La progettazione del modello elettrico a 2 ruote  ” BLOOM “ si inserisce  nel  gruppo di  utenze  Urban · business, 
caratterizzato da uno stile sportivo, prezioso e raffinato, dove il prezzo non ha (molta) importanza. Qui si punta su un’attrezzatura adatta 
alla città (carter intercambiabili, illuminazione, cavalletto, portapacchi) ed un grande supporto anche sotto carico massimo, vale a dire in 
salita il motore dovrà almeno raddoppiare la forza della pedalata e  l’indicatore multimediale offrire in questa situazione il pieno controllo 
del veicolo e della sua prestazione. Per chi fa continuamente il pendolare dalla e verso la città o forse il corriere di professione, il 
“BLOOM” è fatto proprio su misura, potendo il modello puntare soprattutto all’autonomia, raggiungendo i 30 km e naturalmente la 
velocità. 
Con la scelta progettuale del  veicolo elattrico a 3 ruote mod. B 81 si entra  nel   target group   Trasporto · carichi, adatto  per chi è già 
nel mondo dei trasporti, oppure non ha bisogno della macchina, nemmeno più per andare a fare la spesa periodica. 
 Il modello B 81  è un veicolo multifunzionale per il trasporto di carichi e di persone, con 135 kg di carico trasportabile senza necessità di 
dispositivi di fermata e di appoggio.  Il modello B 81 offre  alte prestazioni per affrontare senza problemi anche le salite più ripide. Con 
questa potente trazione il veicolo risulta più veloce e più sicuro di una comune bicicletta da trasporto oppure di un risciò. Un conducente 
apprezzerà  la manutenzione minima necesaria ed il buon rapporto prezzo-rendimento che questo veicolo offre.  
Come seconda  fase di lavoro, in base alla  diffusione dell’innovazione per questi target group ed in base all’andamento delle vendite 
previste dalle associazioni di settore, tra cui la l’Ancma (’associazione nazionale ciclo motociclo e accessori) è stato definito, in relazione 
alla domanda, il potenziale di vendita del mercato settoriale. 
Come terza  fase di lavoro, in base alle prospettive di mercato, alla disponibilità finanziaria dei soci e di terzi, è stato definito l’entità 
dell’investimento e conseguentemente il dimensionamento della capacità produttiva della Azienda. 
Come quarta  fase di lavoro, in base alla capacità produttiva della Azienda, è stato definito un primo previsionale piano annuale di 
vendita che, valutato con la fattibilità di lotti economici di produzione, ha consentito di formulare il programma complessivo dell’Azienda, 
in quantità e ricavi, per il primo quinquennio operativo. 
 
Nota: al quarto anno operativo, cioè il 2020, la costituenda Società potrà progettare ed inserire successivamente nel mercato un nuovo 
veicolo elettrico  denominato “Carbon”  caratterizzato con telaio al carbonio, per il quale  in questi tempi si sta valutando  il target e le 
previsioni del mercato. 
 

Max 2000 caratteri 
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F. ASPETTI TECNICI 
 
F.1 Descrivere il processo produttivo e il dettaglio degli eventuali elementi di innovazione 
 

 
Il processo operativo viene svolto attrverso le seguenti centri di lavoro: 
L’ufficio acquisti e programmazione della produzione, in base al programma commerciale, definisce il lotto di prodotto da immettere in 
lavorazione, pertanto, da distinta base emette: 
-  ordine ai fornitori dei componenti unificati di commercio secondo lotti di acquisto economici 
-  ordine agli artigiani esterni  per lo stampaggio, mediante le attrezzature della Società  dei componenti  di prodotto. 
-  ordine di lavorazione interna  alle maestranze per la esecuzione dei cicli di lavoro  dei componenti a disegno 
Sezione 01: ricevimento materie prime e componenti commerciali di acquisto, controllo qualità e quantità, accettazione e carico in  
                    magazzino. 
Sezione 02: lavorazione dei  componenti a disegno sul centro di lavoro controllo numerico 
Sezione 03: composizione del telaio 
Sezione 04: assemblaggio gruppo motore 
Sezione 04: assemblaggio gruppo freni 
Sezione 04: assemblaggio gruppo elettrico 
Sezione 05: montaggio gruppi in linea robotizzata  
Sezione 06: assemblaggio ruote 
Sezione 06: collaudo prodotto 
Sezione 06: inserimento in magazzino prodotti finiti 
Sezione 06: controllo documenti, imballaggio  e definizione programmi di spedizione  
 
Tecnologia- modello “ BLOOM” -  Il motore collocato sull'asse dei pedali, come  progettato nel modello “BLOOM”  della costituenda 
Società, ha la possibilità di usufruire del cambio di velocità presente nella bicicletta, sfruttando lo stesso principio del cambio degli 
autoveicoli, con grande vantaggio soprattutto nelle salite dove, grazie all'uso di adeguati rapporti, è possibile superare pendenze 
notevoli. Di contro necessita di telai studiati e costruiti appositamente con specifiche adatte al loro collocamento. Considerando l'esigua 
potenza di 250 W ammessa dal codice della strada, la possibilità di poter sfruttare il cambio, fa di questi motori degli ottimi "scalatori" 
anche su percorsi montani. Si tratta di una soluzione adottata soprattutto su biciclette di alta gamma di elevato livello tecnico.  
Il modello “BLOOM”, adottando questa soluzione, potrà essere  utilmente equipaggiato con un sensore della pedalata che rileva lo 
sforzo sul movimento dei pedali, anziché l’impiego di sensori che rilevano la semplice rotazione dei pedali, come di norma avviene nei 
modelli presenti nel mercato con il motore collocato sul mozzo della ruota posteriore o della ruota anteriore. 
Il sensore di pedalata è un componente fondamentale di una bici elettrica a pedalata assistita: il sensore di pedalata deve 
comunicare alla centralina se si sta effettivamente pedalando; solo in questo caso il motore può essere attivato, secondo le 
normative europee. 
 
Tecnologia  modello “ B 81” - A garantire al veicolo livelli di stabilità, sicurezza e comfort ,più vicini al mondo delle quattro che a quello 
delle 3 ruote,  provvede una soluzione innovativa che,  grazie a una serie di sofisticati dispositivi, consente  all'elettronica di gestione del 
sistema  di calcolare  l’inclinazione necessaria  in base alla rotazione dello sterzo, alle informazioni relative al sensore di posizione e alla 
velocità  del veicolo.  In tal modo le ruote si muovono  non solo  contrapponendosi  alla forza centrifuga che si crea durante le curve, ma 
anche compensando le irregolarità della strada  per  mantenere il veicolo in perfetto equilibrio sia durante la marcia a velocità contenuta, 
sia da fermo.  
 

Max 3000 caratteri 
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F.2 Descrivere gli assetti tecnico-produttivi per lo svolgimento del processo produttivo ed i relativi  fattori della produzione  
 

 
I fattori produttivi utilizzati in Azienda per produrre i veicoli  elettrici modelli BLOOM e B 81 sono i materiali, gli operatori, i macchinari, il 
capitale di avviamento. La combinazione degli stessi consente in base alla tecnologia ed organizzazione del modello aziendale che è 
stato  definito di  ottenere le produzioni dei prodotti  finali con la redditività indicata nel piano economico previsto.  
 
Lavoro: il fattore produttivo composto dai lavoratori che prestano il proprio tempo e il lavoro fisico e intellettuale all'impresa in cambio di 
un importo di denaro detto salario nelle attività manuali e stipendio nelle attività intellettuali, a regime è composto da 11 persone 
organizzate come indicato al punto…… I giorni lavorativi sono 220 gg./anno, gli operatori diretti sono 6 unità, le ore anno potenziali per 
operatore sono 1.760, che livellate al 87,4% diventano  1.538 ore /anno per operatore. 
Complessivamente a regime si hanno quindi  9.928 ore dirette. Il tempo medio di ciclo per modello è 2,08 ore, per una produzione totale 
di 4.437 modelli/ anno. L’analisi di costo medio di prodotto può essere così suddivisa: costo materiali 252 €,  costo lavorazione esterna 
(stampaggio, carpenteria, saldatura, verniciatura)  € 70,  costo lavorazione interna € 164,  per un totale  di 486 €/ modello prodotto.  
Il prezzo medio di vendita nell’anno a regime è di  780 €/ modello (100% con un  margine lordo tasse di  304 €/ modello (38,4 %). 
Materiali: i modelli progettati, suddivisi per gruppi e sottogruppi, sono esplosi nelle distinte basi, dove per ogni componente viene 
indicato i materiali di composizione per qualità e quantità, le tipologie di almeno tre fornitori possibili del mercato, il lotto economico di 
acquisto tenendo conto anche della ricambistica, la scorta di sicurezza, la giacenza, l’impegno programmato e la disponibilità presso il 
magazzino dei materiali, i prezzi medi di fornitura,  il ciclo di lavorazione e di assemblaggio, i requisiti per il controllo qualità del 
materiale, del semilavorato, del finito. 
Capitale: Il capitale fisso che consente d'essere usato più volte in più cicli produttivi è costituito da un  Fabbricato di 1.200 mq, 
necessario per la disposizione dei macchinari macchinari, impiantistica e sevizi logistici aziendali (vedi layout ), strumenti di lavoro, 
costituiti essenzialmente da un Centro operativo a controllo numerico per eseguire le operazioni del ciclo di processo e da un Impianto di 
assemblaggio costituito dalle catene di montaggio (gruppi e prodotto finito), una catena per il veicolo a 2 ruote, una catena per il veicolo 
a 3 ruote. La lavorazione avviene per lotti economici per ottimizzare i costi di attrezzaggio e i costi magazzinaggio. La programmazione 
della produzione è effettuata con programma di due settimane, la prima rigida, la seconda  mobile in base ai ritardi o anticipi delle 
lavorazioni della prima settimana. Ogni centro di lavoro indica  nome operatore, tempi di attrezzaggio e di  processo, quantità prodotta, 
sfridi, scarti, costi. 
Il medesimo programma di lavoro sarà effettuato presso gli artigiani esterni per lo stampaggio e lavorazioni (carpenteria, saldatura, 
verniciatura) dei componenti relativi ai vari gruppi dei motocicli, il cui processo di lavoro sarà eseguito con le attrezzature di proprietà 
della Società, affidate in conto lavorazione. I componenti finiti, unitamente ai componenti commerciali di acquisto sono depositati nel 
magazzino prodotti finiti. 
Il capitale circolante  per la fase di avviamento, necessario per fare fronte ai costi di approvvigionamento dei materiali,  al costo del 
personale, ai costi energetici, ai costi di marketing  ed alle spese generali, che la società dovrà fare fronte con mezzi propri, è di  €  
100.000, corrispondente al fabbisogno dei primi 3 mesi di attività, per poi proseguire con l’andamento dei flussi monetari derivanti dalle 
vendite dei prodotti e dei ricambi. 
 

Max. 3000 caratteri 
 
 
F.3 Descrivere la struttura organizzativa, evidenziando gli eventuali fabbisogni di know-how e di professionalità specifiche esterne 
alla compagine 
 

 
Non considerando il personale da utilizzare per commercializzazione diretta con i clienti, per la quale è previsto di utilizzare risorse 
esterne, una corretta conduzione del complesso “Produzione di veicoli leggeri elettrici” richiede nei ruoli operativi e di amministrazione, 
inizialmente 7 persone, a regime (quarto anno) 11 persone. 
Tutte le operazioni sono svolte durante il turno  giornalierio.  
Sia il responsabile di stabilimento, sia i tecnici di produzione saranno persone qualificate per l'incarico e di comprovata esperienza nei 
campi di interesse. 
Numero addetti, ruoto e profilo a regime: 
1 Direttore generale (responsabile di fabbrica), ( ingegnere elettrotecnico) 
6 operatori di produzione, ( perito tecnico) 
1 addetto gestione dei materiali, (perito tecnico) 
1 tecnico di programmazione e controllo qualità (socio) 
1addeto amministrazione (socio) 
1 addetto alla commercializzazione (socio) 
L’organizzazione del complesso con 11 persone è realizzabile con la caratteristica che tutto il personale operativo presenterà una 
notevole adattabilità, intesa come disponibilità a svolgere più funzioni e come capacità, almeno parziale, di interscambiarsi. 
Suddivisione indicativa delle mansioni: 
- Responsabile di fabbrica: sovraintende alla produzione; si interessa della commercializzazione dei prodotti; collabora con i tecnici per 
   Ie analisi di laboratorio di prodotto e di processo, elaborazione Manuale della qualità, analisi del valore, progettazione, ricerca e 
  sviluppo    
- Tecnico di produzione: provvede alla programmazione, controllo avanzamento, controllo della qualità di prodotto e di processo ;  
   anali dei costi,  gestione della  manutenzione. 
- Addetto gestione dei materiali: gestione ordini ai fornitori, controllo accettazione, gestione dei magazzini materie prime, semilavorati, 
   e componenti finiti, gestione delle lavorazioni esterne 
- Addetto amministrazione: gestisce la contabilità clienti, fornitori, banche, elaborazione bilanci economici, finanziari e patrimoniali. 
- Addetto alla commercializzazione: svolge attività di gestione ordini e contatti con clienti e agenti di commercio, gestione del magazzino 
   prodotti finiti e magazzino ricambi, certificazioni ed omologazioni. 
- Addetto lavorazione componenti e assemblaggio gruppi: esecuzione dei cicli di lavorazione, attrezzaggio macchina, montaggio gruppi, 
   collaudo prodotto finale. 
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La fornitura del know how è stata descritta  al punto D 1,   necessaria  per la fase di  progettazione e industrializzazione dei  prodotti. 
Nella attività operativa, la costituenda Società riceverà una consulenza per aggiornamento di prodotto per ulteriori  migliorie conseguibili. 
Al quinto anno saranno realizzati un uleriore  modello elettrico di ciclo a 2 ruote in carbonio, del quale si stanno già da ora verificando le 
domande del mercato.  

 

 

Max. 2000 caratteri 
 
 
 
 
F.4 Programma degli investimenti 
 
NOTA BENE 
Le tipologie di spese ammissibili e i relativi limiti, divieti e condizioni sono contenuti al punto 5 della Circolare 9 ottobre 2015 n. 75445 alla 
quale si rimanda per i necessari approfondimenti  
 

Suolo Aziendale e 
Opere murarie e assimilabili 

Importo imponibile 
(€) 

SUOLO AZIENDALE  

  -Suolo aziendale  

  -Sistemazione suolo  

  -Indagini geognostiche  

TOTALE SUOLO AZIENDALE  

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI  
Capannoni e fabbricati industriali  

  Fabbricato di 1.200 mq , disponibile nel comune di Mosciano (TE) – zona industriale 300.000 

TOTALE CAPANNONI E FABBRICATI INDUSTRIALI  

Fabbricati civili per uffici e servizi sociali  
  -(singole descrizioni)  
TOT. FABBRICATI CIVILI PER UFFICI E SERVIZI SOCIALI 300.000 
  -Riscaldamento 18.000 
  -Condizionamento 6.000 

  -Idrico 2.000 

  -Elettrico 6.500 

  -Fognario 14.700 
  -Metano 2.000 
  -Aria compressa 4.000 
  -Telefonico 3.000 
  -Altri impianti generali   
TOTALE IMPIANTI GENERALI 56.200 

Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie  

  -Strade  10.100 

  -Piazzali 20.000 
  -Recinzioni 4.500 
  -Allacciamenti 3.200 
  -Tettoie  
  -Cabine metano, elettriche, ecc. 25.000 

  -Basamenti per macchinari e impianti  

  - Pozzi idrici  

  -Altro (depurazione reflui) 1.000 
TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, FERROVIE, ECC. 63.800 
Opere varie  
TOTALE OPERE VARIE 120.000 
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI    420.000 
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Macchinari Impianti e Attrezzature Importo imponibile 
(€) 

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE  

Centro di lavoro a controllo numerico per specifiche esigenze di lavorazione dei componenti  a disegno del prodotto .  80.000 

Linea di assemblaggio veicolo elettrico a tre ruote         80.000 

Linea di assemblaggio bici elettrica          87.000 

TOTALE MACCHINARI       247.000 

Impiantistica elettrica  ausiliaria ai macchinari        
        40.000 

TOTALE IMPIANTI       40.000 

Wireframe del prodotto digitale veicolo a tre ruote       23.900 

Mockup del prodotto digitale veicolo a tre ruote        47.850 

Working prototype  veicolo a tre ruote       47.600 

Stampi telaio veicolo a tre ruote       70.300 
Stampi di plastica veicolo a tre ruote        80.500 
Parti in alluminio dello stampo veicolo a tre ruote        15.100 
Wireframe del prodotto digitale bici elettrica        21.900 

Mockup del prodotto digitale bici elettrica        41.850 

Working prototype  bici elettrica       20. 600 

Stampi telaio bici elettrica        64.300 
Stampi di plastica bici elettrica        72.500 
Parti in alluminio dello stampo  bici elettrica        10.100 
Kit di strumentazione  per il controllo qualità di prodotto e di processo         9.500 
Kit di strumentazione per officina di lavoro              7.000 

TOTALE ATTREZZATURE   533.000 

Muletto elettrico portata  3 t. altezza 5 mt      25.000 

TOTALE MEZZI MOBILI     25.000 

TOTALE MACCHINARI  IMPIANTI E ATTREZZATURE   845.000 
 

Programmi informatici commisurati alle  
esigenze produttive e gestionali dell’impresa 

Importo imponibile 
(€) 

Hardware e software per gestione disegno tecnico  10.000 
Hardware e software per gestione aziendale    5.000 
TOTALE   15.000 
 

Servizi per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

Importo imponibile 
(€) 

  
  

TOTALE   
 

Immobilizzazioni immateriali Importo imponibile 
(€) 

Brevetti (descrizione dei singoli brevetti)   

Know how / licenza     100.000 

Marchi  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      100.000 
 

Formazione specialistica Importo imponibile 
(€) 

Soci                      
Dipendenti   30.000 

TOTALE FORMAZIONE  SPECIALISTICA   30.000 
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Consulenze specialistiche Importo imponibile 
(€) 

 Progettazioni   20.000 
 Direzione lavori    5.000 
 Studi di fattibilità    12.000 
 Valutazione d'impatto ambientale    3.000 
 Altro (specificare)  

TOTALE CONSULENE SPECIALISTICHE    40.000 
 
 

 
 

 
(*):dal 1° al 12°  mese di realizzazione 
(**): dal 13° al 24° mese di realizzazione 
 
 
 
F.5 Specificare la data (presunta o effettiva) di avvio del programma degli investimenti (data di inizio dei lavori di costruzione 
relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro 
impegno che renda irreversibile l’investimento), la durata in mesi dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione 
degli investimenti e l’anno di esercizio a regime, successivo alla conclusione dell’iniziativa. 
 
 

  
Composizione interna delle spese  

 
Importo imponibile 

(€) % 

Suolo aziendale e sue sistemazioni   

Opere murarie e assimilate  420.000 28,96 

Macchinari, impianti ed attrezzature  845.000 58,27 

Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa 15.000 1,07 

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione - - 

Immobilizzazioni immateriali 100.000 6,89 

Formazione specialistica 30.000 2,06 

Consulenze specialistiche 40.000 2,75 

TOTALE 1.450.000 100,00 

  
Tempistica prevista per la realizzazione del programma di investimenti 

 

Anno 1 *  
(€) 

Anno 2 ** 
(€) 

Suolo aziendale e sue sistemazioni   

Opere murarie e assimilate  420.000  

Macchinari, impianti ed attrezzature  845.000  

Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa 15.000  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione   

Immobilizzazioni immateriali 100.000  

Formazione specialistica 30.000  

Consulenze specialistiche 40.000  

TOTALE 1.450.000  
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Data di acquisizione fabbricato:  avvio pratica acquisto entro il  30 /06/2016, disponibilità all’uso entro il 30 /08/2016 
Data di avvio acquisizione macchinari, attrezzature, impiantistica:  ordini ai fornitori entro il 31 /07/2016 – installazione nel fabbricato 
aziendale  entro il 30/11/2016. 
Data di acquisizione licenza : entro il 30/06/2016 –  Data acquisizione programmi informatici entro il 30/11/2016 

Data di predisposizione prototipi: avvio entro il 31/07/2016   -  prototipi di lavoro entro il  30/11/2016 

Periodo di formazione specialistica: inizio  15/09/2016  - ultimazione 30/03/2017 

Data inizio attività produttiva:  entro il 31 /01/2017  avvio preserie – ultimazione  preserie al 31/03/2017 

Data inizio produzione modelli:  aprile 2017 

Max. 1000 caratteri 
 
 
 
F.6 Indicare le previsioni di rendicontazione della spesa per stato avanzamento lavori (SAL) su base trimestrale: 

Anno 1 Anno 2 
IMPORTI SAL 

I II III IV I II III IV 
SAL I    580.000       
SAL II       580.000      
SAL Saldo       290.000     
 
 
 
 
F.7 Motivare il dimensionamento del piano degli investimenti in relazione alla stima delle quantità prodotte  
 

Il dimensionamento del piano degli investimenti è stato definito, sia in base alla previsione della fattibilià commerciale della vendita del prodotto per il 
primo quinquennio operativo, tenendo conto sia della richiesta degli operatori di settore (concessionari e distributori)  per prestazioni del prodotto in termini 
di prezzo e di qualià,   sia in base al modello organizzativo di un processo operativo avente lotti economici di produzione per lavorazioni dotate di catena 
di montaggio. 

Max. 2000 caratteri 
 
 
 
F.8 Indicare la capacità produttiva a regime per ciascun tipo di prodotto/servizio, compilando la tabella seguente e indicando i 
criteri alla base della stima della produzione massima per unità di tempo (colonna A), evidenziandone la coerenza con le 
specifiche tecniche dei macchinari di processo, il numero di turni lavorativi quotidiani e dei giorni di operatività dello stabilimento, 
nonché il numero e le qualifiche degli addetti impegnati 
  

A B C=AXB D E = D/C 
Prodotto/ 
Servizio 

unità di 
misura 

Produzione max per unità 
di tempo 
(minuto/ora/giorno) 

n. unità di 
tempo/anno 

capacità 
produttiva 

produzione 
annua attesa a 
regime 

% 
sfruttamento 
capacità 
produttiva 

A veicolo elett Pezzi   2.470 1 2.470 2.100  
     85 % 

B  bici elettr.   2.595 1 2.750 2.337      90% 
C       
……       

 
Max. 2000 caratteri 
 
 
F.9 Prospetto risorse umane a regime 
 
Personale dipendente 

 

Numero 
risorse 

Descrizione 
competenza 

Tipologia contratto 
(a tempo 

determinato/indetermina
to; part-time/full time) 

Contratto di 
riferimento Inquadramento 

Costo annuo 
unitario 

AZIENDALE (€) 

Costo  annuo 
totale (€) 

      1 Direttore fabbrica a tempo indeterminato  metalmeccanico dirigente 40.408 40.408 
      1 Commerciale  a tempo indeterminato  metalmeccanico quadro II° livello 33.579 33.579 
      1 Amministrativo a tempo indeterminato  metalmeccanico quadro II °livello 33.579 33.579 
      1 Programmazione produz a tempo indeterminato  metalmeccanico quadro V°  livello 31.980 31.980 
      1 Contollo qualità a tempo indeterminato  metalmeccanico quadro V° livello 31.980 31.980 
      1 Magazzinaggio a tempo indeterminato  metalmeccanico quadro V° livello 31.980 31.980 
      2 Lavorazione meccanica a tempo indeterminato  metalmeccanico quadro  V° livello 30.000 60.000 
      3 Assemblaggio gruppi a tempo indeterminato  metalmeccanico quadro V° livello 31.980 95.940 

       
    11                                                                                                                                                 Totali (€)      33.046 363.506 
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F.10 indicare le autorizzazioni e/o le  certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività proposta 
 

Tipologia Ente di riferimento Data 
rilascio 

Data prevista per il 
rilascio 

 

 
La presente attività metalmeccanica sarà realizzata secondo le 
normative vigenti applicate a macchine e  impianti funzionanti per 
queste caratteristiche operative, mentre gli impianti elettrici sono 
realizzati secondo le norme CEI-CE. 
Le apparecchiature  saranno fornite di tutte le sicurezze tali da rendere 
completamente affidabile il loro funzionamento. 
Lo smaltimento dei rifiuti drivanti dall’attività svolta nel locale operativo 
sarà realizzato conformemente al D.M. 152 del 2006, allegato D 
L’impianto di lavoro in base al ciclo operativo indicato è considerato un 
impianto a basso impatto ambientale. 
 

  

 (riga duplicabile n volte)   
 
 
F.11 Indicare la normativa di riferimento a cui attenersi per lo svolgimento dell’attività proposta 

La normativa vigente, recepita all’art. 50 del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, dettata dalla Direttiva 2002/24/CE 
relativa all’omologazione dei veicoli a motore elettrico a due o tre ruote 
 Standard europeo EN 15194 per la  parte elettrica del veicolo 

Standard europeo EN 14764 per i componenti  meccanici  

Regolamentazioni  2006 /42 / CE  e 2004 /108 / CE. 

IMQ –Valutazione della conformità (certificazione, prove, verifiche, ispezioni). 
 

Max. 2000 caratteri 
 
 
 
G. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

COSTI DI ESERCIZIO Anno 1* 
(€) 

Anno 2 
(€) 

Anno 3 
(€) 

Anno 4 
(€) 

Anno regime 
 (€) 

- materie prime e sussidiarie   
362.010 

 
598.180 

     
778.694 

 
1.118.751 

- costo personale (cfr. tabella 
  precedente)   

220.662 
 

286.328 
 

353.699 
 

363.506 

- servizi generali di stabilimento 
  (utenze – manutenzioni ecc)  80.631 127.403 149.953 

 
187.126 

- costi per godimento beni di terzi     
 

- costi di vendita  e pubblicitari   
 74.250 

 
119.469 

 
168.516 

 
   210.476 

- spese Generali e Amministrative   
58.750 

 
75.061 

 
107.586 

 
   126.279 

TOTALE COSTI   
796.303 

 
1.206.441 

 
1.558.448 

 
2.006.138 

 
 (*): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 
 
G.1 Esplicitare i criteri di quantificazione dei costi di esercizio 
 

La procedura in forma semplificata ha presentato il seguente svolgimento: 
- Costo unitario variabile:sono stati rilevati i costi variabili direttamente riferibili all'unità di linea di prodotto. 
- Costo unitario fisso medio: è stato calcolato dividendo il costo fisso complessivo per la quantità di prodotto prevista della linea. 
- Costi fissi strutturali (generali, amministrativi ecc.): sono stati identificati quelli relativi al periodo produttivo (anno, stagione, mese 
   ecc.) e ripartiti tra i  diversi centri di costo (accettazione materiali, magazzinaggio e conservazione, attrezzaggio, lavorazione dei  
  componenti, assemblaggio gruppi, collaudo prodotto, imballaggio, magazzino finito, spedizioni, magazzino ricambi secondo i criteri  
  ritenuti più aderenti alla configurazione dell'Azienda. 
- Totale dei Costi fissi di reparto: vengono sommati per ciascun reparto, includendo anche la quota attribuita dei costi 
   strutturali. 

Max. 2000 caratteri 
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G.2 Conto economico previsionale: 
 
 

 
 
(*): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Anno 1° 

 
           Anno 2 

 
        Anno 3 

 
          Anno 4 

 
 Anno a regime 

  
€ 

 
% 

 
€ 

 
% 

 
€ 

 
% 

 
€ 

 
% 

 
€ 

 
% 

 
Fatturato 

   
 

    
1.350.000

             
100,00 

   
2.172.150

             
100,00

   
2.808.590 

 
100,00

        
3.507.929

 
100,00

Altri ricavi           
Variazione riman.  Prod. Finiti  
Semilavorati 

    
36.986 

 
2,74 

  
22.525 

 
1,03 

   
17.437 

 
0,62 

  
19.160 

 
  0,54 

 
Valore della produzione 

   
1.386.986 

 
102,74 

 
2.194.675 

 
101,04 

 
2.826.027 

 
100,62 

 
3.527.089 

 
100,55 

Consumo MP (acquisti +/- Var. 
rimanenze MP) 

   
398.996 

 
29,55 

  
620.705 

 
28,57 

   
796.131 

 
28,34 

 
1.137.911 

 
32,43 

Servizi     
213.631

 
5,97 

  
 321.933

 
14,82 

   
 426.055 

 
  15,16 

  
523.881 

 
14,93 

Godimento beni di terzi           
Personale    

220.662
 

16,34 
 

286.328 13,18 
 

353.699 
 

12,60 
 

363.506
 
10,36 

 
MOL 

   
553.697 

 
  41,01 

 
   965.709 

 
44,45 

 
  1.250.142 

 
44,51 

 
1.501.791 

 
42,81 

Ammortamenti    
68.800 

 
5,09 

 
137.600 

 
6,33 

 
137.600 

 
4,90 

 
150.100 

 
4,28 

 
Risultato Operativo 

   
   484.897 

 
  35,91 

 
   828.109 

 
38,12 

 
  1.112.542 

 
39,62 

 
1.351.691 

 
38,53 

(+/-) Gestione 
Finanziaria 

   
- 21.201 

 
  -1,57 

 
    -24.061 

 
 -1,10 

 
+ 3.598 

 
 0,13 

 
+ 12.469 

 
  0,35 

(+/-) Gestione  
Straordinaria 

     
 

 
  

      
          

 

 
Risultato lordo 

   
   463.696 
 

 
  34,35 

 
   804.048 
 

 
37,02 

 
1.116.140 

 

 
39,74 

 
1.364.160 

 
38,89 

Risultato netto 
   

   278.357 
 

 
26,62 

 
   496.949 
 

 
22,88 

 
    698.649 
 

 
24,88 

 
  863.792 

 
24,62 
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G.3 Prospetto fonti / impieghi 
 

Impieghi (€) 

 Anno 1* Anno 2** Totale 

Investimenti               
1.450.000   

IVA sugli investimenti    319.000   

Altri fabbisogni (specificare) avviamento       

Totale impieghi (A) 1.769.000   

Fonti (€) 

 Anno 1* Anno 2** Totale 

Agevolazioni 

Anticipazione Finanziamento agevolato (max 25% dei contributi 
concedibili - su presentazione di fideiussione, come previsto dal punto 10.3 
della Circolare) 

   

Finanziamento agevolato (in coerenza con la tempistica di pagamento 
delle fatture, di presentazione dei SAL e di erogazione, al netto della 
eventuale anticipazione) 

    
1.087.500   

Totale agevolazioni (B) 1.087.500   

Altre fonti di copertura *** 

Capitale proprio    

              di cui Versamento in conto capitale sociale   50.000   

              di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale    

Finanziamento soci 312.500   

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine    

Finanziamenti bancari a breve termine (c.to anticipo IVA e avviamento) 319.000   

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)    

Totale altre fonti di copertura (C)   681.500   

Totale fonti (B+C) 1.769.000   

 
(*):dal 1° al 12°  mese di realizzazione 
(**): dal 13° al 24° mese di realizzazione 
(***) Fornire le inidcazioni di cui ai successivi punti G.5 e G.6 
 

 
G.4  indicare le garanzie che si intende mettere a disposizione  

Valore immobiliare  proprietà soci di € 950.000 

 

 

 

 Max. 1000 caratteri 
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G.5  Capitale proprio da apportare (aumento di capitale sociale e/o versamenti in conto futuri aumenti di capitale 
Sociale) – Fornire infomazioni sull’attuale e/o futura disponibilità delle risorse finanziarie che i soci dovranno apportare in 
società a titolo di capitale proprio 
 

Valore immobiliare di  € 950.000  dei soci  che consente  di avere la disponibilità finanziaria per integrare il finanziamento 
agevolato e l’avviamento dell’attività di produzione 
 
 

Max. 2000 caratteri 
 
*in coerenza con il prospetto fonti/impieghi 
 
 
G.6 Caratteristiche salienti dei finanziamenti esterni (eventualmente) richiesti dal soggetto richiedente le agevolazioni* 

 
Istituto finanziario erogante (nome): UNICREDIT 

Ammontare finanziamento: €  319.000 

Durata:   anni 3 

Tasso applicato:   6,5  % 

Rata annuale (comprensiva rimborso capitale ed interesse):  €  59.375 

(strinhe replicabili in caso di un più finanziamenti) 

 
*in coerenza con il prospetto fonti/impieghi 

 
 
G.7 Capacità dell’azienda di generare flussi di cassa positivi, a supporto della sostenibilità finanziaria dell’investimento 
 

 
Flussi di cassa 

 Anno x* Anno x+1 Anno x+n 
(regime) Totale 

Margine Operativo 
Lordo 

 
553.697 

 
   965.709 

 
1.250.142 

 
2.769.548 

+ Accantonamenti 
(TFR) 

 
13.662 

 
  17.728 

 
  21.899 

    
53.289 

- Imposte  
185.339 

 
307.099 

 
417.491 

 
909.929 

Flusso di cassa 
operativo 

 
382.020 

 
676.388 

 
854.550 

 
1.912.958 

- Rata annuale 
finanziamento 
agevolato 

 
 
135.938 

 
 
135.938 

 
 
135.938 

 
 
  407.814 

- Rata (capitale + interessi) 
annuale altri finanziamenti 
m/l 

  59.375   59.375 
 
  59.375   178.125 

+ Variazioni mezzi propri (al 
netto degli apporti per gli 
investimenti) 

  
 

 

Flusso di cassa 
finanziario 

 
195.313 

 
195.313 

 
195.313 

 
   585.939 

Avanzo/Disavanzo  
186.707 

 
481.075 

 
659.237 

 
1.327.019 

*Anno in cui entra in ammortamento il finanziamento agevolato (punto 6.2 della Circolare) 
 
G.8  In caso di eventuale disavanzo, fornire infomazioni sull’attuale e/o futura disponibilità delle risorse finanziarie che i 
soci dovranno ulteriormente apportare in società a titolo di capitale proprio, per sostenere la gestione degli esercizi 
antecedenti l’anno di regime. 
 

 
 
 

Max. 2000 caratteri 
 
*in coerenza con il prospetto dei flussi di cassa. 
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G.9 Capacità dell’iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e gli altri eventuali finanziamenti a medio/lungo termine 

Crest = Rapporto, nell’anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate del 
Mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine 

Se Crest < 1 domanda non ammissibile   

 Se 1 ≤ Crest ≤ 1,1 punti 5    

Se Crest > 1,1 punti 9    
 

A Margine operativo lordo 1.250.142 

B Rate mutuo agevolato     135.938 

C Rate altri finanziamenti       59.375 

   

 Risultato Crest (a/b+c)        6,40                  

 

 

                                FIRMA DIGITALE
                      GIORGIO TINARELLI 

 
 


