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1. PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI PROMOTORI E DELL’IMPRESA 

1.1. GENERALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

Azienda: 
(ragione sociale): 

Bioenutra Srl 

Rappresentante 
Legale: 

Ing. Pasquale MORETTI – Amministratore Unico 

Sede Sociale: 

Sede Operativa 

Via G. Matteotti 129 

=== 

Tel.: 099/8294755 

 

 Città: 74013 GINOSA (TA) Prov.: TARANTO 

Struttura sede 
investimenti : 

IV Traversa dx Strada Provinciale Bandiera Tel.:  

 Città: 74013 GINOSA Prov.: TARANTO 

Attività svolta o esercitata (Oggetto d'impresa): 

 La società ha per oggetto le seguenti attività principali: 
- la realizzazione e gestione di impianti più o meno complessi per la

lavorazione e la trasformazione di prodotti, sottoprodotti e materiali di
scarto di origine agricola, agroindustriale e zootecnica, allo scopo di
produrre prodotti finiti e semilavorati destinati ai settori: farmaceutico,
alimentare, nutraceutico, cosmaceutico, cosmetico e veterinario;  

- la lavorazione e la trasformazione di prodotti, sottoprodotti e materiali di
scarto di origine agricola, zootecnica  ed agroindustriale per il loro 
sfruttamento a fini energetici;  

- la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri
prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;  

- la fornitura di servizi volti all'inserimento di detti prodotti in specialità 
cosmetiche, fitoterapiche ed alimentari;  

- la vendita di prodotti di erboristeria, macrobiotica, cosmetica a base di
prodotti naturali, prodotti per la salute e per il benessere e la vendita
all'ingrosso di tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio 
farmaceutico;  

- cessione ed acquisto di licenze e tecnologie per la fabbricazione dei
prodotti destinati ai settori farmaceutico, alimentare, nutraceutico,
cosmaceutico, cosmetico e veterinario.  

 

Codice Ateco 2007 dell'attività principale: 20.59.2  

Numero di soci, dipendenti e collaboratori dell'Azienda:   

(inizio del programma di investimenti) 

8 soci + un amministra-
tore 

 
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata 

 

Area dell’impresa: Area produzione principi attivi per uso cosmetico, farmaceutico, 
nutraceutico ed alimentare 

Start Up Innovativa: L'impresa è iscritta nella sezione speciale della CCIAA di Taranto 
riservata alle Start Up Innovative dal 24/11/2015 
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1.2. COMPOSIZIONE SOCIETARIA E MANAGEMENT DELL’IMPRESA: 

 

Socio % di partecipazione 
al capitale 

Dettaglio precedenti esperienze lavorative 
nel settore in cui opera l’impresa 

EISECO S.R.L. 

 

7,031 Eiseco Srl è una società di ingegneria operante 
da diversi anni a livello nazionale che fa parte 
di una rete multidisciplinare di consulenti e 
progettisti in grado di affrontare e risolvere i 
più svariati problemi che possono presentarsi 
nel campo della ingegneria, dell’analisi dei 
rischi e della pianificazione industriale, civile, 
ambientale e territoriale. 
A partire dal 2013, Eiseco Srl sia direttamente, 
sia per mezzo della consociata Bioenutra Srl,  
ha avviato un progetto di ricerca e sviluppo di 
Agricoltura Integrata e Sostenibile che intende:
 promuovere nuove produzioni di prodotti 

ad alto valore aggiunto estratti da prodotti, 
sottoprodotti o residui di origine agricola 
ed agroindustriali, mediante processi 
biotecnologici; 

 valorizzazione dei i residui di produzione 
agricola ed agroindustriale mediante lo 
sfruttamento degli stessi a fini energetici o 
come fertilizzanti; 

 risolvere i problemi ambientali di 
smaltimento di alcune frazioni di scarto 
derivanti dai processi di trasformazione 
agroindustriale. 

Moretti Umberto 

 

7,031 Studente al 2^ anno della facoltà di Ingegneria 
Industriale presso l’Università Telematica 
Guglielmo Marconi di Roma. 
Ha specifiche competenze nell’ambito 
dell’informatica ed è particolarmente 
interessato, per passione personale, alla 
gestione di impianti per processi produttivi. 

Massari Federica 

 

7,031 Studentessa al 4° anno della facoltà di 
Ingegneria Biomedica Magistrale con 
indirizzo: Bioingegneria delle Cellule, dei 
Tessuti e Biotecnologie presso il Politecnico di 
Milano. 

E’ particolarmente interessata alle attività di 
ricerca per valutare le applicazioni in campo 
sanitario e farmaceutico di quanto sviluppato 
da Bioenutra 

Massari Margherita 

 

7,031 Studentessa al 2^ anno della facoltà di Scienze 
Geologiche presso l’Università di Bari. 

Ha ottime conoscenze informatiche e intende 
cogliere l'occasione offerta da Bioenutra Srl 
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Socio % di partecipazione 
al capitale 

Dettaglio precedenti esperienze lavorative 
nel settore in cui opera l’impresa 

per preparare una opportunità di lavoro per sè e 
per gli altri collaboratori e dipendenti della 
società stessa 

Stamerra Emanuele 

 

65,625 Il Dott. Emanuele Stamerra ha specifiche 
competenze in redazione di bilanci, relazioni 
statutarie, direzione amministrativa, controllo 
gestione e risorse umane. 
Tali competenze sono state acquisite grazie ad 
una continua attività di studio e aggiornamento 
e mediante le esperienze lavorative effettuate 
con primarie società a livello internazionale. 

Moretti Pasquale 1,563 L'ing. Pasquale Moretti è laureato nel 1987 in 
Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di 
Milano, con la votazione di 99/100, dopo un 
anno di tirocinio presso il CCR-EURATOM 
(Centro Comune delle Ricerche) di Ispra (VA).
Dal 1988 è iscritto al n. 1076 dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Taranto ed esercita 
l'attività di Ingegnere libero professionista con 
competenze specifiche nei seguenti settori: 
 Analisi dei rischi industriali ed ambientali 
 Studi di Impatto Ambientale 
 Igiene industriale e sicurezza del lavoro 
 Ingegneria civile, industriale ed ambientale 
 Ricerca e studi nel campo delle 

biotecnologie e dei processi separativi a 
membrana. 

Massari Claudio 3,125 L’Ing. Claudio Massari si è laureato nel 1989 
in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di 
Milano. 
Dal 1989 al 2005 ha lavorato presso gli 
stabilimenti della Lepetit di Brindisi e Garessio 
(dal 1997 di proprietà Aventis) occupandosi 
dello sviluppo ed implementazione di nuovi 
progetti per la produzione di principi attivi 
farmaceutici, della gestione degli impianti di 
produzione e della gestione di progetti di 
ricerca con il MIUR per la implementazione di 
nuove biotecnologie finalizzate alla produzione 
di farmaci. 
Da maggio 2005 a novembre 2009 ha ricoperto 
il ruolo di Direttore Tecnico di Produzione per 
la Bristol-Myers Squibb presso lo stabilimento 
di Latina. 
Da dicembre 2009 a novembre 2012 assume la 
carica di Direttore dello stabilimento per 
Gnosis Bioresearch srl di Pisticci (ex Pfizer).  
Dal 2014 ad oggi è Direttore dello stabilimento 
di Settimo Torinese della Olon (ex 
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Socio % di partecipazione 
al capitale 

Dettaglio precedenti esperienze lavorative 
nel settore in cui opera l’impresa 

Antibioticos) ove si sviluppano e si producono 
prodotti farmaceutici, nutraceutici ed 
alimentari. 
Inoltre dal 2006 ad oggi collabora come 
Esperto con l'Università di Bari nella docenza 
del corso di impianti biotecnologici industriali. 

Pascale Carmen 1,563 La signora Pascale Carmen ha lavorato presso 
la società di ingegneria Eiseco Srl, acquisendo 
competenze nel settore della amministrazione e 
gestione generale dell’azienda. Oggi è titolare 
di una impresa individuale nel settore turistico 
alberghiero. 

 

Amministratore Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel 
settore in cui opera l’impresa 

Pasquale Moretti 

 

Vedasi profilo riportato alla sezione soci 

 

 

2. Attività dell’impresa oggetto dell'investimento 

 
Scopo del progetto è quello di realizzare un impianto pilota su scala semindustriale per la 
produzione di principi attivi farmaceutici, nutraceutici, cosmetici dallo sfruttamento dei 
sottoprodotti pregiati, di origine agricola ed agroindustriale, nonché da materie prime di origine 
vegetale pregiate ai fini della produzione dei principi attivi. 
In questa prima fase, con l'intervento qui proposto, si realizzerà un impianto pilota per lo sviluppo e 
la messa a punto di un processo di produzione di principi attivi polifenolici, estratti dal succo di 
spremitura delle olive. 
Lo stesso impianto sarà anche utilizzato per lavorare altre matrici vegetali da cui è possibile estrarre 
altre sostanze utili per la salute ed il benessere dell'uomo (es: Oleuropeina dalle foglie d'ulivo, 
Resveratrolo dai semi e bucce dell'uva, Licopene dalle buccette di pomodoro, principi attivi 
antitumorali dagli scarti della verdura, oli essenziali dai semi dell'uva e dalle bucce degli agrumi, 
ecc.). 
Strettamente funzionale al processo di estrazione di principi attivi è la realizzazione di un 
frantoio oleario che consentirà di produrre in condizioni strettamente controllate la materia prima 
necessaria per l'impianto di produzione principi attivi: il succo di spremitura delle olive.  
L'autoproduzione del succo di spremitura delle olive si rende necessaria sia per garantire la costante 
qualità delle matrici in ingresso all'impianto di produzione principi attivi, sia per permettere la 
completa tracciabilità delle produzioni sviluppate da Bioenutra. Infatti in tal modo sarà possibile 
selezionare sul campo le olive da lavorare, acquistandole da terzi e scegliendo quelle più idonee alle 
produzioni di interesse per Bioenutra. 
E' evidente che vi è una ulteriore ricaduta positiva, legata alla presenza del frantoio, costituita dalla 
produzione di olio extravergine di elevata qualità, che garantirà un ulteriore contributo economico 
alla buona riuscita dell'iniziativa proposta. 
E’ bene comunque evidenziare che la funzione del frantoio è principalmente a servizio dell’attività 
principale di produzione principi attivi, tanto che non si intende sviluppare in proprio una rete 
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commerciale per la vendita dell’olio di oliva prodotto, bensì conferire il prodotto in bulk ad altri 
soggetti che si occuperanno della vendita ai clienti finali. 
 
 

3. Breve storia, motivazioni che sono alla base dell’iniziativa e prospettive di 
sviluppo: 

 
La missione di Bioenutra è migliorare lo stile di vita dell'uomo mediante lo sviluppo, la produzione 
e la fornitura di prodotti ottenuti da matrici naturali; valorizzare le antiche coltivazioni dell'area del 
Salento, della costa Jonica pugliese e delle colline della Murgia tarantina e barese nel Sud dell'Italia, 
caratterizzate da piante d'ulivo secolari,  da ampie distese di vigneti autoctoni e da importanti 
produzioni orticole. 
L’idea nasce dai suggerimenti  di amici biochimici che lavorano in aziende farmaceutiche che ci 
hanno riferito della impossibilità di reperimento sul mercato di polifenoli estratti naturalmente, 
soprattutto Idrossitirosolo ed Oleuropeina. Da ricerche effettuate abbiamo riscontrato l’effettiva 
mancanza sul mercato di questi polifenoli estratti naturalmente, nonostante l’interesse da parte delle 
aziende farmaceutiche, nutraceutiche, cosmetiche, alimentari. Abbiamo approfondito la ricerca sui 
possibili modi di produrre i polifenoli naturalmente ed abbiamo individuato una metodica per 
l’estrazione dei complessi polifenolici dalle acque di vegetazione delle olive, tuttora ritenute scarto 
di lavorazione, mediante sistemi di filtrazione tangenziale.  
Nell'impianto in oggetto potranno essere utilizzate e lavorate altre matrici vegetali da cui è possibile 
estrarre altre sostanze utili per la salute ed il benessere dell'uomo (es: Oleuropeina dalle foglie 
d'ulivo, Resveratrolo dai semi e bucce dell'uva, Licopene dalle buccette di pomodoro, principi attivi 
antitumorali dagli scarti della verdura, oli essenziali dai semi dell'uva e dalle bucce degli agrumi, 
ecc.). 
Alla luce di quanto sopra illustrato, l'intervento in oggetto viene promosso da Bioenutra allo scopo 
di realizzare le infrastrutture produttive, organizzative e gestionali necessarie all'avvio della 
produzione di nuovi prodotti nutraceutici, cosmetici e farmaceutici derivanti da processi di 
valorizzazione e sfruttamento dei sottoprodotti delle attività agricole ed agroindustriali, nonché 
della produzione dell’olio extra vergine di oliva, in quanto funzionale a produrre la materia prima 
per le produzioni specifiche dell’impianto pilota. 
 
Considerate le caratteristiche delle nostre produzioni, inizialmente i nostri potenziali clienti sono: 

- aziende nutraceutiche, per la produzione di integratori 
- aziende cosmetiche, per la produzione di cosmetici 
- aziende alimentari, per l’utilizzo come antiossidante nella produzione o per la 

produzione di bevande. 
- Aziende terze interessate alla vendita e commercializzazione dell’olio extravergine di 

oliva di elevata qualità, e particolarmente ricco di polifenoli. 
 
 

4. Struttura organizzativa dell’impresa 

 
L’impresa intende dotarsi di una struttura organizzativa molto snella, utilizzando per quanto 
possibile  risorse esterne quali: 
 la consulenza dei propri soci e di professionisti esperti dei settori di interesse per le varie attività 

della società, 
 i servizi  di Eiseco Srl per quanto riguarda la logistica, le attività amministrative e gli aspetti 

tecnici ed ingegneristici; 
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 i servizi  di Eiseco Srl per quanto riguarda le attività di vendita e commercializzazione dell’olio 
extravergine di oliva; 

 i servizi di Ameurasia Srl per quanto riguarda la consulenza commerciale per la penetrazione 
del mercato nazionale ed internazionale dei principi attivi per uso cosmetico, nutraceutico  ed 
alimentare; 

 la partnership con Enti di ricerca ed Università per l’espletamento delle attività di ricerca ed 
implementazione dei prodotti e dei processi innovativi. 

 
Le risorse interne che si intende attivare a regime saranno limitate allo stretto necessario e 
riguarderanno in particolare le seguenti figure: 
a) Un professionista responsabile di produzione/Ricerca/Sviluppo (Ingegnere con esperienza 

specifica nel settore chimico farmaceutico e biotecnologico), con contratto di consulenza o 
assunzione part time per i primi 4 anni, e con inserimento in organico a tempo piano a 
partire dal 5° anno ; 

b) Un responsabile amministrativo (dottore commercialista o laureato in facoltà economiche)  
con contratto di consulenza  

c) Un impiegato part time per funzioni amministrative; 
d) 2 Laureati in chimica e/o biologia, di cui uno a tempo pieno ed uno part time per le attività 

di studio, ricerca e sperimentazione e per condurre eventuali attività di consulenza per conto 
terzi. 

e) 5 operai, di cui 1 full time con incarico di coordinatore e 4 part time per lo svolgimento delle 
attività produttive sia dell'impianto pilota che del frantoio 

f) 1 direttore vendite con compiti di coordinamento delle attività di promozione commerciale 
con contratto di consulenza. 
 

La  dotazione di personale subirà un progressivo incremento nel corso degli anni di realizzazione 
dell’investimento. Il primo anno non saranno svolte operazioni di produzione propriamente dette, 
ma si realizzeranno ancora attività di produzione sperimentale anche avvalendosi del supporto 
operativo di Eiseco Srl, con spese da capitalizzare in quanto sostenute per attività di ricerca e 
sviluppo. 
  
Di seguito si riepilogano i dati della forza lavoro di cui si prevede l'impiego. 

 

Tipo di funzione 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Funzione quadri/ Resp. ricerca e 
sviluppo 

0 (*) 0 (*) 0,3  (*) 0,75 1 

Funzione impiegati - Ricercatori 0,25 (*) 0,25 (*) 0,5 (*) 0,75 1 

Funzione impiegati amministrativi 0,0 0,1 0,5 0,5 0,5 

Funzione operai 0,25 0,25+0,5 0,5+0,5 2,5 3 

Funzione collaboratori a 
consulenza 

0 2 2 2 2 

Totale Personale 3,1 3,1 5,3 6,5  

(*) Il parametro riportato è al netto dell'impiego dello stesso personale per attività di 
ricerca e sviluppo capitalizzate, facenti parte del programma di investimento. 
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5. Descrizione dettagliata delle caratteristiche del programma di 
investimento nel suo complesso 

 

L'iniziativa proposta consiste nella realizzazione dei manufatti edili e nel successivo allestimento di 
un impianto produttivo, da ubicarsi in un lotto della zona D2 per insediamenti produttivi del 
comune di Ginosa, di proprietà del Sig. Moretti Pasquale, amministratore di Bioenutra Srl, ed 
attualmente nella disponibilità di Bioenutra per mezzo di contratto di affitto della durata di 16 anni 
(8+8) rinnovabili. Tuttavia, per semplificare i rapporti tra le parti e con gli enti terzi esterni, si 
intende procedere alla stipula di un atto pubblico per la concessione di un usufrutto per 20 anni a 
favore di Bioenutra. 
In particolare presso questo sito produttivo si intende realizzare un nuovo edificio industriale, al 
posto di quello attualmente esistente di circa 60 mq, ove sarà installato un impianto di processo su 
scala semindustriale per la produzione di principi attivi polifenolici, avente una potenzialità 
massima di 2 t/g di succo di spremitura delle olive in ingresso. Inoltre, allo scopo di produrre la 
materia prima necessaria per le lavorazioni dell'impianto di produzione principi attivi, in condizioni 
controllate e secondo le specifiche qualitative necessarie per la produzione dei suddetti prodotti, 
sarà realizzato a servizio dell'impianto principale un piccolo frantoio oleario, avente una capacità 
massima di lavorazione pari a 80-100 q.li/giorno di olive non di produzione propria, da ubicarsi in 
un lotto edificatorio adiacente a quello principale, da acquisire in un secondo momento. 
Con l'investimento proposto ci si propone l'obbiettivo di consentire il completo sviluppo ed avvio 
delle produzioni, una efficace penetrazione sul mercato dei nuovi prodotti sviluppati e 
l'accantonamento delle risorse finanziarie necessarie a realizzare un ampliamento dell'unità 
produttiva, in modo da realizzare nell'arco di 5-10 anni un vero impianto su scala industriale. 
 
Dovendo passare dalla fase di sperimentazione a quella di produzione vera e propria è necessario 
realizzare le infrastrutture produttive ed acquistare gli impianti e le apparecchiature necessarie per 
realizzare le capacità produttive prefissate. 
Come precedentemente illustrato il sito produttivo sarà realizzato mediante la demolizione del 
locale esistente nel lotto in zona industriale del comune di Ginosa, di proprietà della  sig. Moretti 
Pasquale, e mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica su tre livelli, di cui un 
seminterrato di circa 200 mq e 2 piani fuori terra di circa 300 mq  per piano, oltre che di tutte le 
opere accessorie e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività di produzione dei 
principi attivi polifenolici e del frantoio oleario. 
Il frantoio oleario sarà realizzato in un corpo di fabbrica separato avente superficie di circa 300 mq, 
da costruirsi in un lotto adiacente a quello sopra descritto, destinato ad ospitare il fabbricato 
dell’impianto pilota. 
 
I lavori di costruzione del sito produttivo avranno inizio non appena assentiti dagli uffici comunali e 
dagli enti preposti competenti. Si presume di poter iniziare la costruzione nell’autunno del 2016. 
Nel corso del 2016 si procede comunque all’acquisto di alcuni macchinari ed attrezzature necessari 
a condurre a termine l’attività di produzione sperimentale finalizzata alla messa a punto sia dei 
prodotti che del processo produttivo, in modo da poter iniziare l’attività di produzione vera e 
propria nel corso del 2017, non appena il sito produttivo sarà pronto. Gli investimenti finalizzati alla 
messa in produzione dell’impianto pilota saranno ultimati entro settembre 2017, in modo da 
consentire l'entrata a pieno regime di tutti gli impianti previsti, in tempo per la campagna olearia del 
2017.  
Gli investimenti finalizzati alla realizzazione dell’edificio destinato a frantoio ed alla installazione 
di impianti ed attrezzature per la suddetta attività avranno inizio a partire dal 3° anno, ovvero da 
inizio 2018 e saranno completati entro settembre 2019. 
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Tutte le ulteriori attività di completamento del programma di investimento, con particolare 
riferimento alle opere di completamento a seminterrato e delle sistemazioni esterne,  saranno 
ultimate entro dicembre 2019. 
 
L'unità produttiva ospiterà pertanto le seguenti attività: 
 

a) Una linea di processo completa (Estrazione primaria, estrazione secondaria, purificazione, 
isolamento dei principi attivi) gestita da Bioenutra Srl, con capacità lavorativa massima da 2 
tonn/giorno di succo di spremitura delle olive in entrata. Questa linea di produzione, dopo il 
periodo della campagna olearia (da febbraio a settembre), sarà utilizzata anche per la 
produzione di altri principi attivi utili per la salute ed il benessere dell'uomo,  estratti da altre 
matrici naturali di origine vegetale (es: Oleuropeina dalle foglie d'ulivo, Resveratrolo dai 
semi e bucce dell'uva, Licopene dalle buccette di pomodoro, principi attivi antitumorali 
dagli scarti della verdura, oli essenziali dai semi dell'uva e dalle bucce degli agrumi, ecc.) 

 
b) Un piccolo frantoio oleario per la produzione di olio extra vergine di oliva di elevata qualità 

e conseguentemente per la produzione delle matrici da impiegare come materia prima per la 
produzione di principi attivi, avente capacità produttiva massima di circa 80-100 
quintali/giorno di olive. Gli spazi di lavorazione e le attrezzature del frantoio, durante il 
periodo di inattività per la molitura delle olive (da febbraio a settembre), saranno utilizzati a 
supporto delle attività dell’impianto pilota. 
 

Parte rilevante ed essenziale del programma di investimento è inoltre la conduzione di tutte quelle 
attività collaterali che possono determinare la buona riuscita dell’iniziativa imprenditoriale 
proposta, come ad esempio: 

 le attività di ingegneria e consulenza finalizzate alla progettazione dell’intervento ed 
all’ottenimento di permessi ed autorizzazioni per la costruzione, l’esercizio, la produzione e 
la vendita sui mercati delle produzioni ottenute; 

 le attività di ricerca e sviluppo per la messa a punto dei processi produttivi e per lo sviluppo 
di nuove produzioni idonee per il mercato dei principi attivi, nonché attività di brevettazione 
delle produzioni sviluppate; 

 le attività di consulenza tecnica, amministrativa e scientifica per il conseguimento di 
registrazioni e brevetti dei processi e dei prodotti implementati presso il sito produttivo; 

 le attività di promozione commerciale attraverso la partecipazione a fiere, convegni ed 
eventi idonei alla promozione delle produzioni di Bioenutra, nonché iniziative editoriali e di 
divulgazione on line per la promozione a mezzo stampa e via web; 

 attività di ricerca ed acquisizione fonti finanziare esterne, con particolare riferimento ad un 
idoneo mutuo bancario, ad agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie ed alla ricerca di 
nuovi soci attraverso il meccanismo del crowdfunding, a cui possono ricorrere la Start Up 
Innovative. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, e come già in precedenza indicato, il programma di 
investimento si articolerà secondo le seguenti fasi: 

a) Completamento delle attività di progettazione ed acquisizione di tutti permessi necessari alla 
costruzione ed avvio all’esercizio del nuovo sito produttivo; 

b) Costruzione dei manufatti e degli edifici destinati ad ospitare l'impianto pilota per la 
produzione di principi attivi polifenolici ed il frantoio; 

c) Installazione di impianti ed attrezzature per produzione principi attivi, sistemazione esterna 
ed infrastrutturazione del sito produttivo per quanto strettamente necessario alle produzioni 
dell’impianto pilota; 
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d) Completamento e perfezionamento delle attività di ricerca e sviluppo per la messa a punto 
dei processi e dei prodotti ed ottenimento delle autorizzazioni sanitarie ed amministrative 
necessarie per la produzione e commercializzazione dei principi attivi; 

e) Avvio delle produzioni dell’impianto pilota; 
f) Sviluppo ed implementazione delle azioni di promozione commerciale delle produzioni 

messe a punto 
g) Realizzazione dell’edificio da adibire a Frantoio Oleario, acquisto ed installazione di 

macchinari, impianti ed attrezzature del Frantoio; 
h) Avvio delle produzioni dell'Olio Extra Vergine di Oliva di qualità. 

 

Informazioni sulla cantierabilità 

 
Come già evidenziato, l'iniziativa proposta consiste nella realizzazione dei manufatti edili e nel 
successivo allestimento di un impianto produttivo, da ubicarsi in un lotto della zona D2 per 
insediamenti produttivi del comune di Ginosa, di proprietà del Sig. Moretti Pasquale, 
amministratore di Bioenutra Srl. L'immobile risulta nella disponibilità di Eiseco Srl, socio di 
Bioenutra Srl, per effetto di un contratto di comodato d'uso della durata pari a 20 anni, per cui, con 
l'assenso del proprietario, viene messo a disposizione di Bioentura per mezzo di un contratto di 
locazione stipulato tra Eiseco Srl e Bioenutra Srl. 
  

Titolo di disponibilità dell’immobile: 
Data  

atto 
gg/mm/aaaa 

Data 
disponibilità 

effettiva 
gg/mm/aaaa 

(proprietà, comodato, locazione, ecc) 

Locazione della durata di 8+8 = 16  anni 15/10/2015 01/11/2015 

 
E’ intenzione sia di Bioenutra che del proprietario dell’immobile di procedere alla sostituzione 
del titolo di disponibilità del bene da contratto di affitto ad atto pubblico di cessione in usufrutto o 
in diritto di superficie per 20 anni, in modo da semplificare tutti i rapporti con gli enti preposti al 
rilascio delle autorizzazioni. 
L'iniziativa sorge in zona destinata ad attività produttive, dotata di tutti i servizi pubblici necessari 
per lo svolgimento dell'attività. 
L'area non risulta vincolata, per cui non si prevedono particolari difficoltà ai fini del rilascio del 
permesso di Costruire. 
In data 05/11/2015 è stata presentata al SUAP del Comune di Ginosa domanda per il rilascio del 
Permesso di Costruire, per la costruzione degli immobili oggetto del programma di investimento e 
per il giorno 28/9/2016 è stata convocata conferenza di servizio per la definizione della procedura di 
approvazione. 
In data 21/10/2016 si è conclusa definitivamente e con esito favorevole la Conferenza di Servizi 
finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni preliminari al rilascio del Permesso di 
Costruire, per cui a breve è previsto il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione. 
Come già precisato al punto 5, i lavori di costruzione ed installazione dell'impianto in oggetto 
avranno inizio in autunno 2016 e saranno ultimati, per quanto riguarda l'attività di produzione 
principi attivi polifenolici, entro l'estate 2017.  
Nel corso del 2018 saranno avviate le attività finalizzate alla costruzione del nuovo corpo di 
fabbrica da adibire a frantoio oleario ed entro settembre 2019 saranno completati i lavori edili e 
saranno installate tutte le apparecchiature e le attrezzature necessarie per l'esercizio del frantoio. 
Tutte le ulteriori attività di completamento del programma di investimento saranno ultimate entro 
dicembre 2019. 
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6. Elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento: 

 

Descrizione della singola voce di spesa Importo 
(Euro) 

Acquisto di immobili o diritti di godimento degli stessi 200.000,00 

Opere murarie e assimilate 700.000,00 

Macchinari, impianti ed attrezzature varie 770.000,00 

Spese di progettazione ingegneristica e direzione lavori 160.000,00 

Altre spese di consulenza per ricerca, sviluppo, promozione commerciale, 
brevettazione, istruttoria finanziamenti, ecc. 

220.000,00 

……………………………………………………………………………………  

TOTALE 2.050.000,00 
 
In Allegato A.1 al presente documento si riporta l'elenco dettagliato delle voci di spesa previste dal 
piano di investimenti. 
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7. Descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di 
mercato che si intendono soddisfare 

7.1. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI E CONSULENZE 

 
Con l'investimento proposto si intende in primo luogo realizzare una linea di produzione di 
"Complessi Polifenolici a base di Idrossitirosolo". 
Immediatamente dopo la messa a punto del suddetto processo di produzione si provvederà a 
produrre, con gli stessi impianti, un infuso estratto dalle foglie di ulivo ricco in "Complessi 
polifenolici a base di Oleuropeina". Tuttavia di questa produzione nel presente documento si 
daranno solo dei cenni scientifici, ma prudenzialmente non viene considerata ai fini del piano 
economico e finanziario. 
 
Pertanto i prodotti che si intende realizzare sono principi attivi contenenti biofenoli (Polifenoli 
contenuti nelle matrici vegetali) consistenti in ingredienti e/o prodotti finiti destinati al mercato 
nutraceutico, cosmetico ed alimentare.  
 
Caratteristiche dei Polifenoli 
 
I polifenoli sono molecole chimiche che rappresentano il sistema immunitario delle piante. Sono 
sostanze esterne che l'uomo non è in grado di produrre e che normalmente acquisisce. 
Nell'organismo umano i polifenoli svolgono un'azione molto interessante sotto molti punti di vista. 
La maggior parte di queste sostanze è in grado di interferire a più livelli sul sistema dei segnali 
cellulari. In un'ottica salutistica, e con diverse specifiche, queste sostanze sono in grado di innescare 
un meccanismo antinfiammatorio generale, con ricadute positive importanti sul sistema biologico 
della cellula e, più in generale, sull'organismo in toto.  
 
I polifenoli sono delle sostanze naturali che apportano molti benefici alla salute umana. Possono 
essere distinti in tre classi, i fenoli semplici, i flavonoidi e i tannini. Si trovano in diversi cibi, come 
il vino rosso, il tè, la frutta, la verdura e i cereali. Questi alimenti contengono in grande quantità 
questi principi nutritivi dalle proprietà antiossidanti, in grado di svolgere differenti azioni da non 
sottovalutare, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dell’invecchiamento cellulare e dello 
sviluppo dei tumori. I polifenoli proteggono dall’insorgenza di alcune malattie, come 
l’arteriosclerosi e dalle malattie ad essa correlate, la trombosi, l’ictus, le malattie cardiovascolari  in 
generale, l’alzheimer e sono ottimi antinfiammatori. 
 
I benefici dei polifenoli si riassumono soprattutto nell’azione antiossidante che essi svolgono. 
Queste sostanze, infatti, proteggono le cellule dai danni determinati dai radicali liberi e in questo 
modo riescono a ridurre gli effetti dell’invecchiamento cellulare e i processi infiammatori, 
specialmente quelli che sono alla base dello sviluppo dei tumori. La ricerca scientifica ha 
dimostrato che i polifenoli riescono ad intervenire nelle prime fasi dello sviluppo del cancro, 
proteggendo le cellule dall’attacco diretto degli elementi cancerogeni. Per questo la loro funzione è 
importante nella prevenzione di alcuni tumori, come quello al polmone, allo stomaco, all’esofago, 
al pancreas, al colon, al fegato e alla pelle.  
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Idrossitirosolo e salute 
Come in precedenza evidenziato il prodotto primario che si intende realizzare è un ingrediente da 
utilizzare nel mercato nutraceutico contenente elevate concentrazioni di idrossitirosolo. 
L’Idrossitirosolo è un polifenolo. I polifenoli sono antiossidanti naturali presenti nelle piante. Tra le 
principali funzioni dei polifenoli nell’organismo delle piante vi è la protezione dei tessuti e la 
prevenzione dei processi di ossidazione e di danno dovuto ai radicali liberi. Sostanzialmente i 
polifenoli si formano a seguito di stress intensi, quali stress idrico e/o termico e vengono utilizzati 
dalla pianta per contrastare la produzione di radicali liberi secondo differenti meccanismi. Gli studi 
effettuati a partire dall’olio d’oliva e dal potenziale benefico della dieta mediterranea, hanno 
condotto a considerare l’azione di queste sostanze anche nell’uomo, dove esplicano un’azione 
antiossidante diretta e sono responsabili dell’attivazione di alcuni geni responsabili della 
formazione degli antiossidanti cellulari. 

 
Idrossitirosolo: struttura molecolare 

 
L’idrossitirosolo, uno dei principali polifenoli attivi contenuto nell’olio extravergine di oliva, oltre 
che esplicare un’azione diretta antiossidante, responsabile tra l’altro della corretta conservazione 
dell’olio nel tempo, agisce attivando la risposta antiossidante cellulare, promuovendo il ripristino 
del corretto equilibrio ossidativo e riducendo così i danni dovuti alla produzione eccessiva (o alla 
minor rimozione) dei radicali liberi. Recenti studi sembrano indicare per l’idrossitirosolo effetti 
diretti su due processi cellulari importantissimi: la respirazione cellulare e la 
mitocondriogenesi. Pertanto se gli studi preliminari venissero confermati da altre sperimentazioni, 
l’idrossitirosolo potrebbe risultare in grado di contrastare fenomeni come ipossia, problematiche 
mitocondriali e riduzione progressiva dell’efficienza energetica cellulare che rappresenta ad oggi 
una di quelle concause che sembrano implicate nei fenomeni di invecchiamento. I molti studi e la 
posizione attuale della comunità scientifica confermano i benefici dell’idrossitirosolo nella 
prevenzione delle patologie cardiovascolari, di malattie legate alla senescenza e di arresto 
della crescita tumorale. 
 
L’idrossitirosolo è un polifenolo particolarmente abbondante nel succo delle olive. L’idrossitirosolo 
è dotato di elevatissime proprietà di neutralizzazione dei radicali liberi. Nella scala ORAC (Oxygen 
Radicals Absorbance Capacity – Capacità di Assorbimento dei Radicali dell’Ossigeno) il valore del 
potere antiossidante dell’idrossitirosolo è stimato in misure molto elevate (circa 27000 μmolTE/g). 
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I laboratori Brunswich, MA (USA), hanno trovato un valore di 27.000 μmol TE/g di idrossitirosolo, 
il componente polifenolico maggiormente presente nel nostro Complesso Polifenolico 
dell'Idrossitirosolo, che risulta essere il più alto valore fino ad oggi riportato per una sostanza 
naturale. 
 
L’idrossitirosolo è una molecola piccola e presenta una buona biodisponibilità nell’organismo e 
viene facilmente assorbito nel tratto gastrointestinale. Per le piccole dimensioni e per la sua 
conformazione riesce a raggiungere molti tessuti e organi ed è inoltre in grado di attraversare la 
barriera ematoencefalica, aprendo strade per il suo utilizzo a livello di situazioni di 
sovrapproduzione di radicali a livello del cervello. 
L’EFSA, European Food and Safety Authority, ha riconosciuto nel 2011 l’azione di contrasto svolta 
dall’idrossitirosolo contro l’ossidazione LDL, quindi contro il processo responsabile 
dell’attivazione dei meccanismi che promuovono la formazione del trombo e della patologia 
arteriosclerotica. 
  
Fonti: 

EFSA Journal 2011;9(4):2033. 

 
Pertanto il nostro prodotto può essere utilizzato come agente antiossidante ed anti-invecchiamento, 
in quanto l'elevato contenuto di idrossitirosolo può espletare una azione positiva nella riduzione 
dell'infiammazione cronica ed aumentare le capacità ossidative della cellula, ovvero agire sulle 
degenerazioni legate all'invecchiamento. 
In definitiva l’Idrossitirosolo è stato associato:  

 alla riduzione del danno ossidativo anche in cellule dell’epitelio, del fegato e del sangue; 
 alla protezione dal danno ossidativo derivante da fumo passivo; 
 alla inibizione dell’aggregazione piastrinica, migliorando la fluidità del sangue e mostrando 

pertanto attività anti-trombotica e cardio-protettiva; 
 alla protezione della cellula rispetto agli attacchi degli agenti esterni ed al miglioramento 

della capacità di riparazione del danno cellulare, ovvero può svolgere una azione di 
prevenzione del cancro. 

 
È inoltre attivo a livello cerebrale, in quanto esplica una azione protettiva dei neuroni 
dall’ossidazione, incrementa il potenziale della membrana mitocondriale e determina una maggiore 
reattività nelle cellule cerebrali. 
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Oleuropeina e salute 
A scopo informativa si riporta un approfondimento delle proprietà di un altro importante biofenolo: 
l'Oleuropeina, contenuto in elevata concentrazione un secondo prodotto che a breve si intende 
realizzare con gli impianti oggetto del piano di investimento presentato. 
Abbiamo già ampiamente parlato dei polifenoli contenuti nel frutto dell'albero d'ulivo, che quindi 
ritroviamo nell'olio di oliva e nei sottoprodotti generati dalla spremitura delle olive per la 
produzione dell'olio. 
 
Esiste però un altro componente di questo magnifico albero che può essere utilizzato a beneficio 
della salute umana: le sue foglie. Una serie di studi, infatti, hanno rivelato ciò che era già chiaro 
nelle antiche culture: che infusi di foglie di olivo possono avere proprietà salutari straordinarie, 
aiutandoci a combattere una vasta gamma di problemi. 
Il potere delle foglie nasce dalle proprietà fitochimiche possedute dalla pianta, utili a proteggerla 
dalle malattie e dai parassiti. Uno di questi importanti fitochimici presenti nelle foglie di olivo si 
chiama oleuropeina ed è il principio attivo maggiormente responsabile degli effetti benefici sulla 
salute dell’uomo. 
Vediamo quali sono i vantaggi a esso collegati. 
 
1) Anticancro 
Alcuni studi, effettuati tra il 2010 e il 2011, hanno evidenziato che i principi attivi presenti nelle 
foglie di olivo possono inibire la proliferazione delle cellule tumorali, nei casi di cancro al seno in 
pazienti di sesso femminile, e delle cellule di melanoma in esperimenti effettuati sui topi. In 
entrambe le situazioni, il fitochimico presente ha inibito lo sviluppo delle cellule tumorali e, in 
alcuni casi, le ha addirittura distrutte. 
2) Contro l’osteoporosi 
Durante uno studio spagnolo effettuato nel 2011 si è scoperto che l’oleuropeinaha la capacità di 
stimolare la produzione delle cellule ossee (osteoblasti), impedendo così la perdita di densità 
ossea e aiutando a combattere l’osteoporosi. 
3) Anti-virale e anti-batterico 
L’oleuropeina e altri composti trovati nelle foglie di olivo hanno una caratteristica unica che rende 
queste parti della pianta particolarmente efficaci nella lotta contro vari microrganismi, come batteri 
e virus. Queste sostanze alterano la capacità dei virus di creare aminoacidi, impedendogli così di 
riprodursi e moltiplicarsi. Inoltre, agiscono solo contro i microrganismi, proponendo una soluzione 
mirata al problema, senza effetti collaterali e senza attaccare altre componenti del nostro corpo. 
4) Antiossidante 
Le foglie di ulivo contengono anche molti fenoli, antiossidanti che neutralizzano l’azione dei 
radicali liberi. I radicali liberi sono sostanze attive portano le nostre cellule a invecchiare più 
rapidamente. 
5) Antinfiammatorio 
Uno degli usi più comuni dell’estratto di foglie di olivo è il trattamento di varie infezioni del corpo. 
L’attività antimicrobica dell’oleuropeina, infatti, riduce e migliora l’infiammazione. 
6) Contro l’ipertensione 
Alcuni ricercatori hanno scoperto che l’oleuropeina è in grado di rilassare i vasi sanguigni, 
abbassare la pressione sanguigna e prevenire la formazione di coaguli di sangue. Inoltre, l’estratto 
di foglie di olivo contribuisce a migliorare il flusso di sangue nelle arterie e di controllare i livelli di 
zucchero nel sangue. 
7) Rafforza il sistema immunitario 
I fitochimici presenti nelle foglie d’olivo interagiscono per accelerare l’attività della vitamina C. 
Questa accelerazione aiuta la vitamina a svolgere meglio il suo compito e contribuisce a rafforzare 
la resistenza del nostro sistema immunitario. Sembra, inoltre, che l’estratto di foglie d’olivo sia utile 
a prevenire e combattere diverse malattie come raffreddori, influenza e anche herpes. 
FONTE: Ambientebio 
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7.1. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DA FRANTOIO OLEARIO 

 
Come già in precedenza illustrato, con l'investimento proposto si intende realizzare un piccolo 
frantoio oleario a servizio dell'attività di produzione principi attivi polifenolici. Tuttavia, il frantoio 
oltre che provvedere alla produzione di materia prima da lavorare nella sezione di produzione 
principi attivi, comporterà anche la produzione di "Olio extra vergine di oliva" di elevata qualità e 
particolarmente ricco di biofenoli, prevalentemente proveniente dalla lavorazione di olive 
biologiche. 
 
Infatti, essendo questo un olio prodotto allo scopo di ottenere il succo di spremitura delle olive da 
inviare all'impianto di produzione principi attivi polifenolici, per ottenere una matrice acquosa ad 
elevata concentrazione si devono scegliere le cultivar più idonee ed anticipare tempi di raccolta 
delle olive. In tal modo, seppure si penalizza la resa in olio della molitura, si ottiene un olio di 
migliore qualità e con proprietà benefiche più marcate, in quanto più ricco di biofenoli. 

Il nostro olio di oliva extra vergine biologico sarà prodotto usando esclusivamente olive certificate 
da agricoltura biologica, controllate dal nostro personale sul campo, e prodotte da aziende agricole 
certificate. 

L'olio sarà ottenuto dalla premitura a freddo di olive selezionate di cultivar tipiche della Costa 
Jonica pugliese e della Murgia tarantina e barese. Tutte le piantagioni selezionate saranno No OGM 
e devono essere coltivate naturalmente, senza alcun uso di sostanze chimiche. 

Tutto l’olio ottenuto, prima di essere messo in commercio, verrà analizzato da laboratori 
riconosciuti per certificarne qualità, integrità, purezza e soprattutto contenuto di polifenoli. 

L'olio che si otterrà avrà un gusto intenso, con una punta di piccante e di amaro, per l'alto contenuto 
di biofenoli e tocoferoli (vitamina E). 

Infatti, grazie alla particolare attenzione posta nella scelta delle piantagioni di origine, ai metodi di 
coltivazione, raccolta e spremitura il nostro olio risulterà particolarmente ricco di composti fenolici, 
di cui l’idrossitirosolo è il componente principale. Insieme all’Idrossitirosolo possono essere 
presenti anche altri polifenoli, quali: 

 Tirosolo e derivati glucosati; 
 acido caffeico; 
 b-idrossiverbascoside 

 oleuropeina 
 tracce di altri composti fenolici. 

Inoltre vi è una significativa presenza di vitamina E (tocoferoli). 

Sono ampiamente note, come risulta da innumerevoli studi clinici internazionali, le proprietà 
benefiche dei polifenoli che, con la loro azione antiossidante,possono determinare importanti effetti 
antinfiammatori,  cardiotonici, astringenti, dimagranti, protettivi, depurativi, antivirali, antitumorali, 
ecc. 
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8. Descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e 
previsioni) 

8.1. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI E CONSULENZE 

 
Il mercato di sbocco è costituito principalmente dai paesi Occidentali, ove è in continua crescita, ma 
molto interessante risulta la possibilità di proporsi sui mercati dei paesi emergenti, come India, 
Cina, Brasile, ecc. 
 
I polifenoli e gli altri principi attivi prodotti saranno venduti a società specializzate nella fornitura di 
materie prime per la produzione di prodotti nutraceutici, farmaceutici, cosmetici ed alimentari 
operanti a livello nazionale ed internazionale. 
I possibili mercati di sbocco sono: 

- Il mercato nutraceutico e degli integratori alimentari, ove si potrà proporre i nostri prodotti 
come ingredienti idonei ad arricchire cibi e bevande di principi attivi con funzioni 
antiipertensive e vasoprotettive, antinvecchiamento, antiradicali liberi e con azione protettiva 
dagli attacchi degli agenti tumorali. 

- Il mercato farmaceutico per lo sviluppo di farmaci basati sulle azioni benefiche dei principi 
attivi contenuti nei nostri prodotti (Confronta capitolo 9); 

- Il mercato cosmetico, con funzioni antiaging, idratanti, lenitive ed antiirritanti; 
- Il mercato alimentare ove i polifenoli sono impiegati come ingredienti naturali, additivi, 

coloranti, stabilizzanti, ecc  
Sicuramente il mercato più importante e promettente a chi Bioenutra guarda è quello nutraceutico e 
degli integratori alimentari, di cui di seguito si riportano ulteriori approfondimenti. 
 
Mercato Globale dei nutraceutici - Crescita, Tendenze e previsioni (2015-2020) 
 
La tendenza dei consumatori a vedere i prodotti nutrizionali come la chiave per la gestione della 
salute ha guidato lo sviluppo del mercato nutraceutico globale. Nutraceutici sono i prodotti che 
forniscono benefici per la salute e la nutrizione in aggiunta al valore nutrizionale di base presente 
negli alimenti. Il mercato nutraceutico globale è stato valutato a circa 250 miliardi di $ nel 2014. Si 
prevede che il mercato possa raggiungere circa $ 385.000.000.000 entro il 2020, ad un tasso di 
crescita annuo del 7,5% dal 2014 al 2020. Il mercato nutraceutico costituisce il mercato di alimenti 
e bevande funzionali ed il mercato degli integratori alimentari. 

Oggi i consumatori sono attenti alla salute, consapevoli e meglio informati sui prodotti idonei per la 
nutrizione. Gli integratori alimentari non sono solo visti come il mezzo per soddisfare la dose 
giornaliera raccomandata di sostanze nutritive, ma anche come opzione per il miglioramento delle 
prestazioni fisiche e per la prevenzione delle malattie.. C'è un cambiamento nelle preferenze dei 
consumatori da ingredienti sintetici a ingredienti naturali e biologici e cibi che si ottengono da 
estratti non-OGM (organismi geneticamente modificati). Nei paesi in via di sviluppo, le crescenti 
quote di popolazione della classe media aspirano sempre più ad un cambio di stile di vita, grazie 
all'aumento del reddito disponibile che gli consente di acquistare alimenti nutraceutici e integratori 
alimentari. Per le donne e le categorie di cittadini anziani, una buona salute digestiva è il principale 
obbiettivo di benessere. Gli alimenti funzionali hanno dimostrato di avere benefici effetti fisiologici 
che riducono il rischio di malattie croniche legate a problemi cardiovascolari e il diabete. L'attuale 
tendenza dei consumatori è orientata alla prevenzione, piuttosto che alla cura dei problemi di salute, 
con conseguente enorme impatto sulla spesa sanitaria nei paesi sviluppati. I consumatori 
preferiscono i prodotti alimentari nutraceutici ai farmaci. 
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Il mercato Nutraceutico è costituito principalmente da alimenti e bevande funzionali ed integratori 
alimentari. Il crescente mercato del latte e della carne sta orientando la produzione dei mangimi 
animali alla inclusione di ingredienti nutraceutici nel cibo degli animali. La crescita del mercato 
delle creme e shampoo  a base di erbe, arricchiti in minerali/vitamine è anche uno dei fattori chiave 
per la crescita della domanda di ingredienti nutraceutici. Gli integratori alimentari sono presenti in 
forma di compresse, capsule e liquidi. Gli ingredienti nutraceutici includono pre-biotici e pro-
biotici, antiossidanti e vitamine, minerali, fibre, proteine, Omega 3 e lipidi strutturati, Aminoacidi e 
vari altri ingredienti. Gli alimenti arricchiti con acidi grassi Omega sono attesi in crescita del 6,8% 
nel corso del periodo di previsione. Gli ingredienti nutraceutici contenuti in cereali, noci, verdure, 
frutta, latticini, prodotti di pollame, frutti di mare ed altri materiali trovano una corretta applicazione 
alle bevande non alcoliche, come succhi di frutta, bevande energetiche, bevande sportive. Alcuni 
esempi di alimenti funzionali sono: yogurt pro-biotici, bevande con miscele di erbe, bevande a base 
di soia ricchi di proteine, bevande arricchite in minerali, antiossidanti e vitamine, ecc La categoria 
degli alimenti funzionali sta registrando la crescita più elevata in bevande energetiche, snack sani e 
prodotti per la colazione. 

Le nazioni trainanti sui mercati globali nutraceutici sono Stati Uniti, Giappone, Israele e Germania. 
L'aumento del consumo di integratori alimentari tra la generazione del baby boom e la forte 
espansione del mercato degli alimenti e bevande sta guidando il mercato nutraceutico statunitense, 
che dovrebbe raggiungere $ 90.000.000.000, entro il 2020, ad un tasso di crescita annuo del 6%. 
Nel 2020, gli Stati Uniti domineranno ancora il mercato degli alimenti funzionali a livello globale 
con un tasso di crescita annuo previsto del 8,8% a livello globale. Immediatamente dopo viene 
l'area  Asia Pacifico. Il 47% della popolazione giapponese consuma prodotti nutraceutici; questo 
può essere attribuito alla crescita dell'invecchiamento della popolazione. I paesi in via di sviluppo 
sono interessati da alti tassi di mortalità per le malattie non trasmissibili e per quelle legate all'età e 
solo pochi punti percentuali della popolazione è a conoscenza del termine nutraceutico. La 
Germania, i Paesi Bassi e la Svezia sono emersi come i poli chiave di innovazione nutraceutica in 
Europa, mentre il Regno Unito e la Spagna sono risultati come mercati di prova chiave per nuovi 
prodotti, vista la richiesta dei consumatori Europei per i prodotti che danno energia, mantengono i 
denti sani, fortificano le ossa, prevengono problemi alla salute dell'apparato digerente, rafforzare il 
sistema immunitario, abbassano il colesterolo e sviluppano azioni protettive rispetto al rischio di 
cancro. 

Il futuro focus per le società che producono prodotti nutraceutici e farmaceutici è nello sviluppo del 
mercato dei nutrienti personalizzati che tiene conto dei  singoli cambiamenti genetici e di stile di 
vita.  

Le industrie farmaceutiche vedono un più basso onere in ricerca e sviluppo normativo nel loro 
segmento nutraceutico paragonato alle loro prescrizione per i farmaci da banco. Per esempio gli 
integratori alimentari non devono essere approvati dalla US Food and Drug Administration (FDA) 
prima della loro commercializzazione. L'industria dei prodotti nutraceutici sta registrando i suoi 
principali cambiamenti nelle proprie attività allo scopo di soddisfare le nuove Dietary Supplement 
Current Good Manufacturing Practices della FDA (cGMP).  

La fortemente limitata consapevolezza dei consumatori nei paesi in via di sviluppo sugli ingredienti 
nutraceutici deve essere tenuta in considerazione dai fabbricanti allo scopo di diffondere la 
consapevolezza di questi prodotti nei mercati emergenti. La gente compra i benefici e non gli 
ingredienti. Quindi è fondamentale per i fabbricanti di prodotti nutraceutici promuovere gli 
ingredienti giusti e innovare per soddisfare i mutevoli stili di vita dei consumatori. 
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Contratti e commesse di Bioenutra 
 
Poiché Bioenutra è una società di recente costituzione, inattiva sino ad ottobre 2015, e non ancora 
provvista di sede produttiva, non sono disponibili contratti di vendita dei principi attivi polifenolici, 
anche se sono state già avviate attività di promozione e marketing che al momento sembrano 
suscitare un buon interesse. 
 
Viceversa è in corso di definizione l’acquisizione di una commessa di ricerca per conto terzi 
finalizzata alla prestazione di servizi di pretrattamento e concentrazione di proteine alimentari 
estratte dal siero del latte. 

 

Cliente 

(ragione sociale) 

Importo contratto o 
commessa 

Acquisito in data / da 
acquisire 

Nessun contratto per attività 
produttiva non ancora avviata 

==== ==== 

   

 
Clienti potenziali 
 
Come già ampiamente illustrato in precedenza, i nostri potenziali clienti per le produzioni di 
principi attivi polifenolici benefici per la salute umana sono: 

- aziende nutraceutiche, per la produzione di integratori 
- aziende cosmetiche, per la produzione di cosmetici 
- aziende alimentari, per l’utilizzo come antiossidante nella produzione o per la 

produzione di bevande. 
 
Inoltre, i nostri potenziali clienti per le attività di consulenza e ricerca sperimentale sono aziende 
private interessate a sviluppare nuovi prodotti nel settore agroalimentare, Enti di ricerca ed 
Università.  
 

8.2. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DA FRANTOIO OLEARIO 

8.2.1. Produzione e mercati di sbocco 

 
Per quanto riguarda l'olio, il prodotto si inserisce in un mercato maturo ed ampiamente diffuso, per 
cui non si prevedono difficoltà per la completa vendita sul mercato locale, nazionale ed 
internazionale. 
Le nostre produzioni di olio extra vergine dovranno collocarsi in segmenti di nicchia legati alle 
produzioni di elevata qualità, con caratteristiche tipiche degli alimenti funzionali e nutraceutici. 
 
Osservando l'andamento globale della produzione della campagna olearia italiana del 2015/2016, 
secondo le previsioni ISMEA, si avrà un volume produttivo atteso di quasi 380 mila tonnellate di 
olio. 
Di tutto rispetto risulta, quindi, l’incremento rispetto alle 222 mila tonnellate della scorsa campagna 
(+70%) che va, comunque, ricordata come anomala nel panorama produttivo italiano. A livello 
regionale si evidenziano recuperi molto evidenti soprattutto nelle regioni centrali, reduci da perdite 
pesantissime nella campagna precedente.  
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Tra le regioni italiane spicca la produzione della Puglia, che con le sue 170.000 tonnellate circa, 
contribuisce per quasi il 45% alla produzione nazionale. 
 

 
 
 
I principali mercati nei quali l'Italia esporta l'olio di oliva sono quelli dei paesi occidentali ad 
economia avanzata, ed in particolare: Stati Uniti, Germani, Francia, Giappone, Canada e Regno 
Unito. Da soli gli Stati Uniti importano circa il 30% del prodotto esportato dall'Italia. 
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9. Sistema competitivo (principali concorrenti) 

9.1. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI E CONSULENZE 

Attualmente i principali produttori di polifenoli si trovano in Cina, ma i loro processi produttivi 
sono basati su processi chimici di estrazione con solvente, da materie prevalentemente importate dal 
Nord Africa. In questo modo si ottiene un prodotto poco idoneo ad usi sensibili come è l'uso 
farmaceutico ed il consumo umano. 
Viceversa il processo proposto per la produzione dei nostri Biocomplessi Polifenolici si basa 
esclusivamente su processi naturali che utilizzano: 

 Materie prime costituite principalmente da materie vegetali e derivati della produzione 
dell’olio extravergine di oliva; le colture da cui derivano le suddette matrici naturali sono 
costituite da piantagioni di ulivo autoctone  della Costa Jonica pugliese e delle Murgia 
tarantina e barese. 

 Materie prime No OGM e tracciate in ogni fase della produzione. 
 Processi fisici solvent free, e basati sulle più moderne tecnologie di estrazione non invasive, 

al fine di non alterare le caratteristiche e proprietà benefiche del nostro prodotto. 
 
Tali caratteristiche fanno sì che il prodotto ottenuto abbia un livello qualitativo molto elevato ed 
uno stretto legame con la storia e le peculiarità dei luoghi di produzione.  

 

Principali concorrenti 

(ragione sociale) 

Quota di 
mercato coperta 

Confronto tra il prodotto o servizio offerto e il 
prodotto o servizio dell’impresa richiedente 

Attualmente i principali 
produttori di polifenoli si 
trovano in Cina 

 

La quasi totalità 
del mercato 

internazionale 

I processi dei produttori cinesi sono basati su 
estrazione dei polifenoli con solvente. 
I nostri processi consentono l’estrazione dei 
complessi polifenolici mediante sistemi di 
filtrazione tangenziale, senza uso di additivi e/o 
reagenti chimici e nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 

Produttori italiani presenti in 
Lazio, Calabria e Toscana 
 

Piccole quote di 
mercato Italiano 
ed internazionale 

La capacità produttiva attuale di complessi attivi 
biofenolici dei produttori italiani è molto bassa, 
ed è principalmente sviluppata per la produzione 
in proprio di integratori e bevande. 
In generale le produzioni dei competitor italiani 
sono poco ricche di idrossitirosolo, il più potente 
degli antiossidanti naturali presenti nei prodotti 
derivati dalle coltivazioni di ulivo, in quanto le 
cultivar tipiche delle altre zone d'Italia sono 
povere di tale componente. 
I nostri prodotti, essendo estratti da cultivar 
particolarmente ricche di biofenoli, ed in 
particolare di idrossitirosolo, hanno il potenziale 
di offrire un prodotto qualitativamente più 
pregiato da proporre sul mercato. 
 

Altri 
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9.2. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DA FRANTOIO OLEARIO 

Come in precedenza illustrato di principali produttori di olio sono l'Italia, la Spagna, la Grecia ed i 
paesi del nord Africa. 
Tuttavia questi paesi hanno delle produzioni di olio di oliva non in grado di raggiungere i livelli 
qualitativi dell'olio extravergine spremuto a freddo da olive coltivate in Italia. 
Pertanto i concorrenti delle produzioni di Eiseco sono sostanzialmente i frantoio pugliesi. Tuttavia, 
la particolare attenzione al contenuto di biofenoli e di vitamina E del prodotto, farà sì che lo stesso 
possa essere caratterizzato e riconosciuto come prodotto che può vantare il claim accertato 
dall'EFSA (Agenzia per la sicurezza alimentare della comunità europea), per cui in base al 
regolamento Ue 432/2012 sulle etichette dei contenitori dell'olio extra vergine di oliva si può 
riportare la dicitura “i polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici 
dallo stress ossidativo” e quest’indicazione deve essere accompagnata dalla seguente frase: 
“L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva”.  
In altre parole potrà essere riconosciuto al nostro prodotto lo status di "Alimento funzionale", il che 
lo rende sostanzialmente diverso dall'olio proveniente dalla produzione di massa della Puglia, ed 
idoneo ad essere collocato in un mercato di nicchia, in forte espansione, come quello dei 
nutraceutici e degli alimenti funzionali. 
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10. Descrizione del processo produttivo dell’impresa: 

10.1. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI E CONSULENZE 

Il processo produttivo ha lo scopo di valorizzare le materie prime derivanti dalle produzioni agricole 
autoctone, impiegando tecnologie separative a membrana. Si prevede di frazionare la materia prima 
in ingresso all’impianto nelle sue componenti principali: sostanza organica, polifenoli ed acqua. I 
prodotti ottenuti potranno essere utilizzati in diversi settori produttivi. 
Lo schema generale di trattamento è di seguito riportato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’impiego di una fase tecnologica rispetto ad un’altra è esclusivamente legato alle caratteristiche 
del prodotto che si vuole ottenere.  
Pertanto scopo del processo che si intende sperimentare è quello di recuperare il 100% della materia 
prima lavorata. 
Tuttavia, le eventuali frazioni del processo produttivo che non dovessero trovare sbocco per la 
vendita sul mercato, potranno essere avviate a smaltimento o recupero presso impianti  
specificamente autorizzati. 

USO PRODOTTOFASE 

1 
 

Concentrato 1° Filtrazione 
 

Ricco in proteine, fibre, zuccheri, sali minerali 

2 
 

Concentrato 2° Filtrazione 
 

Depleto in polifenoli, zuccheri, fibre e sali 

3 
 

Concentrato 3° Filtrazione 
 

Ricco di polifenoli ad alto peso molecolare e zuccheri 

4 
 

Acqua purificata di Osmosi 
 

Acqua purissima – sterile e iposalina 

5 Complesso polifenolico 
attivo liquido 

 

Prodotto finito ricco di polifenoli ed altri principi attivi

 

Alimentare, Biogas 

 

Alimentare, Biogas 

Alimentare, Cosmetico, 
Nutraceutico, Farmaceutico 

 

Cosmetico,  Bevande, 
Alimentare 

Alimentare, Cosmetico, 
Nutraceutico, Farmaceutico 

IMPIANTO DI  
FRAZIONAMENTO  

       1                         2                          3                         4 

SOTTOPRODOTTI DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

5 

PRODOTTO FINITO



BIOENUTRA SRL - Iniziativa imprenditoriale per la produzione di principi attivi polifenolici  

 
 

 
 
BUSINESS PLAN  - File: Business Plan Bioenutra - Equity Crowd Funding - Ottobre 2016.doc 26

 

Processo 
produttivo 
(per prodotto o 
servizio) 

 
Fase 1 

 
Fase 2 

 
Fase 3 

 
Fase 4 

Lavorazione di 
alcuni sottoprodotti 
della 
trasformazione dei 
prodotti agricoli, o 
di materie prime 
vegetali, allo scopo 
di estrarre, 
produrre e 
commercializzare 
polifenoli ed altri 
principi attivi 
pregiati per 
l’industria 
farmaceutica, 
cosmetica, 
nutraceutica ed 
alimentare. 

Filtrazione da cui 
si otterrà un 
concentrato ricco 
di proteine, fibre, 
zuccheri, sali 
minerali  

Filtrazione da cui 
si otterrà un 
concentrato ricco 
di polifenoli ad 
alto peso 
molecolare e 
zuccheri  

Osmosi  da cui si 
otterrà acqua 
purissima sterile e 
iposalina 

Complesso 
polifenolico attivo 
liquido: prodotto 
finito ricco di 
polifenoli ed altri 
principi attivi 
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10.2. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DA FRANTOIO OLEARIO 

 
L’opificio, ospiterà un piccolo frantoio per la produzione di olio extravergine d’oliva biologico, 
avente capacità produttiva di circa 100 quintali/giorni di olive. La lavorazione delle olive al fine di 
estrarne l’olio, consiste essenzialmente nel rompere i tessuti del frutto, trasformandolo in pasta, per 
farne fuoriuscire il succo o mosto oleoso, da separare nelle due fasi di olio ed acqua di vegetazione. 
Quest’ultima rappresenta la materia prima che verrà utilizzata nel processo di produzione dei 
principi attivi di Bioenutra. 
Lo schema generale del processo di lavorazione delle olive è di seguito riportato. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IMPIANTO DI  
LAVORAZIONE OLIVE 

       1                         2                          3                         4            

SOTTOPRODOTTI DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

5 

PRODOTTO FINITO

USO PRODOTTOFASE 

2 Molitura e frangitura Pasta di olive 

 

Compostaggio 

Fase successiva 

Sansificio 

Produzione principi attivi, 
Smaltitori autorizzati 

Alimentare 

Produzione principi attivi, 
Smaltitori autorizzati 

3 Gramolatura 
 

Pasta di olive 
Fase successiva 

Fase successiva 

1 
 

Defogliazione e lavaggio 
 

Foglie 

 

Acque di lavaggio 

Olive 

4 Estrazione 
 

Sansa vergine 

 

Olio e acqua di vegetazione 
Fase successiva 

 

Olio extravergine d’oliva biologico 

5 Separazione 
 

Acqua di vegetazione
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11. Fonti finanziarie interne o esterne per la copertura di ogni singola voce di 
spesa del programma di investimento 

 

Fonte finanziaria Voce di spesa 
coperta 

Capitale sociale e Riserve: 
 versato importo Euro 32.000,00 in data 13/10/2015 
 aumento di capitale da sottoscrivere da parte dei soci per un importo di  

Euro 88.000,00  in data (prevista) entro dicembre 2016, 
 Raccolta di 500,000,00 Euro da cessione di quote societarie per futuro 

ingresso di investitori nel capitale sociale, in parte mediante 
sottoscrizione di partners industriali o di investitori istituzionali ed in 
parte mediante raccolta presso portali specializzati per Crowdfunding 

 Riserve da utili generati dall’esercizio nei primi 4 anni: 135.000,00 
 Parte delle somme accantonate per ammortamenti nei primi 4 anni: 

264.000,00                                                                        

Atto costitutivo ed 
adempimenti 
amministrativi iniziali. 
Aumento di capitale per 
copertura fabbisogni per 
oneri di progettazione, 
ricerca e sviluppo, IVA, 
ecc. 
Copertura di tutte le altre 
spese non coperte da 
contributo pubblico o da 
Mutuo Bancario 

Contributo in c/capitale ex legge Titolo II, Capo III : 
□ erogato importo Euro ………………… in data ……..………. 
□ erogato importo Euro ………………… in data ……..………. 
 da erogare importo di circa Euro 206.000,00 in data (prevista): entro 

2018 
□ da erogare importo Euro ………………… in data (prevista) 

………..………. 

Copertura parziale 
Investimenti in impianti 
ed attrezzature; Interessi 
sul mutuo bancario 

Finanziamento soci: 

  versato importo Euro 100.000,00 in data 31/12/2015, da convertire per 
la massima parte in capitale sociale mediante l’operazione di aumento di 
capitale di cui al primo punto. Dal 2017 resterà una quota di finanziamento 
soci di circa 25.000,00 Euro. 
□ da versare importo Euro ………………… in data (prevista) 

………..……….                                                                                   

Avvio sperimentazione, 
studio processi, 
esecuzione di produzioni 
su scala di laboratorio per 
mettere a punto il 
processo industriale da 
realizzare con 
l'investimento proposto. 
Predisposizione progetto 
economico e finanziario 

Finanziamento bancario: 

importo: 800.000,00 

durata: 10 anni. 
□ da concedere             da ……………………………… 
 concesso                    da BANCO DI NAPOLI    
 erogato importo euro 84.174,00 in data 30/6/2016 
 da erogare importo Euro 715.826,00 in data (prevista) entro settembre 

2017 

Investimento per 
realizzazione unità 
produttiva 

TOTALE FONTI FINANZIARIE          Euro 2.050.000,00 ........    

 



BIOENUTRA SRL - Iniziativa imprenditoriale per la produzione di principi attivi polifenolici  

 
 

 
 
BUSINESS PLAN  - File: Business Plan Bioenutra - Equity Crowd Funding - Ottobre 2016.doc 29

12. Posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, sistema dei prezzi e 
canali distributivi: 

12.1. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI 

I nostri prodotti si rivolgono principalmente a quei segmenti di mercato nazionale ed internazionale 
delle aziende del settore nutraceutico, cosmetico, farmaceutico ed alimentare particolarmente 
attente allo sviluppo di produzioni basate su elementi naturali e privi di additivi chimici. Infatti le 
caratteristiche delle nostre produzioni basate su: 

 Materie prime naturali peculiari del territorio della Costa Jonica pugliese e delle Murgia 
tarantina e barese; 

 Assenza di prodotti OGM; 
 Processi di produzione naturali e solvent free  

 
fanno sì che il prodotto ottenuto abbia un livello qualitativo molto elevato ed uno stretto legame con 
la storia e le peculiarità dei luoghi di produzione. Sono proprio queste le caratteristiche non 
riscontrabili nei prodotti della concorrenza internazionale che costituiscono il punto di forza 
dell'iniziativa, insieme alla disponibilità, praticamente a costo zero, della materia prima e 
dell'energia necessaria per le attività produttive (è infatti previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili). 
Il mercato di sbocco  è costituito principalmente dai paesi Occidentali, che come evidenziato al 
capitolo precedente è atteso in continua crescita al tasso di circa 7% annuo, con particolari 
importanti prospettive per i prodotti naturali e capaci di espletare specifici effetti benefici sulla 
salute. 
 
I prezzi dei polifenoli sul mercato internazionale oscillano tra i 600 ed i 3000 € per kg di principio 
attivo contenuto, con un prezzo medio di circa 1500 €/kg. 
Dai primi contatti avuti con gli operatori del settore nutraceutico e cosmetico si è rilevata una 
disponibilità a comprare il prodotto naturale, tracciato e certificato "solvent free" ad un prezzo 
superiore ai 2500 € per kg di principio attivo contenuto. 
 
Per quanto riguarda i canali distributivi, sarà costituita una struttura ad hoc per la promozione e 
commercializzazione dei nostri prodotti, Coordinata da un nostro consulente Esperto di Marketing 
con pluridecennale esperienza nel settore delle promozione commerciale di varie tipologie di 
prodotti sui mercati nazionali ed internazionali. 
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13. Proiezioni economico finanziarie dell'iniziativa di investimento in caso di 
conseguimento raccolta Equity Crowd Funding a 500.000 Euro 

13.1. DATI DI PRODUZIONE ATTESA DALLA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO 

13.1.1. Produzione Polifenoli con impianto pilota 

 
Produzione Complesso Polifenolico a base Idrossitirosolo 
 
Con l'impianto pilota sarà possibile attivare le produzioni destinate alla vendita del "Complesso 
Polifenolico attivo dell'Idrossitirosolo", denominato "MM01A", migliorandone la qualità e 
garantendone la certificazione dell'intera filiera produttiva, dal campo fino al prodotto finito. 
La valutazione della produzione viene eseguita con riferimento all'Idrossitirosolo, in quanto questo 
è il polifenolo più pregiato presente nelle acque di vegetazione. In realtà, nei sottoprodotti della 
spremitura delle olive si trovano tutta una serie di altri principi attivi, la cui azione congiunta con 
l'idrossitirosolo esalta le proprietà benefiche di tali sostanze. 
Con le sole unità di trattamento fisico del tipo di quelle utilizzate per mettere a punto il processo 
sperimentale si potrà produrre l'MM01A, essendo questo un liquido concentrato in polifenoli 
contenente 10 g/l di tali principi attivi, con un contenuto in idrossitirosolo pari ad almeno il 50 % 
(5/g/l). 
Mediante utilizzo di un evaporatore è possibile concentrare ulteriormente il prodotto in modo 
ottenere una pasta di colore giallo/marrone con contenuto di polifenoli pari a 105 g/l, di cui circa 55 
g/l come idrossitirosolo. 
Una volta avviate le produzioni presso lo stabilimento BIOENUTRA, si potrà realizzare anche una 
terza tipologia di prodotto: complesso polifenolico in polvere. Tale prodotto sarà ottenuto con 
aggiunta di eccipienti (maltodestrine) ed essiccazione spinta dello stesso. Il contenuto previsto in 
polifenoli sarà pari a 85 g/kg, di cui circa 45 g/kg come Idrossitirosolo. 
 
Pertanto, le produzioni previste avranno le seguenti caratteristiche: 
 

PRODUZIONI PREVISTE Contenuto in 
Polifenoli 

Resa attesa 
(*) 

Note 

MM01A Complesso polifenolico attivo 
liquido 

10 g/l  
(6 g/l come Idrossitirosolo) 

150 
kg/mc di AV 

Prodotto vendibile come 
Prodotto Finito, o 
utilizzabile come 
intermedio per le 
produzioni B e C. 

MM01B Complesso polifenolico attivo 
pasta 

105 g/l 
(55 g/l come Idrossitirosolo) 

Circa 15 
kg/mc di AV 

Resa prevista nell'ipotesi 
che tutta la produzione 
MM01A sia processata per 
produrre il prodotto B 

MM01C Complesso polifenolico attivo 
polvere 

85 g/kg 
(45 g/l come Idrossitirosolo) 

Circa 30 
kg/mc di AV 

Resa prevista nell'ipotesi 
che tutta la produzione 
MM01A sia processata per 
produrre il prodotto B 

(*) La resa per ciascuna tipologia di prodotto viene calcolata tenendo conto che il contenuto tipico di 
polifenoli nelle acque di vegetazione (AV) oscilla tra 3 g/l e 10 g/l. Si è considerato cautelativamente 
che dal processo si possano recuperare circa 1,5 g/l di polifenoli, che si troveranno nei prodotti finiti, 
nelle concentrazioni tipiche indicante in tabella. 

 
Per determinare la stima del valore della produzione si devono considerare i risultati dell'analisi di 
mercato condotta, con riferimento alla concorrenza. 
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Come già ampiamente illustrato, i polifenoli e gli altri principi attivi prodotti saranno venduti ad 
aziende utilizzatrici del principio attivo e/o a società specializzate nella fornitura di materie prime 
per la produzione di prodotti farmaceutici e nutraceutici, operanti a livello nazionale ed 
internazionale. 
Il mercato di sbocco  è costituito principalmente dai paesi Occidentali, ed è in continua crescita. 
I prezzi dei polifenoli sul mercato internazionale oscillano tra i 600 ed i 3000 € per kg di principio 
attivo contenuto, con un prezzo medio di circa 1500 €/kg. 
Dai primi contatti avuti con gli operatori del settore nutraceutico e cosmetico si è rilevata una 
disponibilità a comprare il prodotto naturale, tracciato e certificato "solvent free" ad un prezzo 
superiore ai 2500 € per kg di principio attivo contenuto. 
 
Considerato che, come già illustrato nella nota alla tabella, il contenuto in polifenoli delle acque di 
vegetazione va da 2 fino ad 8 g/L, con tenore medio riscontrato nelle matrici utilizzate per la 
produzione di 5-6 g/l, se si considera prudentemente una resa di estrazione pari al 30%, i polifenoli 
estratti possono arrivare fino a circa 2,0 g/L. Prudenzialmente si considera una capacità di 
estrazione di 1,5 g/L. L'impianto, nel suddetto assetto potrà produrre un quantitativo di prodotto 
corrispondente a circa 270 kg/anno di principio attivo polifenolico (27000 litri di prodotto MM01A) 
da succo di spremitura delle olive, su campagne di produzione della durata di circa 3 mesi. 
 
Produzione Complesso Polifenolico a base Oleuropeina 
 
Scopo della società sarà quello di attivare anche altre produzioni che possano consentire il pieno 
utilizzo delle infrastrutture e degli impianti che si vogliono realizzare con il presente piano di 
investimenti. 
Infatti si stanno già per avviare attività di produzione sperimentale di un complesso polifenolico 
dell'Oleuropeina estratto dall'infuso delle foglie di ulivo. La materia (rami sottili di ulivo) viene 
recuperata a costo zero dagli scarti di potatura delle piante, attività che viene svolta da febbraio ad 
aprile nelle zone agricole vicine alla sede della costruenda unità produttiva. 
A scopo precauzionale non si tiene conto nel presente piano economico finanziario del contributo 
fornito da tale produzione al rendimento dell'investimento proposto. 
 
Consulenza e prove per Ricerca e Siluppo conto terzi 
 
Lle competenze scientifiche e le conoscenze professionali dei promotori dell'iniziativa consentono a 
Bioenutra di proporsi sul mercato nazionale ed internazionale, in collaborazione con enti di ricerca 
pubblici e privati, quale partner in grado di condurre studi e sperimentazioni per l'applicazione delle 
biotecnologie ai processi produttivi industriali.  
Infatti esiste già una proposta di consulenza da attivare nei prossimi mesi con una società in spin off 
con il politecnico di Bari. Il contratto di consulenza vale 25.000,00 euro. 
Si ipotizza di poter confermare anche per gli anni successivi al primo consulenze conto terzi di 
importi similari, con leggeri incrementi man mano che si procede con l'attività, come è lecito 
aspettarsi con l'espansione delle attività produttive e della promozione commerciale di Bioenutra. A 
regime si stima un apporto di questa voce al fatturato pari a 40.000,00 Euro/anno. 
 

13.1.2. Produzione da frantoio Oleario 

Con l'investimento proposto, le attività  che possono produrre reddito sono costituite da:  
a) Produzione di olio extravergine di oliva di elevata qualità, prevalentemente proveniente da 

produzioni di olive biologiche; 
b) Utilizzo degli impianti per la molitura di olive biologiche conto terzi; 
c) Vendita a terzi autorizzati della sansa vergine. 
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Produzione Olio 
Per quanto riguarda l'olio, l'attuale prezzo all'ingrosso dell'olio extra vergine biologico di qualità si 
aggira intorno ai 5 euro/kg (confronta prezzi pubblicati da borsa merci CCIAA di Bari per il mese 
di Aprile). 
Obbiettivo di Bioenutra è quello di produrre un olio di elevata qualità, con un elevato contenuto 
polifenolico certificato, in modo da poter vendere il prodotto a prezzi più elevati della media. 
Tuttavia, cautelativamente, per la stima del fatturato si è tenuto conto di un prezzo medio di vendita 
di 5 €/kg franco stabilimento. 
Si ritiene di poter lavorare in conto proprio una media di 50 q.li giorno (si consideri che i frantoi in 
esercizio sul territorio di Ginosa lavorano fino a 300 q.li/giorno di olive) su una campagna di 90 
giorni, per un totale di circa 450 tonn/anno di olive. Si stima di poter lavorare in conto proprio circa 
il 50% delle olive molite, ovvero 225 tonn/anno. La resa attesa per la produzione di olio, per le 
olive della zona di interesse, si attesta mediamente tra il 10 ed il 20% del prodotto lavorato, 
considerando prudenzialmente una resa vicina al valore più basso, pari al 12%, si stima una 
produzione di olio extravergine di circa 27.000 kg/anno.  
Per i primi tre anni, non avendo ancora a disposizione i propri impianti, si ipotizza di avvalersi di 
frantoi esistenti nella zona per effettuare le prime produzioni. In particolare per il primo anno si 
pensa di fare solo delle campionature, per cui la produzione può essere considerata nulla, mentre 
per il 2° e 3° anno si stima di conseguire rispettivamente una produzione paria al 40% e 60% di 
quella a regime. 
 
Molitura olive conto terzi 
Per consentire la saturazione della capacità produttiva della linea di molitura, si procederà anche 
alla lavorazione di olive conto terzi, in modo da integrare la redditività dell'impianto. Si stima di 
lavorare per conto terzi circa 225 tonn/anno di olive. Tale attività inizierà dal quarto anno. 
 
Vendita sansa vergine 
La sansa vergine ha un suo valore di mercato e la frazione più secca, come sarà quella prodotta 
dall'impianto di molitura in progetto, viene venduta ai sansifici, nella zona del comune di Ginosa, 
ad un prezzo medio di circa 45 €/ton. Dalla molitura delle olive si può stimare una produzione di 
sansa pari a  circa il 25% in peso  del prodotto lavorato. Anche in questo caso la vendita avrà luogo 
a partire dal 4° anno. 
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13.2. VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Sulla base delle assunzioni contenute nel presente documento si è proceduto ad effettuare una 
valutazione di fattibilità economico finanziaria dell'iniziativa, nell’ipotesi di conseguire l’obbiettivo 
primario di raccolta da Equity Crowd Funding fissato a 500.000,00 Euro. 
In Allegato A si riportano le seguenti schede, contenenti i dettagli dei dati previsionali elaborati per 
il caso qui considerato: 
- Allegato A.1: Scheda di riepilogo e programmazione temporale degli investimenti previsti 

- Allegato A.2: Conto economico preliminare 
- Allegato A.3: Piano degli investimenti e piano di copertura finanziaria. 
 

13.2.1. Ipotesi ed assunzioni di base utilizzate per la fattibilità economico Finanziaria 
dell’iniziativa 

Nei calcoli di previsione finanziaria sono state considerate le seguenti assunzioni. 
1. L'avviamento dell'attività sarà graduale e raggiungerà l'andamento a regime entro il 5° anno. 
 

Nel prospetto seguente si riportano i dati relativi al regime di produttività atteso nei vari anni 
dal primo anno al 5° anno, considerato quale anno di avvio a regime dell'investimento. 

 
Regime di produttività atteso negli anni

Tipologia di produzione anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 A regime 
(5° anno) 

Complesso polifenolico 
Attivo Idrossitirosolo 

2% 40% 60% 80% 100% 

Complesso polifenolico 
Attivo Oleuropeina 

0% 0% 0% 0% 0% 

Olio Extravergine di Oliva 0% 40% 60% 100% 100% 

Consulenza Ricerca e 
Sviluppo conto Terzi 

25.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 

 
Si deve tuttavia considerare che per il 1°, 2° e 3° anno la produzione di olio Extra Vergine di 
Oliva sarà effettuata presso terzi, in quanto per non esporre eccessivamente la società da un 
punto di vista finanziario, l'investimento relativo all'acquisto dei macchinari ed attrezzature per 
il frantoio sarà posticipato al 3° anno. 
Inoltre per il primo anno saranno effettuate solo delle campionature per cui la produzione viene 
ritenuta nulla. Ovviamente nei primi 3 anni non si avranno i guadagni attesi per la vendita della 
sansa vergine, come d'altra parte non si avranno i costi di lavorazione diretti ed i costi di 
smaltimento dei rifiuti della lavorazione delle olive. Si avrà viceversa il costo di molitura 
presso terzi, che nella zona di insediamento dell'iniziativa ha un valore tipico di 120,00 
euro/tonn. 

 
2. L'investimento avrà le seguenti caratteristiche e sarà effettuato con la seguente 

programmazione temporale: 
 Gli importi totali dell'investimento, dell'iva e degli ammortamenti sono riportati nella tabella 

seguente. 
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Bioenutra - Riepilogo investimenti per Stabilimento Principi attivi con 

annesso frantoio – Ipotesi ECF a 500.000 Euro Ammortamento 

Investimenti 
Imponibile 

(€) 
Aliq. 
IVA IVA 

Totale 
Investimento anni Euro/anno 

Acquisto terreno ed immobili 200.000 0 0 € 200.000 33 6.061 
Opere edili ed assimilate 700.000 22% 136.400 € 836.400 33 21.212 
Impianti tecnologici 0 22% 0 € 0 10 0 
Apparecchiature ed attrezzature 770.000 22% 125.574 € 895.574 10 77.000 
Software ed infrastrutture 
specifiche 0 22% 0 € 0 5 0 
Investim. Immateriali 
(Progettazione, studi ed altri 
costi) 380.000 22% 83.600 € 463.600 5 76.000 
TOTALE € 2.050.000   € 345.574 € 2.395.574   € 180.273

 
 
I dettagli delle voci di investimento e della loro articolazione temporale sono riportati 
nell'allegata scheda di programmazione temporale degli investimenti. 

 
 Tra il primo ed il secondo anno saranno eseguiti i lavori edili ed acquistati impianti ed 

attrezzature che formano oggetto di investimento agevolato dal Titolo II. Una parte dei 
lavori edili di completamento per opere esterne e locali a piano interrato, non necessari ai 
fini della messa in esercizio dell'unità produttiva,  saranno completati a partire dal 3° anno. 

 Le prestazioni di ingegneria e di consulenza per Ricerca e Sviluppo avranno i costi 
distribuiti nell'arco di un quadriennio. 

 Gli investimenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature per il frantoio saranno 
realizzati a partire dal 3° anno. 

3. Per la completa esecuzione del progetto è necessario reperire ulteriori risorse finanziarie 
finalizzate alla realizzazione di quelle parti di investimento che non sono state inserite nella 
prima parte di proposta progettuale, in quanto non ammissibili ai fini dell'ottenimento del 
contributo regionale Titolo II, ma che sono necessari per lo sviluppo complessivo e per il 
successo dell'iniziativa. In particolare si fa riferimento a: 

a. Costi per l’acquisizione del diritto di usufrutto del sito ove viene realizzato l’investimento, 
in modo da abbattere i costi di esercizio dovuti per affitti; 

b. Costi di progettazione e consulenza generale per la costruzione e le autorizzazioni 
necessarie all'avvio delle produzioni; 

c. Costi di ricerca e sviluppo per far fronte alle spese di personale interno, alle spese di 
personale e costi di laboratorio e sperimentazione per gli enti di ricerca coinvolti; 

d. Costi di promozione commerciale delle produzioni sviluppate da Bioenutra; 
e. Costi per la realizzazione e l'avviamento del frantoio a servizio dell'impianto di produzione 

principi attivi; 
f. Costi di istruttoria, consulenza ed altre spese per la ricerca e la concessione di Mutuo 

Bancario e finanziamento mediante Crowdfunding 
g. Esborso finanziario per l'IVA sugli investimenti. 

Per far fronte a questi nuovi fabbisogni finanziari si prevede di deliberare un aumento di 
capitale per complessivi 620.000,00 Euro. Tale importo sarà reperito in parte mediante 
sottoscrizione di nuove quote ordinarie da parte degli attuali soci (Capitale sociale finale a 
120.000), in parte mediante ricorso alla cessione parziale di quote, per un controvalore di 
500.000,00 euro, a nuovi soci apportatori di capitale da reperirsi con il meccanismo del 
Crowdfunding su portali on line o attraverso l’ingresso nella compagine societaria di investitori 
istituzionali o investitori privati. 
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4. Per ridurre l'incidenza finanziaria dell'IVA si ipotizza di ricorrere, ove applicabile alla tipologia 
di opere previste, al Regime del Reverse Charge che consente di non applicare l'IVA nei 
rapporti Business to Business per lavori di Impiantistica generale e per opere di completamento 
degli edifici. Nella tabella seguente si riepilogano i dati stimati per l'IVA. 

 
Calcolo IVA su investimenti

Imponibile in Esenzione per Reverse Charge € 479.210 

Imponibile assoggettato ad IVA € 1.570.790 
Esborso previsto per IVA 
(22% su imponibile assoggettato) € 345.574 

 
 
5. Il contributo regionale del Titolo II si considera erogato nel corso del 3° anno e viene stimato 

in: 
- Euro 110.000,00 per contributo in conto impianti; 
- Euro  96.000,00 per contributo in conto interessi. 

 
6. L'erogazione del Mutuo Bancario di 800.000,00 Euro del Banco di Napoli avviene per stati di 

avanzamento, con ammortamento tecnico fino al completamento degli investimenti. 
7. Poiché parte dell’investimento è finalizzato alla conduzione di attività di ricerca e sviluppo di 

processo e di prodotto ed al conseguimento di brevetto industriale sul prodotto e/o sul processo, 
si utilizzerà il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, previsto dal D.L. 145/2013, 
(convertito dalla Legge n. 9/2014), così come modificato dalla Legge n. 190/2014. 
In particolare la suddetta normativa prevede che coloro che effettuano investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo, possono beneficiare, con riferimento alla spese inerenti tali attività, di una 
detrazione fiscale pari a: 

- 50 % del costo del personale altamente qualificato; 
- 25 % delle quote di ammortamento delle spese  di acquisizione ed utilizzo 

attrezzature di laboratorio; 
- 50 % delle spese per contratti di consulenza con Enti di Ricerca e Start Up 

innovative; 
- 25% delle spese tecniche e dei costi di brevettazione. 

Tenuto conto del piano di investimenti previsti, nel prospetto seguente si riepilogano i dati 
relativi alla spese agevolabili ed al calcolo della detrazione spettante. 

 
Calcolo detrazione di imposta ricerca e sviluppo 

Spese agevolabili al 25% € 151.833 

Spese agevolabili al 50% € 80.000 

Detrazione spettante € 77.958 
 

13.2.2. Valutazione dei costi di gestione operativa dell’impianto 

 
A) COSTI DI GESTIONE PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI 

 
Approvvigionamento materie prime 
I costi di approvvigionamento materie prime sono di norma nulli, in quanto le acque di 
vegetazione autoprodotte non comportano costi di approvvigionamento, mentre quelle ritirate 
da terzi vengono cedute volentieri gratuitamente dai produttori, in quanto questi dovrebbero 
sostenere dei costi per il relativo smaltimento. Tuttavia si considera comunque un minimo 
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onere di approvvigionamento per tener conto dei costi di un eventuale trasporto e della 
movimentazione della materia prima all’interno dell’impianto. 

 
Materiali di consumo 
I costi dei materiali di consumo utilizzati per la lavorazione di 1 tonnellata di Acque di 
Vegetazione sono i seguenti: 

- Enzimi: 7,5 €/tonn 
- Materiali per pulizia e rigenerazione membrane:  3,5 €/tonn 
- Materiali e detergenti per lavaggio impianti ed aree di lavoro: 1 €/tonn 
- Packaging e confezionamento prodotti finiti: 5 €/kg prodotto finito. Si prevede di 

produrre 1,5 kg di principi attivi per tonnellata di materia prima lavorata, per cui 
l’incidenza rapportata al quantitativo di AV lavorate è stimata in 8 €/tonn.  

Totale materiali di consumo: 20 €/tonn 
 

Smaltimento rifiuti 
I rifiuti, reflui e sottoprodotti generati dal processo sono costituiti da: 

a) Frazione condensata e disidratata delle acque di vegetazione trattate nella prima 
filtrazione; 

b) Sottoprodotti delle fasi intermedie di processo; 
c) Acqua ultrapura prodotta dalla fase finale; 
d) Reflui di lavaggio impianti, attrezzature ed ambienti di lavoro. 

Tutti i materiali generati dal processo, ad eccezione dei reflui di cui alla lettera d), sono 
costituiti da sostanze naturali suscettibili di valorizzazione agronomica, energetica o industriale, 
per cui non dovrebbero essere smaltiti come rifiuti o reflui.  
Considerando prudenzialmente di dover smaltire presso impianti di compostaggio il fango 
palabile prodotto dalla disidratazione della fase a) e b), si avrebbe una produzione di circa 100 
kg/tonn di acque di  vegetazione trattate. Considerando un costo di smaltimento di 100 €/tonn, 
si ha un incidenza dello smaltimento pari a 10 Euro per tonn. di matrice trattata. 
Le frazioni c) e d) sono invece smaltite come reflui di processo mediante l’impianto di 
trattamento in situ, con scarico finale in pubblica fognatura. I costi della depurazione sono 
ricompresi nelle voci di cui al paragrafo seguente. 
  
Energia, acqua potabile ed altre spese 
Per la produzione di principi attivi saranno installate apparecchiature con potenza elettrica 
impegnata complessiva pari a 30 kw. L’attività lavorativa si svolgerà su un arco temporale di 
circa 12 ore/giorno (tempo di produzione e lavaggio impianti). Il fattore di utilizzo delle singole 
macchine può essere stimato pari al 25%, per cui si ha una potenza elettrica utilizzata 
equivalente sulle 12 ore pari a 7,5 kw. Il costo dell’Energia Elettrica per la zona di 
realizzazione dell’investimento è pari a circa 0,15 euro, per cui per una lavorazione prevista di 
2 t/giorno, costo dell’energia è il seguente: 

EE = 7,5 kw x 12 ore x0,15 €/kwh /2 tonn = 6,75 €/tonn 
 

Si assume cautelativamente un consumo di EE pari a 8 €/tonn di materia prima lavorata. 
 
Per la produzione di principi attivi si prevede di consumare circa 2 mc di acqua potabile per 
tonnellata di Acque di vegetazione lavorate, sia per uso diretto nel processo, sia per lavaggio 
impianti, attrezzature ed ambienti di lavoro. Costo dell’acqua potabile per la zona di interesse è 
di circa 2 €/mc ( il costo include anche il costo di depurazione da corrispondere al gestore della 
rete di fogna pubblica).  Si ha pertanto un costo complessivo di 4 €/tonn di AV lavorate. 
Sono inoltre da considerare altri costi per la movimentazione della materia prima e dei prodotti 
finiti, per la riduzione volumetrica dei rifiuti generati, per lo stoccaggio dei materiali, ecc.  Si 
considera un ulteriore costo forfettario di 10 Euro/tonn. 
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Il costo complessivo per Energia, Acqua ed altre voci è pari a 22 Euro/tonn. 

 
B) COSTI DI GESTIONE PER FRANTOIO OLEARIO 

 
Approvvigionamento materie prime 
Come già in precedenza illustrato, nella zona ove sarà ubicato l’investimento il costo di 
approvvigionamento medio delle olive è pari a 350 euro/tonnellata, 

 
Materiali di consumo 
I costi dei materiali di consumo utilizzati per la lavorazione delle olive sono poco significativi, 
in quanto non sono previsti additivi o trattamenti speciali sulle macchine. Le uniche voci da 
considerare sono: 

- Materiali e detergenti per lavaggio impianti ed aree di lavoro: 2 €/tonn 
- Packaging e confezionamento olio: nel caso di prodotto venduto confezionato 

l’incidenza può arrivare anche a 0,5 €/kg di olio. Tuttavia questo costo viene 
ricaricato direttamente sul prodotto venduto, per cui ai fini della valutazione dei costi 
operativi tale voce è trasparente (NB.: il prezzo di vendita considerato nella stima del 
fatturato è riferito alla vendita bulk). Nel caso di vendita bulk, i costi di packaging  e 
confezionamento sono trascurabili. In ogni caso si considera una incidenza di 4 
€/tonn. di olive lavorate, anche per tener conto dei costi di stoccaggio sotto azoto 
dell’olio prodotto. 

Totale materiali di consumo frantoio: 6 €/tonn 
 

Smaltimento rifiuti 
I rifiuti, reflui e sottoprodotti generati dal processo sono costituiti da: 

a) Acque di Vegetazione; 
b) Sansa vergine; 
c) Foglie e rametti di ulivo prodotti dalle operazioni di lavaggio; 
d) Acqua di lavaggio delle olive; 
e) Reflui di lavaggio impianti, attrezzature ed ambienti di lavoro. 

Le acque di vegetazione saranno prevalentemente utilizzate nel processo dell’impianto pilota, 
per cui per questa frazione non ci sono costi. E’ prevedibile che non tutte le Acque di 
Vegetazione prodotte siano idonee alla produzione di polifenoli, per cui comunque una quota 
parte dovrà essere smaltita mediante spandimento su terreni agricoli, secondo la prassi ad oggi 
in uso presso i produttori di olio. Il costo di tale operazione è pari a circa 15 Euro/tonnellata di 
acque di vegetazione. Poiché per ogni tonnellata di olive lavorate si producono circa 0,5-0,6 
tonnellate di acque di vegetazione si stima una incidenza di 8,0 euro/tonnellata di olive 
lavorate. 
La sansa vergine viene ceduta ai sansifici dietro pagamento di un corrispettivo, per cui tale 
matrice costituisce fonte di introito piuttosto che di costo. 
Le foglie ed i rametti di ulivo saranno primariamente utilizzati per la estrazione di Oleuropeina 
presso la sezione dell’impianto pilota; successivamente saranno inviati a compostaggio o 
recupero energetico presso impianti di a biomassa. Di norma il conferimento di questo 
materiale “pregiato” presso i suddetti impianti avviene a costo praticamente nullo, mentre è da 
considerare l’incidenza del trasporto. Appare congruente prevedere un’incidenza di costo di 2 
euro/tonnellata di olive lavorate. 
Le frazioni d) ed e) sono invece smaltite come reflui di processo mediante l’impianto di 
trattamento in situ, con scarico finale in pubblica fognatura. I costi della depurazione sono 
ricompresi nelle voci di cui al paragrafo seguente. 
Totale smaltimento rifiuti frantoio: 10 €/tonn 
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Energia, acqua potabile ed altre spese 
Per la produzione di olio extravergine saranno installate apparecchiature con potenza elettrica 
impegnata complessiva pari a 50 kw. L’attività lavorativa si svolgerà su un arco temporale di 
circa 16 ore/giorno (tempo di produzione e lavaggio impianti). Il fattore di utilizzo delle singole 
macchine può essere stimato pari al 50%, per cui si ha una potenza elettrica utilizzata 
equivalente sulle 16 ore pari a 25 kw. Il costo dell’Energia Elettrica per la zona di realizzazione 
dell’investimento è pari a circa 0,15 euro, per cui per una lavorazione prevista di 50 t/giorno, 
costo dell’energia è il seguente: 

EE = 25 kw x 16 ore x0,15 €/kwh /5 tonn = 12 €/tonn 
 

Per la molitura delle olive si prevede di consumare circa 2 mc di acqua potabile per tonnellata 
di olive lavorate, sia per aggiunta nel decanter, sia per il lavaggio delle olive, sia per lavaggio 
impianti, attrezzature ed ambienti di lavoro. Costo dell’acqua potabile per la zona di interesse è 
di circa 2 €/mc ( il costo include anche il costo di depurazione da corrispondere al gestore della 
rete di fogna pubblica).  Si ha pertanto un costo complessivo di 4 €/tonn di olive lavorate. 
Sono inoltre da considerare altri costi per la movimentazione della materia prima e dei prodotti 
finiti, per lo stoccaggio dei materiali, ecc.  Si considera un ulteriore costo forfettario di 18 
Euro/tonn. 
 
Il costo complessivo per Energia, Acqua ed altre voci è pari a 22 Euro/tonn. 
Sommando anche la precedente voce relativa ai materiali di consumo si ha un costo diretto di 
produzione pari a 40 Euro/tonnellata. 
Nel caso in cui la produzione venga effettuata presso terzi il costo previsto è di 120 
Euro/tonnellata, però non ci sono costi per materiali di consumo, smaltimento rifiuti, energia ed 
altri costi. 
 
 

C) ALTRI COSTI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 
 

Costi di manutenzione ed assistenza tecnica 
Si ritiene che sarà necessaria una consulenza tecnica ed ingegneristica finalizzata alla gestione 
di impianti, attrezzature, adempimenti normativi, controlli di sicurezza, ecc. Si stima 
un’incidenza di 12.000,00 euro/anno. 
Il costo di manutenzione ordinaria e straordinaria viene assunto pari al 2% dell’investimento in 
beni immateriali. 
 
Costi di ricerca ed analisi di laboratorio 
Per la gestione ed il controllo della qualità dei prodotti ottenuti, per il miglioramento del 
processo produttivo e per la messa a punto di nuove produzione, sarà necessario effettuare 
analisi, test di laboratorio ed ulteriori studi di approfondimento presso Enti di Ricerca. Tali 
attività saranno in parte condotte in house, ed in parte saranno affidate all’esterno. 
In particolare si stimano i seguenti costi: 

- Costi per analisi di laboratorio esterno: 1 analisi per ciascun lotto prodotto del costo 
di circa 400 Euro; in una campagna di produzione si stima di gestire circa 10 lotti, 
per la produzione 270 kg di Principio attivo. L’incidenza stimata è dunque di circa 
15 euro/kg di principio attivo prodotto. 

- Consulenza Enti di ricerca: 5000,00 Euro/anno; 
- Canoni e materiali di consumo laboratorio interno: si stima una incidenza di 1000 

Euro/mese. 
Per i primi 2 anni di esercizio i costi di ricerca sono inclusi nei costi di investimento e quindi 
sono capitalizzati. 
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D) COSTI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’ 
 

Il fabbisogno di personale è stato determinato come segue. 
Le risorse interne che si intende attivare a regime saranno limitate allo stretto necessario e 
riguarderanno in particolare le seguenti figure: 

c) Un professionista responsabile di produzione/Ricerca/Sviluppo (Ingegnere con 
esperienza specifica nel settore chimico farmaceutico e biotecnologico), con contratto di 
consulenza o assunzione part time per i primi 4 anni, e con inserimento in organico a 
tempo piano a partire dal 5° anno ; 

d) Un responsabile amministrativo (dottore commercialista o laureato in facoltà 
economiche)  con contratto di consulenza  

e) Un impiegato part time per funzioni amministrative; 
f) 2 Laureati in chimica e/o biologia, di cui uno a tempo pieno ed uno part time per le 

attività di studio, ricerca e sperimentazione e per condurre eventuali attività di 
consulenza per conto terzi. 

g) 5 operai, di cui 1 full time con incarico di coordinatore e 4 part time per lo svolgimento 
delle attività produttive sia dell'impianto pilota che del frantoio 

h) 1 direttore vendite con compiti di coordinamento delle attività di promozione 
commerciale con contratto di consulenza. 

 
Di seguito si riepilogano i dati della forza lavoro di cui si prevede l'impiego. 
 

Tipo di funzione 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Funzione quadri/ Resp. ricerca e 
sviluppo 

0 (*) 0 (*) 0,3  (*) 0,75 1 

Funzione impiegati - Ricercatori 0,25 (*) 0,25 (*) 0,5 (*) 0,75 1 

Funzione impiegati amministrativi 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 

Funzione operai 0,25+0,5 0,25+0,5 2 2,5 3 

Funzione collaboratori 2 2 2 2 2 

Totale Personale 3,1 3,1 5,3 6,5  

(*) Il parametro riportato è al netto dell'impiego dello stesso personale per attività di ricerca e 
sviluppo capitalizzate, facenti parte del programma di investimento. 

 
Il dettaglio della stima dei costi previsti per il personale è riportata in Allegato B. A regime si 
prevede di avere un costo per il personale pari a 256.610,00 Euro. 

 
E) COSTI GENERALI 
 

In Allegato B si riporta la stima forfettaria dell’incidenza valutata in base alle tariffe e prezzi 
normalmente praticati nella zona di investimento per i costi di: 

- Assicurazioni e guardiania; 
- Oneri finanziari; 
- Spese generali ed amministrative; 
- Canoni per servizi ed utenze. 

Per le spese di pubblicità e marketing si ritiene di prevedere una spesa importante, di circa 
30.000,00 euro/anno, in quanto tale voce di spesa è fondamentale per la buona riuscita 
dell’iniziativa. Tali importi serviranno per la partecipazione a fiere internazionali specializzate 
e per la promozione dei prodotti di Bioenutra attraverso vari mezzi di comunicazione. 
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Per gli affitti e noleggi si prevede di spendere: 
- 8400,00 euro/anno per la locazione dell’attuale capannone e relativo lotto di 

pertinenza ove viene realizzato l’investimento produttivo; 
- 3000,00 euro/anno per la locazione di autocarri ed altri mezzi. 

In realtà il costo dell’affitto sarà sostenuto solo per il 1° anno, mentre per gli anni successivi 
tale costo non è previsto in quanto si intende acquistare l’usufrutto del sito ove sarà realizzato 
l’investimento. 
Analogamente il costo del noleggio dell’autocarro si ritiene che dopo il 2° anno non sarà più 
necessario in quanto si provvederà all’acquisto del mezzo. 

 
Spese di riscaldamento e climatizzazione ambienti di lavoro 

 
Per il riscaldamento e la climatizzazione saranno installate pompe di calore ed altre 
apparecchiature con potenza elettrica impegnata complessiva pari a 30 kw. L’attività lavorativa 
si svolgerà su un arco temporale di circa 16 ore/giorno, per cui il funzionamento dell’impianto 
si ritiene che debba estendersi ad un ora prima ed una dopo: durata giornaliera pari a 18 ore. Il 
fattore di utilizzo delle singole macchine può essere stimato pari al 50%, per cui si ha una 
potenza elettrica utilizzata equivalente sulle 18 ore pari a 15 kw. Il costo dell’Energia Elettrica 
per la zona di realizzazione dell’investimento è pari a circa 0,15 euro, per cui considerando un 
funzionamento medio (invernale ed estivo) dell’impianto per 240 giorni/anno, il costo 
dell’energia elettrica è il seguente: 

EE = 15 kw x 18 ore/giorno x 0,15 €/kwh x240 = 9.720 €/anno 
 
I costi di riscaldamento per integrazione con caldaia a metano sono stimati considerando che la 
caldaia sarà di potenza termica pari a 24 kw; si prevede un intervento di tale apparecchiatura al 
massimo per il 10% nel corso della giornata (1,8 ore) durante il tempo di funzionamento 
invernale (circa 150 giorni) dell’impianto di riscaldamento, con regime di funzionamento 
medio al 75% della massima potenza erogabile. Il fabbisogno di energia termica da metano è 
pertanto pari a:  

Eth = 24 kw x 1,8 ore/giorno x 150 gg x 0,75 = 4.860 kwh/anno 
 
Considerato che il metano ha un potere calorifico inferiore pari a circa 36.000 kJ/mc e che il 
prezzo del metano è di circa 0,45 euro/mc, si ha che l’esborso stimato per consumo di metano è 
pari a: 4. 860x3.600/36.000 x0,45 = 220 euro/anno 
 
Pertanto, complessivamente per riscaldamento e climatizzazione degli ambienti si stima un 
costo di circa 10.000 euro/anno. Si noti che questa stima non tiene conto degli apporti positivi 
generati dai pannelli solari fotovoltaici e dai collettori solari per la produzione di acqua calda. 
 
Altre spese amministrative e generali 
 
I costi per altre spese amministrative generali, quali: carburanti per automezzi, bolli, 
cancelleria, spese postali, ecc. vengono stimate con una incidenza di 500,00 euro/mese. 
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13.2.3. Risultati della gestione caratteristica a regime 

 
Le valutazioni eseguite tengono conto di quanto sopra illustrato,  e con le suddette assunzioni, dalle 
schede allegate si desume un valore lordo della produzione a regime (5° anno) pari a circa 
906.000 euro. 
Dalle stesse schede, tenuto conto dei costi di gestione, degli ammortamenti, degli oneri finanziari, 
ecc, si desume che le spese della gestione a regime ammontano a circa 562.000 euro/anno, con 
un margine operativo lordo paria circa 344.000 euro/anno. 
In tali condizioni, tenuto conto del periodo di realizzazione ed avviamento, è lecito attendersi un 
tempo di ritorno dell'investimento abbastanza breve, dell'ordine al massimo di 8-10 anni. 
 
 

14. Proiezioni economico finanziarie dell'iniziativa di investimento in caso di 
raccolta Equity Crowd Funding ridotta a 200.000 Euro 

14.1. IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELL’INIZIATIVA 

 
Nell’ipotesi che non si realizzi l’obbiettivo di raccolta primario di 500.000,00 Euro mediante Equity 
Crowd Funding, si ritiene di poter stabilire un obbiettivo di raccolta ridotto a 200.000,00 euro, che 
comunque consentirebbe di far partire l’investimento, anche se a regime ridotto e spostando alcuni 
costi dall’investimento iniziale alla gestione. 
 
In particolare, nel caso dell’iniziativa finanziata con raccolta di Equity ridotta a 200.000,00 Euro si 
ipotizzano le seguenti economie di investimento e di gestione: 

a) Rinuncia alla realizzazione del frantoio oleario. 
b) Realizzazione solo di una parte dell’edificio di processo destinato all’impianto pilota ed 

utilizzo del capannone esistente che non verrà più demolito, ma sarà ristrutturato. La 
porzione di nuovo fabbricato da realizzare sarà costituito da un piano terra di circa 200 mq 
ed un primo piano di circa 150 mq. 

c) Riduzione della dotazione impiantistica prevista a causa degli spazi disponibili ridotti, con 
conseguente riduzione della potenzialità lavorativa, della capacità di stoccaggio ed 
esternalizzazione di alcune lavorazioni a causa della rinuncia ad acquistare alcuni 
macchinari più costosi (in particolare lo spry dryer). 

d) Riduzione delle spese ingegneristiche e generali di progetto. 
e) Riduzione del personale impiegato e dei costi diretti di produzione, in relazione al nuovo 

assetto produttivo. 
 
E’ chiaro che le suddette economie di investimento e gestione comportano come contropartita la 
riduzione degli utili principalmente a causa di: 

a) Ridotta capacità produttiva dell’impianto pilota per la produzione di polifenoli, stimata 
intorno al 60% di quella prevista nel caso di realizzazione del progetto completo; 

b) Assenza di produzione del frantoio oleario con conseguente aggravio dei costi di 
approvvigionamento della materia prima; 

c) Esternalizzazione di alcune attività di processo non eseguite con proprie attrezzature (in 
particolare la riduzione in polvere del prodotto) 

d) Riduzione del contributo del Titolo II, per effetto dei minori investimenti effettuati in 
attrezzature. 
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14.2. VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Sulla base delle assunzioni contenute nel presente documento ed in particolare di quanto illustrato al 
paragrafo precedente, si è proceduto ad effettuare una valutazione di fattibilità economico 
finanziaria dell'iniziativa, nell’ipotesi di non conseguire l’obbiettivo primario di raccolta da Equity 
Crowd Funding fissato a 500.000,00 Euro, ma riuscendo tuttavia a conseguire l’obbiettivo 
secondario di raccolta fissato a 200.000 Euro 
In Allegato B si riportano le seguenti schede, contenenti i dettagli dei dati previsionali elaborati per 
il caso qui considerato: 
- Allegato B.1: Scheda di riepilogo e programmazione temporale degli investimenti previsti; 
- Allegato B.2: Conto economico preliminare 
- Allegato B.3: Piano degli investimenti e piano di copertura finanziaria. 
 

14.2.1. Ipotesi ed assunzioni di base utilizzate per la fattibilità economico Finanziaria 
dell’iniziativa 

Nei calcoli di previsione finanziaria sono state considerate le seguenti assunzioni. 
1. La capacità produttiva a regime sarà al massimo quella corrispondente ad una capacità 

lavorativa di 1,2 t/g di succo di spremitura della molitura delle olive,  in ingresso 
all’impianto. 

2. Anche in questo caso l'avviamento dell'attività sarà graduale e raggiungerà l'andamento a 
regime entro il 5° anno. 

 
Nel prospetto seguente si riportano i dati relativi al regime di produttività atteso nei vari anni 
dal primo anno al 5° anno, considerato quale anno di avvio a regime dell'investimento. 

 
Regime di produttività atteso negli anni

Tipologia di produzione anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 A regime 
(5° anno) 

Complesso polifenolico 
Attivo Idrossitirosolo 

2% 40% 60% 80% 100% 

Consulenza Ricerca e 
Sviluppo conto Terzi 

25.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 

 
3. L'investimento avrà le seguenti caratteristiche e sarà effettuato con la seguente 

programmazione temporale: 
 Gli importi totali dell'investimento, dell'iva e degli ammortamenti sono riportati nella tabella 

seguente. 
Bioenutra - Riepilogo investimenti per Stabilimento Principi attivi con 

annesso frantoio – Ipotesi ECF a 200.000 Euro Ammortamento 

Investimenti 
Imponibile 

(€) 
Aliq. 
IVA IVA 

Totale 
Investimento anni Euro/anno 

Acquisto terreno ed immobili 60.000 0 0 € 60.000 33 1.818 
Opere edili ed assimilate 350.000 22% 59.400 € 409.400 33 10.606 
Impianti tecnologici 0 22% 0 € 0 10 0 
Apparecchiature ed attrezzature 450.000 22% 58.730 € 508.730 10 45.000 
Software ed infrastrutture 
specifiche 0 22% 0 € 0 5 0 
Investim. Immateriali 
(Progettazione, studi ed altri 
costi) 340.000 22% 74.800 € 414.800 5 68.000 
TOTALE € 1.200.000   € 192.930 € 1.392.930   € 125.424
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I dettagli delle voci di investimento e della loro articolazione temporale sono riportati in 
Allegato B.1, nella scheda di programmazione temporale degli investimenti. 

 
 
4. In conseguenza dell’applicazione, ove previsto, del Regime del Reverse Charge i dati stimati 

per l'IVA sono i seguenti: 
 

Calcolo IVA su investimenti

Imponibile in Esenzione per Reverse Charge € 273.043 

Imponibile assoggettato ad IVA € 926.957 
Esborso previsto per IVA 
(22% su imponibile assoggettato) € 203.930 

 
5. Il contributo regionale del Titolo II risulta così rimodulato: 

- Euro 90.000,00 per contributo in conto impianti; 
- Euro  96.000,00 per contributo in conto interessi. 

 
6. L'erogazione del Mutuo Bancario di 800.000,00 Euro del Banco di Napoli avviene per stati di 

avanzamento, con ammortamento tecnico fino al completamento degli investimenti. 
 
7. Tenuto conto del piano di investimenti previsti, nel prospetto seguente si riepilogano i dati 

relativi alla spese agevolabili ed al calcolo della detrazione spettante per gli investimenti in 
ricerca e sviluppo. 

 
Calcolo detrazione di imposta ricerca e sviluppo 

Spese agevolabili al 25% € 54.000 

Spese agevolabili al 50% € 75.000 

Detrazione spettante € 51.000 
 

14.2.2. Valutazione dei costi di gestione operativa dell’impianto 

 
I costi di gestione operativa sono stati ottenuti rimodulando quelli del progetto completo, in 
relazione alla capacità produttiva prevista ed alle condizioni di esercizio assunte. 
Si ritiene opportuno tuttavia dettagliare la nuova dotazione di personale previsto nel caso in oggetto. 

 
COSTI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’ 
 

Il fabbisogno di personale è stato determinato come segue. 
Le risorse interne che si intende attivare a regime saranno limitate allo stretto necessario e 
riguarderanno in particolare le seguenti figure: 

a) Un professionista responsabile di produzione/Ricerca/Sviluppo (Ingegnere con esperienza 
specifica nel settore chimico farmaceutico e biotecnologico), con contratto di consulenza o 
assunzione part time per i primi 4 anni, e con inserimento in organico a tempo piano a 
partire dal 5° anno ; 

b) Un responsabile amministrativo (dottore commercialista o laureato in facoltà economiche)  
con contratto di consulenza  

c) Un impiegato part time per funzioni amministrative; 
d) 1 Laureato in chimica e/o biologia, con assunzione part time per le attività di studio, ricerca 

e sperimentazione e per condurre eventuali attività di consulenza per conto terzi. 
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e) 2 operai, di cui 1 full time con incarico di coordinatore e 1 part time per lo svolgimento delle 
attività produttive sia dell'impianto pilota che del frantoio 

f) 1 direttore vendite con compiti di coordinamento delle attività di promozione commerciale 
con contratto di consulenza. 
 

Di seguito si riepilogano i dati della forza lavoro di cui si prevede l'impiego. 
 

Tipo di funzione 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Funzione quadri/ Resp. ricerca e 
sviluppo 

0 (*) 0 (*) 0,3  (*) 0,75 1 

Funzione impiegati - Ricercatori 0 (*) 0 (*) 0 (*) 0,25 0,25 

Funzione impiegati amministrativi 0,0 0,1 0,25 0,4 0,5 

Funzione operai 0,25 0,25 0,5 0,75 1 

Funzione collaboratori 2 2 2 2 2 

Totale Personale 2,25 2,35 3,1 4,15 4,75 

(*) Il parametro riportato è al netto dell'impiego dello stesso personale per attività di ricerca e 
sviluppo capitalizzate, facenti parte del programma di investimento. 

 
Il dettaglio della stima dei costi previsti per il personale è riportata in Allegato B. A regime si 
prevede di avere un costo per il personale pari a 119.900,00 Euro. 

 
 

14.2.3. Risultati della gestione caratteristica a regime in caso di raccolta ridotta a 
200.000,00 Euro 

Le valutazioni eseguite tengono conto di quanto sopra illustrato,  e con le suddette assunzioni, dalle 
schede allegate si desume un valore lordo della produzione a regime (5° anno) pari a circa 
445.000 euro. 
Dalle stesse schede, tenuto conto dei costi di gestione, degli ammortamenti, degli oneri finanziari, 
ecc, si desume che le spese della gestione a regime ammontano a circa 273.000 euro/anno, con 
un margine operativo lordo paria circa 172.000 euro/anno. 
In tali condizioni, tenuto conto del periodo di realizzazione ed avviamento,  è lecito attendersi un 
tempo di ritorno dell'investimento più lungo del caso in cui si consegua la raccolta di Equity 
Crowdfunding a 500.000 euro, dell'ordine al massimo di 12-15 anni. 
In ogni caso si deve tener presente che non è stato considerato il contributo che può venire dalla 
implementazione di nuove produzioni di specialità polifenoliche ottenute da altre matrici di origine 
vegetale. 
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15. Conto economico previsionale dell’Impresa con ECF 500.000 Euro 
 

Voci Ultimo Bilancio 

Consuntivo 

Anno a regime 

(5° anno) 

Fatturato netto   837.000,00

Rimanenze finali pf/sl   418.500,00

(Rimanenze iniziali pf/sl)   418.500,00

Altri ricavi   69.475,00

VALORE DELLA PRODUZIONE   € 906.475,00

Costo per materie prime, sussidiarie, 

di consumo   161.800,00

Costo per servizi   53.960,00

Costo per godimento beni di terzi   0,00

Variazione delle rimanenze materie 

prime, sussidiarie, di consumo    0,00

Oneri diversi di gestione   90.000,00

Costo per il personale   256.610,00

MARGINE OPERATIVO LORDO   € 344.105,00

Ammortamenti    168.872,73

Accantonamenti     

RISULTATO OPERATIVO   € 175.232,27

Interessi attivi   0,00

Interessi passivi    32.940,00

di cui: oneri su finanziamento 

erogato da Soggetto Finanziatore 

(Capo 3)   30.440,00

Altri oneri e proventi (specificare)   0,00

RISULTATO LORDO   € 142.292,27

Imposte   51.225,22

RISULTATO NETTO   € 91.067,05
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16. Stato patrimoniale previsionale dell’Impresa con ECF 500.000 Euro  
 

 

Attività Ultimo Bilancio 

Consuntivo 

Anno a regime 
(5° anno) 

Crediti vs soci per versamenti dovuti   0,00 
Immobilizzazioni immateriali nette   110.750,00 
Immobilizzazioni materiali nette  1.348.147,00 
Immobilizzazioni finanziarie     

Totale immobilizzazioni  1.458.897,00 
Rimanenze finali materie prime  0,00 
Rimanenze finali semilavorati  0,00 
Rimanenze finali prodotti finiti  418.500,00 

Totale magazzino  418.500,00 
Crediti vs clienti  60.000,00 
Credito IVA  0,00 
crediti non commerciali    
………altri crediti (dettagliare)………    

Totale crediti  60.000,00 
Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 
  

Banche attive  246.840,00 
Cassa  10.000,00 
…Altro (dettagliare)……  0,00 

Totale disponibilità liquide  256.840,00 
Totale attivo circolante  735.340,00 

Totale attivo ==== € 2.194.237,00 

Passività 
Ultimo Bilancio 

Consuntivo Anno a regime 
Capitale sociale   620.000,00 
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale  0,00 
Riserve (specificare)    
Risultato esercizi precedenti  135.450,00 
Risultato esercizio  112.538,00 
………..altro (specificare)…………………    

Patrimonio netto  867.988,00 
TFR  35.000,00 
Fondo rischi e oneri  50.000,00 
Altri fondi (dettagliare)  0,00 

Totale fondi  85.000,00 
Finanziamento erogato da Soggetto 

Finanziatore (Capo 3) 
 

800.000,00 
Debiti finanziari m/l termine (Quota rimanente del 

mutuo al 5 anno) 
 

607.749,60 
Totale debiti differiti  607.749,60 

Debiti iva  0,00 
Debiti vs. istituti previdenziali  0,00 
Altri debiti (dettagliare)  0,00 
Debiti non commerciali  0,00 
Debiti vs fornitori per investimenti  0,00 
Debiti vs fornitori per costo del venduto   25.750,80 
Debiti vs. fornitori altri (specificare)  0,00 

Totale debiti vs fornitori  25.750,80 
Banche c/c   0,00 
Banche altro (specificare)  0,00 
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Attività Ultimo Bilancio 

Consuntivo 

Anno a regime 
(5° anno) 

Totale banche a breve  0,00 
Totale debiti  633.500,40 

Totale passivo === € 2.194.238,00 
 

 

 
Ginosa, 19 ottobre 2016 

Bioenutra Srl 
L'amministratore Unico 
Ing. Pasquale Moretti 
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ALLEGATO A 
 
 

SCHEDE DI FATTIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA - 
OBBIETTIVO PRIMARIO DI RACCOLTA 

CROWDFUNDING A 500.000 EURO 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A.1 
 
 

Scheda di riepilogo e programmazione temporale degli 

investimenti previsti 
 
 
 
 
 

  



BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI CON ANNESSO FRANTOIO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

a) Acquisto del suolo e sue sistemazioni

Costi di acquisto del diritto di 

usufrutto del suolo per una 

durata di 25 anni 60.000,00 60.000 0 0

Acquisto lotto edificatorio per 

installazione frantoio oleario
130.000,00 0 0 130.000 0 0

Versamento oneri di 

urbanizzazione per rilascio 

PdC 10.000,00 10.000 0 0

Totale a) 200.000,00 70.000 0 130.000 0 0

a.1) Acquisto di immobile

==== 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Totale a.1) 0 0 0 0 0

b.) Opere murarie e assimilate

Lavori edili in genere per la 

realizzazione a rustico del 

complesso produttivo: 

movimento terra, strutture di 

fondazione ed in elevazione 

in c.a., manufatti vari in c.a., 

pareti perimetrali e divisorie 

in muratura, recinzione 

perimetrale, escluso i 

manufatti fuori terra 

costituenti i capannoni in 

acciaio destianti ad ospitare 

le attività produttive di 

Bioenutra
70.000 30.000 40.000

Lavori edili in genere per 

opere di completamento e 

finitura necessarie per 

rendere idonei i manufatti a 

grezzo e le strutture in 

acciaio ad ospitare le attività 

produttive di Bioenutra
50.000 30.000 0 20.000

Capannone industriale a 

struttura metallica in acciaio, 

completo di copertura, pareti 

perimetrali e divisori interni
290.000 100.000 190.000

Opere di completamento 

capannone industriale a 

struttura metallica in acciaio 

consistenti in infissi interni ed 

esterni, verniciature e 

coibentazioni e quanto altro 

necessario per rendere 

idoneo l'edificio ad ospitare 

gli impianti e le attrezzature 

produttive
30.000 15.000 15.000
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BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI CON ANNESSO FRANTOIO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Ampliamento del sito 

produttivo mediante 

edificazione di un capannone 

industriale di circa 300 mq da 

adibire a frantoio oleario
180.000 0 0 100.000 80.000

Lavori di fornitura ed 

installazione di Impianti di 

tipo convenzionale a servizio 

dell'unità produttiva (idrici, 

elettrici, fognanti, meccanici 

in genere, ecc)
50.000 25.000 25.000

Montacarichi per 

spostamento materiali e 

prodotti 23.500 23.500

Impianto di trattamento 

e smaltimento acque 

meteoriche
6.500 6.500 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

Totale b) 700.000,00 176.500 323.500 100.000 100.000 0

c.) Infrastrutture specifiche aziendali

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Totale c) 0 0 0 0 0
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BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI CON ANNESSO FRANTOIO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

d.) Macchinari, impianti e attrezzature varie

Acquisto ed installazione 

impianto principi attivi da 2 

ton/giorno 117.210,23 46.884 70.326 0 0

Impianto pilota a membrana 

per produzioni sperimentali - 

Sezione Reattore enzimatico
17.000,00 17.000 0 0 0 0

Impianto di microfiltrazione 1^ 

unità 25.500,00 25.500 0 0 0

Impianto di microfiltrazione 2^ 

unità 15.800,00 0 15.800 0 0 0

Unità di filtrazione osmotica
40.000,00 27.000 13.000 0 0 0

Stoccaggio materie prime e 

prodotti finiti - attrezzature 

varie 25.050,00 6.263 18.788

Stoccaggio materie prime e 

prodotti finiti – serbatoi di 
stoccaggio 42.300,00 16.920 16.920 8.460

Attrezzature per 

conservazione prodotti finiti
9.969,00 9.969 0

Apparecchiatura per analisi 

Polifenoli 3.500,00 3.500 0 0

Strumentazione di 

Laboratorio 20.500,00 20.500

Evaporatore sottovuoto 35.720,00 35.720

Spry Drier 97.833,00 0 97.833

Autocarro 37.617,77 0 0 37.618

Impianti ed attrezzature di 

produzione Frantoio Oleario
200.000,00 0 0 80.000 120.000

Impianto fotovoltaico 18.000,00 18.000

Collettori Solari acqua Calda
15.000,00 15.000

Impianto trattamento acque 49.000,00 49.000

0

Totale d) 770.000,00 163.567 360.356 126.078 120.000 0

e.) Programmi informatici

0,00 0 0 0 0 0

Totale e) 0,00 0 0 0 0 0

f.) Trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di di diritto di brevetto e licenze

0 0 0 0

0 0,00 0 0 0 0 0

Totale f) 0,00 0 0 0 0 0
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BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI CON ANNESSO FRANTOIO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

g.) Spese di progettazione ingegneristica e direzione lavori, spese generali di progetto 

Progettazione, direzione 

lavori, coordinamento per la 

sicurezza, consulenze 

specialistiche per ottenimento 

di autorizzazioni e pareri, 

indagini geognostiche, 

collaudi, ecc.
145.000,00 36.250 36.250 36.250 36.250 0

Calcolo e direzione lavori 

strutture, supporto alla 

elaborazione del progetto 

tecnico economico 

dell'iniziativa ed alla 

predisposizione della 

documentazione tecnica per 

la richiesta dei contributi 

Titolo II 15.000,00 7.500 7.500 0

Costi di sperimentazione su 

scala di laboratorio finalizzati 

alla messa a punto delle 

tecnologie e del processo di 

base per l'implementazione 

del futuro processo 

produttivo. Indagini e pratiche 

finalizzate all'assolvimento 

degli adempimenti di tipo 

regolatorio per la immissione 

sul mercato dei prodotti 

polifenolici ottenuti

60.000,00 15.000 25.000 10.000 10.000

Costi di ricerca e sviluppo per 

attività con Università ed altri 

Enti ai fini della 

sperimentazione dell'efficacia 

dei prodotti prima della 

immissione sul mercato e 

relativi costi di consumabili e 

spese generali
30.000,00 7.500 15.000 7.500

Costi per il personale adibito 

alle attività di sviluppo e 

messa a punto  della 

tecnologia e dei processi 

produttivi per applicare i 

risultati dei test sperimentali 

su scala produttiva
50.000,00 12.500 25.000 12.500

Costi di Brevettazione, per 

attività di consulenza tecnica, 

amministrativa e scientifica 

finalizzata al conseguimento 

di brevetti per la tutela dei 

nuovi prodotti sviluppati da 

Bioenutra. Costi per diritti 

all'Ufficio Italiano Marchi e 

Brevetti
30.000,00 5.000 20.000 5.000
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BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI CON ANNESSO FRANTOIO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Costi di istruttoria ed altre 

spese connesse alla ricerca e 

concessione di Mutui bancari 

o di altre forme di 

finanziamento, anche 

mediante portali on line
50.000,00 20.000 20.000 10.000 0

0 0,00 0 0 0 0 0

Totale g) 380.000,00 103.750 148.750 81.250 46.250 0

Totale complessivo 2.050.000,00 513.817 832.606 437.328 266.250 0
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI CON  FRANTOIO IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE

Dati di Base Unità di Mis. Produzione

Specialità prodotta
1-Polif. da 

olive

Polif. da 

foglie

Olio extra 

verg.

Giorni di esercizio gg 90 90

Regime medio di esercizio (-) 100% 50%

Potenzialità giornaliera in ingresso MP ton/g 2 10

Totale materia prima lavorata Ton/anno 180 0 450

Resa in pricipi attivi (di cui 50% come Idrossitir.) g/L 1,50

Resa olio da spremitura olive g/kg olive 120

Quota di olive lavorate conto terzi % 40%

Produzione totale di principi attivi /olio kg/anno 270 32.400

Prezzo di vendita sul mercato €/kg attiv. 2500 5

Costo medio di approvvigionamento MP €/ton 0,00 350

STIMA DELLE ENTRATE UdM Tariffa                Anno 1                Anno 2                Anno 3                A

N. VOCE Quantità
Importo 

Annuo (Euro)
Quantità

Importo 

Annuo (Euro)
Quantità

Importo Annuo 

(Euro)

a) Ricavi da produzione Bioenutra

a.1) Vendita prodotti della produzione

- ricavi da vendita Specie 1 principi attivi Euro/kg 2.500,00 5,40 13.500,00 108,00 270.000,00 162,00 405.000,00

- ricavi da vendita Specie 2 principi attivi Euro/kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ricavi da vendita olio extrav. Biologico Euro/kg 5,00 0,00 0,00 12.960,00 64.800,00 19.440,00 97.200,00

TOTALE RICAVI DA PRODUZIONE 0 13.500,00 334.800,00 502.200,00

b) Altri ricavi 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricavi da lavorazione olive conto terzi Euro/ton 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricavi da vendita sansa vergine Euro/ton 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricavi da consulenza Ricerca conto terzi Euro/anno 1,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

Contributo conto interessi Titolo II (circa 12% del mutuo) Euro 12% 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 96.000,00

TOTALE ALTRI RICAVI 25.000,00 25.000,00 126.000,00

TOTALE RICAVI 38.500,00 359.800,00 628.200,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI CON  FRANTOIO IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE

STIMA DEI COSTI UdM Tariffa                Anno 1                Anno 2                Anno 3                A

a) costi di gestione impianto

- approvvigionamento MP Specie 1 Euro/ton 10,00 3,60 36,00 72,00 720,00 108,00 1.080,00

- approvvigionamento MP olio Euro/ton 350,00 0,00 0,00 108,00 37.800,00 162,00 56.700,00

- Costi materiali di consumo per la produzione princ. Attivi €/tonn 20,00 3,60 72,00 72,00 1.440,00 108,00 2.160,00

- smaltimento rifiuti principi att. €/tonn 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.080,00

- smaltimento rifiuti prod. olearia €/tonn 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 2.430,00

- Costi energia, luce, acqua, ecc., prod. Principi attivi €/tonn 22,00 3,60 79,20 72,00 1.584,00 108,00 2.376,00

- Costi di produzione frantoio (energia, materiali di 

consumo, ecc. o molitura presso terzi)
€/tonn olive 40,00 0,00 0,00 180,00 21.600,00 270,00 32.400,00

- Manutenzione ordinaria e straordinaria (circa 2% costo 

invest.)
Euro/anno 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 20.000

Consulenza tecnica/ingegneristica Euro/anno 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12.000,00

Costi per analisi di laboratorio esterno Euro/kg PF 15,00 5,40 81,00 108,00 1.620,00 162,00 2.430,00

Consulenza Enti di ricerca (Università, ENEA, ecc) Euro/anno 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.000,00

- Altri materiali di consumo e canoni di manutenzione 

laboratorio
Euro/mese 1.000,00 3,00 3.000,00 12,00 12.000,00 12,00 12.000,00

Totale costi gestione impianto 3.268,20 76.764,00 149.656,00

b) costi di gestione per il personale

Direttore responsabile Prod. (Consulenza) Euro/anno 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 18.000,00

Direttore Vendite ( Consulenza) Euro/anno 24.000,00 0,00 0,00 0,50 12.000,00 1,00 24.000,00

  -  Quota variabile % su fatturato vendita prodotti (primi 

anni 5%)
% fatt. 3% 13.500 675,00 334.800,00 16.740,00 502.200,00 15.066,00

Respons. Amministrativo  (Consulenza) Euro/anno 12.000,00 0,00 0,00 0,25 3.000,00 0,50 6.000,00

Adetti laboratorio/ricerca & sviluppo Euro/anno 35.000,00 0,25 8.750,00 0,25 8.750,00 0,50 17.500,00

Contabile Euro/anno 30.000,00 0,00 0,00 0,10 3.000,00 0,50 15.000,00

Operaio specializzato Euro/anno 30.000,00 0,25 7.500,00 0,25 7.500,00 0,50 15.000,00

Servizi Generali /Magazzino (3 liv.) Euro/anno 27.000,00 0,00 0,00 0,50 13.500,00 0,50 13.500,00

Totale costi personale bioenutra 16.925,00 64.490,00 124.066,00

Conto economico della gestione,  Rev. Ottobre 2016 - Pag. 2



BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI CON  FRANTOIO IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE

STIMA DEI COSTI UdM Tariffa                Anno 1                Anno 2                Anno 3                A

c) Assicurazioni e guardiania

- Assicurazioni euro/anno 3.000,00 0,25 750,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00

- Guardiania Euro/mese 1.000,00 0,00 12,00 12.000,00 12,00 12.000,00

Totale costi assicurazione 750,00 15.000,00 15.000,00

d) Spese generali

Spese di consulenza, amministrative, ecc.
Euro/mese 500,00 6,00 3.000,00 6,00 3.000,00 12,00 6.000,00

Compensi agli amministratori Euro/anno 30.000,00 0,10 3.000,00 0,20 6.000,00 0,50 15.000,00

Canoni luce, acqua potabile, fogna, telefono, gas ed altri 

servizi pubblici, tasse ed imposte in genere

Euro/anno 24.000,00 0,10 2.400,00 0,25 6.000,00 0,50 12.000,00

Spese di pubblicità e marketing Euro/anno 30.000,00 0,25 7.500,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00

Affitti e noleggi per godimento beni di terzi 

(capannone=8400+autocarro=3000)

Euro/anno 8.400,00 1,00 11.400,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Spese di riscaldamento e climatizzazione degli ambienti di 

lavoro
Euro/anno 10.000,00 0,10 1.000,00 0,25 2.500,00 1,00 10.000,00

Spese general quali: carburanti, cancelleria, postali ed altre 

spese varie
Euro/anno 6.000,00 0,10 600,00 0,25 1.500,00 1,00 6.000,00

Totale costi generali 27.300,00 48.000,00 63.000,00

TOTALE COSTI OPERATIVI 48.243,20 204.254,00 351.722,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI CON  FRANTOIO IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI UdM Tariffa          Anno 1       Anno 2        Anno 3

- ammortamenti beni  immateriali (spese di progettazione 

capitalizzate)
Euro/anno 76.000,00 0,00 0,00 1,00 50.500,00 1,00 66.750,00

- ammortamenti beni materiali (impianti ed attrezzature) Euro/anno 77.000,00 0,00 0,00 1,00 52.392,22 1,00 65.000,00

- Risconti per Contributo in C/impianti (20% quota 

ammortamento impianti ed attrezzature escluso attrezzature 

frantoio)

Euro/anno -11.400,00 0,00 0,00 1,00 -11.400,00 1,00 -11.400,00

- ammortamenti beni materiali (Terreni e fabbricati) Euro/anno 27.272,73 0,00 0,00 1,00 17.272,73 1,00 24.242,42

Totale ammortamenti 0,00 108.764,95 144.592,42

ONERI FINANZIARI UdM Tariffa                Anno 1                Anno 2                Anno 3                A

- Interessi mutuo Titolo II  (800.000,10 anni, tasso 6%, 

decorr. 2° anno)
Euro/anno 25.742,40 0,20 9.332,00 1,00 42.960,00 1,00 39.032,00

- Scomputo interessi per contributo C/interessi Titolo II 

(circa 16% importo mutuo su 7 anni)
Euro/anno -18.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Quota capitale su mutuo Titolo II Euro/anno 50.800,00

- Altri oneri finanziari Euro/anno 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00

- Altri oneri finanziari (prestito soci, prestiti a breve, ecc.: 

in media 5% su finanziamento fino a 50.000 euro per 5 

anni)

Euro/anno 2.500,00 1,00 2.500,00 1,00 2.500,00 1,00 2.500,00

Totale costi finanziari 11.832,00 45.460,00 41.532,00

STIMA DEGLI UTILI          Anno 1       Anno 2        Anno 3

A) Margine operativo lordo (Entrate-Costi operativi) -9.743,20 155.546,00 276.478,00

B) Ammortamenti 0,00 108.764,95 144.592,42

C) Risultato operativo -9.743,20 46.781,05 131.885,58

D) Oneri Finanziari 11.832,00 45.460,00 41.532,00

E)
Risultato lordo prima delle imposte

 (C-D)
-21.575,20 1.321,05 90.353,58

F) Imposte 0,00 475,58 32.527,29

G)
Detrazione Credito di imposta(Ricerca, investimenti sud, 

Personale Start UP innovative) 
0,00 -475,58 -32.527,29

Utile di esercizio netto (euro) -21.575,20 1.321,05 90.353,58
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI CON  FRANTOIO IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE

Dati di Base Unità di Mis. Produzione

Specialità prodotta
1-Polif. da 

olive

Giorni di esercizio gg 90

Regime medio di esercizio (-) 100%

Potenzialità giornaliera in ingresso MP ton/g 2

Totale materia prima lavorata Ton/anno 180

Resa in pricipi attivi (di cui 50% come Idrossitir.) g/L 1,50

Resa olio da spremitura olive g/kg olive

Quota di olive lavorate conto terzi %

Produzione totale di principi attivi /olio kg/anno 270

Prezzo di vendita sul mercato €/kg attiv. 2500

Costo medio di approvvigionamento MP €/ton 0,00

STIMA DELLE ENTRATE UdM Tariffa

N. VOCE

a) Ricavi da produzione Bioenutra

a.1) Vendita prodotti della produzione

- ricavi da vendita Specie 1 principi attivi Euro/kg 2.500,00

- ricavi da vendita Specie 2 principi attivi Euro/kg

- Ricavi da vendita olio extrav. Biologico Euro/kg 5,00

TOTALE RICAVI DA PRODUZIONE 0

b) Altri ricavi 0 0,00

Ricavi da lavorazione olive conto terzi Euro/ton 130,00

Ricavi da vendita sansa vergine Euro/ton 45,00

Ricavi da consulenza Ricerca conto terzi Euro/anno 1,00

Contributo conto interessi Titolo II (circa 12% del mutuo) Euro 12%

TOTALE ALTRI RICAVI

TOTALE RICAVI

               Anno 4                Anno 5

Quantità
Importo Annuo 

(Euro)
Quantità

Importo Annuo 

(Euro)

216,00 540.000,00 270,00 675.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

32.400,00 162.000,00 32.400,00 162.000,00

702.000,00 837.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

180,00 23.400,00 180,00 23.400,00

135,00 6.075,00 135,00 6.075,00

35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00

64.475,00 69.475,00

766.475,00 906.475,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI CON  FRANTOIO IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE

STIMA DEI COSTI UdM Tariffa

a) costi di gestione impianto

- approvvigionamento MP Specie 1 Euro/ton 10,00

- approvvigionamento MP olio Euro/ton 350,00

- Costi materiali di consumo per la produzione princ. Attivi €/tonn 20,00

- smaltimento rifiuti principi att. €/tonn 10,00

- smaltimento rifiuti prod. olearia €/tonn 15,00

- Costi energia, luce, acqua, ecc., prod. Principi attivi €/tonn 22,00

- Costi di produzione frantoio (energia, materiali di 

consumo, ecc. o molitura presso terzi)
€/tonn olive 40,00

- Manutenzione ordinaria e straordinaria (circa 2% costo 

invest.)
Euro/anno 40.000

Consulenza tecnica/ingegneristica Euro/anno 12.000,00

Costi per analisi di laboratorio esterno Euro/kg PF 15,00

Consulenza Enti di ricerca (Università, ENEA, ecc) Euro/anno 5.000,00

- Altri materiali di consumo e canoni di manutenzione 

laboratorio
Euro/mese 1.000,00

Totale costi gestione impianto

b) costi di gestione per il personale

Direttore responsabile Prod. (Consulenza) Euro/anno 60.000,00

Direttore Vendite ( Consulenza) Euro/anno 24.000,00

  -  Quota variabile % su fatturato vendita prodotti (primi 

anni 5%)
% fatt. 3%

Respons. Amministrativo  (Consulenza) Euro/anno 12.000,00

Adetti laboratorio/ricerca & sviluppo Euro/anno 35.000,00

Contabile Euro/anno 30.000,00

Operaio specializzato Euro/anno 30.000,00

Servizi Generali /Magazzino (3 liv.) Euro/anno 27.000,00

Totale costi personale bioenutra

               Anno 4                Anno 5

144,00 1.440,00 180,00 1.800,00

270,00 94.500,00 270,00 94.500,00

144,00 2.880,00 180,00 3.600,00

180,00 1.800,00 180,00 1.800,00

270,00 4.050,00 270,00 4.050,00

144,00 3.168,00 180,00 3.960,00

450,00 18.000,00 450,00 18.000,00

0,75 30.000,00 1 40.000

1,00 12.000,00 1,00 12.000,00

216,00 3.240,00 270,00 4.050,00

1,00 5.000,00 1,00 5.000,00

12,00 12.000,00 12,00 12.000,00

188.078,00 200.760,00

0,75 45.000,00 1,00 60.000,00

1,00 24.000,00 1,00 24.000,00

702.000 21.060,00 837.000 25.110,00

1,00 12.000,00 1,00 12.000,00

0,75 26.250,00 1,00 35.000,00

0,50 15.000,00 0,50 15.000,00

1,50 45.000,00 1,50 45.000,00

1,00 27.000,00 1,50 40.500,00

215.310,00 256.610,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI CON  FRANTOIO IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE

STIMA DEI COSTI UdM Tariffa

c) Assicurazioni e guardiania

- Assicurazioni euro/anno 3.000,00

- Guardiania Euro/mese 1.000,00

Totale costi assicurazione

d) Spese generali

Spese di consulenza, amministrative, ecc.
Euro/mese 500,00

Compensi agli amministratori Euro/anno 30.000,00

Canoni luce, acqua potabile, fogna, telefono, gas ed altri 

servizi pubblici, tasse ed imposte in genere

Euro/anno 24.000,00

Spese di pubblicità e marketing Euro/anno 30.000,00

Affitti e noleggi per godimento beni di terzi 

(capannone=8400+autocarro=3000)

Euro/anno 8.400,00

Spese di riscaldamento e climatizzazione degli ambienti di 

lavoro
Euro/anno 10.000,00

Spese general quali: carburanti, cancelleria, postali ed altre 

spese varie
Euro/anno 6.000,00

Totale costi generali

TOTALE COSTI OPERATIVI

               Anno 4                Anno 5

1,00 3.000,00 1,00 3.000,00

12,00 12.000,00 12,00 12.000,00

15.000,00 15.000,00

12,00 6.000,00 12,00 6.000,00

0,75 22.500,00 1,00 30.000,00

0,75 18.000,00 1,00 24.000,00

1,00 30.000,00 1,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 10.000,00 1,00 10.000,00

1,00 6.000,00 1,00 6.000,00

76.500,00 90.000,00

494.888,00 562.370,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI CON  FRANTOIO IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI UdM Tariffa

- ammortamenti beni  immateriali (spese di progettazione 

capitalizzate)
Euro/anno 76.000,00

- ammortamenti beni materiali (impianti ed attrezzature) Euro/anno 77.000,00

- Risconti per Contributo in C/impianti (20% quota 

ammortamento impianti ed attrezzature escluso attrezzature 

frantoio)

Euro/anno -11.400,00

- ammortamenti beni materiali (Terreni e fabbricati) Euro/anno 27.272,73

Totale ammortamenti

ONERI FINANZIARI UdM Tariffa

- Interessi mutuo Titolo II  (800.000,10 anni, tasso 6%, 

decorr. 2° anno)
Euro/anno 25.742,40

- Scomputo interessi per contributo C/interessi Titolo II 

(circa 16% importo mutuo su 7 anni)
Euro/anno -18.300,00

- Quota capitale su mutuo Titolo II Euro/anno 50.800,00

- Altri oneri finanziari Euro/anno 0,00

- Altri oneri finanziari (prestito soci, prestiti a breve, ecc.: 

in media 5% su finanziamento fino a 50.000 euro per 5 

anni)

Euro/anno 2.500,00

Totale costi finanziari

STIMA DEGLI UTILI

A) Margine operativo lordo (Entrate-Costi operativi)

B) Ammortamenti

C) Risultato operativo

D) Oneri Finanziari

E)
Risultato lordo prima delle imposte

 (C-D)

F) Imposte

G)
Detrazione Credito di imposta(Ricerca, investimenti sud, 

Personale Start UP innovative) 

Utile di esercizio netto (euro)

       Anno 4        Anno 5

1,00 76.000,00 1,00 76.000,00

1,00 77.000,00 1,00 77.000,00

1,00 -11.400,00 1,00 -11.400,00

1,00 27.272,73 1,00 27.272,73

168.872,73 168.872,73

               Anno 4                Anno 5

1,00 34.864,00 1,00 30.440,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 2.500,00 1,00 2.500,00

37.364,00 32.940,00

       Anno 4        Anno 5

271.587,00 344.105,00

168.872,73 168.872,73

102.714,27 175.232,27

37.364,00 32.940,00

65.350,27 142.292,27

23.526,10 51.225,22

-23.526,10 -21.471,04

65.350,27 112.538,09
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Allegato A.3 
 
 
 

Piano degli investimenti e piano di copertura finanziaria 

 

  



BIOENUTRA - IMPIANTO PILOTA PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI CON FRANTOIO OLEARIO

PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELL'INIZIATIVA

Descrizone investimenti Avvio Investim.anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6°

INVESTIMENTI BIOENUTRA

Acquisto terreno ed immobili 200.000 70.000 0 130.000 0 0 0

Opere edili ed assimilate € 700.000 176.500 323.500 100.000 100.000 0 0

Impianti tecnologici € 0 0 0 0 0 0 0

Apparecchiature ed attrezzature € 770.000 163.567 360.356 126.078 120.000 0 0

Progettazione, studi ed altri costi € 380.000 103.750 148.750 81.250 46.250 0 0

Oneri di urbanizzazione ed altri costi € 0 0 0 0 0 0 0

IVA € 345.574 80.395 138.991 67.612 58.575 0 0

TOTALE BIOENUTRA € 2.395.574 0 594.212 971.597 504.940 324.825 0 0

TOTALE INVESTIMENTI 2.395.574 594.212 971.597 504.940 324.825 0 0



PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Descrizone fonti di copertura Avvio Invest. anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6°

INVESTIMENTI BIOENUTURA

Fabbisogni

a) Investimenti immateriali € 380.000 103.750 148.750 81.250 46.250 0 0

b) Investimenti materiali € 1.670.000 410.067 683.856 226.078 220.000 0 0

c) IVA sugli Investimenti € 345.574 80.395 138.991 67.612 58.575 0 0

Totale Fabbisogni € 2.395.574 594.212 971.597 374.940 324.825 0 0

Fonti di copertura

a) Mezzi Propri €
- Capitale Sociale € 120.000 120.000

- Incremento Capitale Sociale € 500.000 0 500.000

- Finanziamento Soci € 25.000 25.000 -25.000

- Riserve ed utili da esercizi prec. €
b) Agevolazioni regionali/nazionali

- Contributo c/impianti € 110.000 110.000

- Contributo c/esercizio €
- Contributo c/interessi € 96.000

- Mutuo agevolato €
c) Altri Finanziamenti

- Mutuo Bancario € 800.000 513.817 286.183 -60.307 -64.007 -67.936 -72.104

- Finanziamenti a breve termine € 0

- Depositi c/c a breve € 43.030 48.097 96.787 9.790 256.840

- Utile/perdita di esercizio € -21.575 1.321 90.354 65.350 112.538 112.538

- Somme accantonate per ammort. € 0 108.765 144.592 168.873 168.873 0

- Recupero IVA € 0 0 80.395 138.991 67.612 58.575 0

Totale Fonti di copertura € 637.241 1.019.694 471.727 334.615 256.840 297.274

SALDO (Fonti-fabbisogni) € 0 43.030 48.097 96.787 9.790 256.840 297.274

SALDO TOTALE 0 43.030 48.097 96.787 9.790 256.840 297.274



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 
 
 

SCHEDE DI FATTIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA - 
OBBIETTIVO SECONDARIO DI RACCOLTA 

CROWDFUNDING A 200.000 EURO 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B.1 
 
 

Scheda di riepilogo e programmazione temporale degli 

investimenti previsti 

  



BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI

IPOTESI DI RACCOLTA CROWDFUNDING RIDOTTA A 200.000 EURO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

a) Acquisto del suolo e sue sistemazioni

Costi di acquisto del diritto di 

usufrutto del suolo per una 

durata di 25 anni 50.000,00 50.000 0 0

Versamento oneri di 

urbanizzazione per rilascio 

PdC 10.000,00 10.000 0 0

Totale a) 60.000,00 60.000 0 0 0 0

a.1) Acquisto di immobile

==== 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Totale a.1) 0 0 0 0 0

b.) Opere murarie e assimilate

Lavori edili in genere per la 

realizzazione a rustico del 

complesso produttivo: 

movimento terra, strutture di 

fondazione ed in elevazione 

in c.a., manufatti vari in c.a., 

pareti perimetrali e divisorie 

in muratura, recinzione 

perimetrale, escluso i 

manufatti fuori terra 

costituenti i capannoni in 

acciaio destianti ad ospitare 

le attività produttive di 

Bioenutra
50.000 30.000 20.000

Lavori edili in genere per 

opere di completamento e 

finitura necessarie per 

rendere idonei i manufatti a 

grezzo e le strutture in 

acciaio ad ospitare le attività 

produttive di Bioenutra
70.000 70.000

Capannone industriale a 

struttura metallica in acciaio, 

completo di copertura, pareti 

perimetrali e divisori interni
120.000 100.000 20.000

Opere di completamento 

capannone industriale a 

struttura metallica in acciaio 

consistenti in infissi interni ed 

esterni, verniciature e 

coibentazioni e quanto altro 

necessario per rendere 

idoneo l'edificio ad ospitare 

gli impianti e le attrezzature 

produttive
30.000 15.000 15.000
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BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI

IPOTESI DI RACCOLTA CROWDFUNDING RIDOTTA A 200.000 EURO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Lavori di fornitura ed 

installazione di Impianti di 

tipo convenzionale a servizio 

dell'unità produttiva (idrici, 

elettrici, fognanti, meccanici 

in genere, ecc)
50.000 25.000 25.000

Montacarichi per 

spostamento materiali e 

prodotti 23.500 23.500

Impianto di trattamento 

e smaltimento acque 

meteoriche
6.500 6.500 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

Totale b) 350.000,00 176.500 173.500 0 0 0

c.) Infrastrutture specifiche aziendali

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Totale c) 0 0 0 0 0
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BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI

IPOTESI DI RACCOLTA CROWDFUNDING RIDOTTA A 200.000 EURO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

d.) Macchinari, impianti e attrezzature varie

Acquisto ed installazione 

impianto principi attivi da 2 

ton/giorno 109.043,23 43.617 65.426 0 0

Impianto pilota a membrana 

per produzioni sperimentali - 

Sezione Reattore enzimatico
17.000,00 17.000 0 0 0 0

Impianto di microfiltrazione 1^ 

unità 25.500,00 25.500 0 0 0

Impianto di microfiltrazione 2^ 

unità 15.800,00 0 15.800 0 0 0

Unità di filtrazione osmotica
40.000,00 27.000 13.000 0 0 0

Stoccaggio materie prime e 

prodotti finiti - attrezzature 

varie 25.050,00 6.263 18.788

Stoccaggio materie prime e 

prodotti finiti – serbatoi di 
stoccaggio 36.300,00 18.150 18.150

Attrezzature per 

conservazione prodotti finiti
9.969,00 9.969 0

Apparecchiatura per analisi 

Polifenoli 3.500,00 3.500 0 0

Strumentazione di 

Laboratorio 20.500,00 20.500

Evaporatore sottovuoto 35.720,00 35.720

Spry Drier 0,00 0 0

Autocarro 37.617,77 0 0 37.618

Impianti ed attrezzature di 

produzione Frantoio Oleario
0,00 0 0 0 0

Impianto fotovoltaico 10.000,00 10.000

Collettori Solari acqua Calda
15.000,00 15.000

Impianto trattamento acque 49.000,00 49.000

0

Totale d) 450.000,00 161.530 250.852 37.618 0 0

e.) Programmi informatici

0,00 0 0 0 0 0

Totale e) 0,00 0 0 0 0 0

f.) Trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di di diritto di brevetto e licenze

0 0 0 0

0 0,00 0 0 0 0 0

Totale f) 0,00 0 0 0 0 0
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BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI

IPOTESI DI RACCOLTA CROWDFUNDING RIDOTTA A 200.000 EURO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

g.) Spese di progettazione ingegneristica e direzione lavori, spese generali di progetto 

Progettazione, direzione 

lavori, coordinamento per la 

sicurezza, consulenze 

specialistiche per ottenimento 

di autorizzazioni e pareri, 

indagini geognostiche, 

collaudi, ecc.
120.000,00 36.000 36.000 24.000 24.000 0

Calcolo e direzione lavori 

strutture, supporto alla 

elaborazione del progetto 

tecnico economico 

dell'iniziativa ed alla 

predisposizione della 

documentazione tecnica per 

la richiesta dei contributi 

Titolo II 15.000,00 7.500 7.500 0

Costi di sperimentazione su 

scala di laboratorio finalizzati 

alla messa a punto delle 

tecnologie e del processo di 

base per l'implementazione 

del futuro processo 

produttivo. Indagini e pratiche 

finalizzate all'assolvimento 

degli adempimenti di tipo 

regolatorio per la immissione 

sul mercato dei prodotti 

polifenolici ottenuti

50.000,00 15.000 25.000 10.000

Costi di ricerca e sviluppo per 

attività con Università ed altri 

Enti ai fini della 

sperimentazione dell'efficacia 

dei prodotti prima della 

immissione sul mercato e 

relativi costi di consumabili e 

spese generali
30.000,00 7.500 15.000 7.500

Costi per il personale adibito 

alle attività di sviluppo e 

messa a punto  della 

tecnologia e dei processi 

produttivi per applicare i 

risultati dei test sperimentali 

su scala produttiva
45.000,00 11.250 22.500 11.250

Costi di Brevettazione, per 

attività di consulenza tecnica, 

amministrativa e scientifica 

finalizzata al conseguimento 

di brevetti per la tutela dei 

nuovi prodotti sviluppati da 

Bioenutra. Costi per diritti 

all'Ufficio Italiano Marchi e 

Brevetti
30.000,00 5.000 20.000 5.000

Prospetto di Riepilogo e programmazione temporale investimenti - Pagina 4



BIOENUTRA SRL

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA

PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI POLIFENOLICI

IPOTESI DI RACCOLTA CROWDFUNDING RIDOTTA A 200.000 EURO

               Investimenti previsti                    Ripartizione investimenti negli anni

Tipo 

investim.
Bene investimento

Importo da 

realizzare
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Costi di istruttoria ed altre 

spese connesse alla ricerca e 

concessione di Mutui bancari 

o di altre forme di 

finanziamento, anche 

mediante portali on line
50.000,00 20.000 20.000 10.000 0

0 0,00 0 0 0 0 0

Totale g) 340.000,00 102.250 146.000 67.750 24.000 0

Totale complessivo 1.200.000,00 500.280 570.352 105.368 24.000 0

Prospetto di Riepilogo e programmazione temporale investimenti - Pagina 5



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B.2 
 
 

Conto economico preliminare 
 

  



BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE - Ipotesi di raccolta Crowdfunding ridotta a 200.000 Euro

Dati di Base Unità di Mis. Produzione

Specialità prodotta
1-Polif. da 

olive

Polif. da 

foglie

Olio extra 

verg.

Giorni di esercizio gg 90 90

Regime medio di esercizio (-) 100% 50%

Potenzialità giornaliera in ingresso MP ton/g 1,2 0

Totale materia prima lavorata Ton/anno 108 0 0

Resa in pricipi attivi (di cui 50% come Idrossitir.) g/L 1,50

Resa olio da spremitura olive g/kg olive 120

Quota di olive lavorate conto terzi % 50%

Produzione totale di principi attivi /olio kg/anno 162 0

Prezzo di vendita sul mercato €/kg attiv. 2500 5

Costo medio di approvvigionamento MP €/ton 0,00 350

STIMA DELLE ENTRATE UdM Tariffa                Anno 1                Anno 2                Anno 3                A

N. VOCE Quantità
Importo 

Annuo (Euro)
Quantità

Importo 

Annuo (Euro)
Quantità

Importo Annuo 

(Euro)

a) Ricavi da produzione Bioenutra

a.1) Vendita prodotti della produzione

- ricavi da vendita Specie 1 principi attivi Euro/kg 2.500,00 3,24 8.100,00 64,80 162.000,00 97,20 243.000,00

- ricavi da vendita Specie 2 principi attivi Euro/kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ricavi da vendita olio extrav. Biologico Euro/kg 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI DA PRODUZIONE 0 8.100,00 162.000,00 243.000,00

b) Altri ricavi 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricavi da lavorazione olive conto terzi Euro/ton 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricavi da vendita sansa vergine Euro/ton 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricavi da consulenza Ricerca conto terzi Euro/anno 1,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

Contributo conto interessi Titolo II (circa 12% del mutuo) Euro 12% 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 96.000,00

TOTALE ALTRI RICAVI 25.000,00 25.000,00 126.000,00

TOTALE RICAVI 33.100,00 187.000,00 369.000,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE - Ipotesi di raccolta Crowdfunding ridotta a 200.000 Euro

STIMA DEI COSTI UdM Tariffa                Anno 1                Anno 2                Anno 3                A

a) costi di gestione impianto

- approvvigionamento MP Specie 1 Euro/ton 10,00 2,16 21,60 43,20 432,00 64,80 648,00

- approvvigionamento MP olio Euro/ton 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Costi materiali di consumo per la produzione princ. Attivi €/tonn 20,00 2,16 43,20 43,20 864,00 64,80 1.296,00

- smaltimento rifiuti principi att. €/tonn 10,00 2,16 21,60 43,20 432,00 64,80 648,00

- smaltimento rifiuti prod. olearia €/tonn 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Costi energia, luce, acqua, ecc., prod. Principi attivi €/tonn 22,00 2,16 47,52 43,20 950,40 64,80 1.425,60

Costi per lavorazioni effettuate presso terzi (essiccamento) Euro/kg PF 100,00 3,24 324,00 64,80 6.480,00 97,20 9.720,00

- Costi di produzione frantoio (energia, materiali di 

consumo, ecc. o molitura presso terzi)
€/tonn olive 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Manutenzione ordinaria (1% costo invest.) Euro/anno 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 10.000

- Manutenzione straordinaria (accantonamenti in 20 anni 

pari al costo degli impianti)
Euro/anno 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Consulenza tecnica/ingegneristica Euro/anno 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6.000,00

Costi per analisi di laboratorio esterno Euro/kg PF 15,00 3,24 48,60 64,80 972,00 97,20 1.458,00

Consulenza Enti di ricerca (Università, ENEA, ecc) Euro/anno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

- Altri materiali di consumo e canoni di manutenzione 

laboratorio
Euro/mese 1.000,00 3,00 3.000,00 12,00 12.000,00 12,00 12.000,00

Totale costi gestione impianto 3.506,52 22.130,40 43.195,60

b) costi di gestione per il personale

Direttore responsabile Prod. (Consulenza) Euro/anno 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 10.800,00

Direttore Vendite ( Consulenza) Euro/anno 12.000,00 0,00 0,00 0,50 6.000,00 1,00 12.000,00

  -  Quota variabile % su fatturato vendita prodotti (primi 

anni 5%)
% fatt. 3% 8.100 405,00 162.000,00 8.100,00 243.000,00 7.290,00

Respons. Amministrativo  (Consulenza) Euro/anno 6.000,00 0,00 0,00 0,25 1.500,00 0,50 3.000,00

Adetti laboratorio/ricerca & sviluppo Euro/anno 35.000,00 0,25 8.750,00 0,25 8.750,00 0,25 8.750,00

Contabile Euro/anno 30.000,00 0,00 0,00 0,10 3.000,00 0,25 7.500,00

Operaio specializzato Euro/anno 30.000,00 0,25 7.500,00 0,25 7.500,00 0,50 15.000,00

Servizi Generali /Magazzino (3 liv.) Euro/anno 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale costi personale bioenutra 16.655,00 34.850,00 64.340,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE - Ipotesi di raccolta Crowdfunding ridotta a 200.000 Euro

STIMA DEI COSTI UdM Tariffa                Anno 1                Anno 2                Anno 3                A

c) Assicurazioni e guardiania

- Assicurazioni euro/anno 3.000,00 0,25 750,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00

- Guardiania Euro/mese 500,00 0,00 12,00 6.000,00 12,00 6.000,00

Totale costi assicurazione 750,00 9.000,00 9.000,00

d) Spese generali

Spese di consulenza, amministrative, ecc. Euro/mese 500,00 6,00 3.000,00 6,00 3.000,00 12,00 6.000,00

Compensi agli amministratori Euro/anno 18.000,00 0,10 1.800,00 0,20 3.600,00 0,50 9.000,00

Canoni luce, acqua potabile, fogna, telefono, gas ed altri 

servizi pubblici, tasse ed imposte in genere
Euro/anno 18.000,00 0,10 1.800,00 0,25 4.500,00 0,50 9.000,00

Spese di pubblicità e marketing Euro/anno 24.000,00 0,25 6.000,00 1,00 24.000,00 1,00 24.000,00

Affitti e noleggi per godimento beni di terzi 

(capannone=8400+autocarro=3000)
Euro/anno 8.400,00 1,00 11.400,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Spese di riscaldamento e climatizzazione degli ambienti di 

lavoro
Euro/anno 6.000,00 0,10 600,00 0,25 1.500,00 1,00 6.000,00

Spese general quali: carburanti, cancelleria, postali ed altre 

spese varie
Euro/anno 4.000,00 0,10 400,00 0,25 1.000,00 1,00 4.000,00

Totale costi generali 24.000,00 38.100,00 48.000,00

TOTALE COSTI OPERATIVI 44.911,52 104.080,40 164.535,60
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE - Ipotesi di raccolta Crowdfunding ridotta a 200.000 Euro

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI UdM Tariffa          Anno 1       Anno 2        Anno 3

- ammortamenti beni  immateriali (spese di progettazione 

capitalizzate)
Euro/anno 68.000,00 0,00 0,00 1,00 49.650,00 1,00 63.200,00

- ammortamenti beni materiali (impianti ed attrezzature) Euro/anno 45.000,00 0,00 0,00 1,00 41.238,22 1,00 45.000,00

- Risconti per Contributo in C/impianti (20% quota 

ammortamento impianti ed attrezzature escluso attrezzature 

frantoio)

Euro/anno -9.000,00 0,00 0,00 1,00 -9.000,00 1,00 -9.000,00

- ammortamenti beni materiali (Terreni e fabbricati) Euro/anno 12.424,24 0,00 0,00 1,00 12.424,24 1,00 12.424,24

Totale ammortamenti 0,00 94.312,47 111.624,24

ONERI FINANZIARI UdM Tariffa                Anno 1                Anno 2                Anno 3                A

- Interessi mutuo Titolo II  (800.000,10 anni, tasso 6%, 

decorr. 2° anno)
Euro/anno 25.742,40 0,20 9.332,00 1,00 42.960,00 1,00 39.032,00

- Scomputo interessi per contributo C/interessi Titolo II 

(circa 16% importo mutuo su 7 anni)
Euro/anno -18.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Quota capitale su mutuo Titolo II Euro/anno 50.800,00

- Altri oneri finanziari Euro/anno 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00

- Altri oneri finanziari (prestito soci, prestiti a breve, ecc.: in 

media 5% su finanziamento fino a 50.000 euro per 5 anni)
Euro/anno 2.500,00 1,00 2.500,00 1,00 2.500,00 1,00 2.500,00

Totale costi finanziari 11.832,00 45.460,00 41.532,00

STIMA DEGLI UTILI          Anno 1       Anno 2        Anno 3

A) Margine operativo lordo (Entrate-Costi operativi) -11.811,52 82.919,60 204.464,40

B) Ammortamenti 0,00 94.312,47 111.624,24

C) Risultato operativo -11.811,52 -11.392,87 92.840,16

D) Oneri Finanziari 11.832,00 45.460,00 41.532,00

E)
Risultato lordo prima delle imposte

 (C-D)
-23.643,52 -56.852,87 51.308,16

F) Imposte 0,00 0,00 18.470,94

G)
Detrazione Credito di imposta(Ricerca, investimenti sud, 

Personale Start UP innovative) 
0,00 0,00 -18.470,94

Utile di esercizio netto (euro) -23.643,52 -56.852,87 51.308,16
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE - Ipotesi di raccolta Crowdfunding ridotta a 200.000 Euro

Dati di Base Unità di Mis. Produzione

Specialità prodotta
1-Polif. da 

olive

Giorni di esercizio gg 90

Regime medio di esercizio (-) 100%

Potenzialità giornaliera in ingresso MP ton/g 1,2

Totale materia prima lavorata Ton/anno 108

Resa in pricipi attivi (di cui 50% come Idrossitir.) g/L 1,50

Resa olio da spremitura olive g/kg olive

Quota di olive lavorate conto terzi %

Produzione totale di principi attivi /olio kg/anno 162

Prezzo di vendita sul mercato €/kg attiv. 2500

Costo medio di approvvigionamento MP €/ton 0,00

STIMA DELLE ENTRATE UdM Tariffa

N. VOCE

a) Ricavi da produzione Bioenutra

a.1) Vendita prodotti della produzione

- ricavi da vendita Specie 1 principi attivi Euro/kg 2.500,00

- ricavi da vendita Specie 2 principi attivi Euro/kg

- Ricavi da vendita olio extrav. Biologico Euro/kg 5,00

TOTALE RICAVI DA PRODUZIONE 0

b) Altri ricavi 0 0,00

Ricavi da lavorazione olive conto terzi Euro/ton 130,00

Ricavi da vendita sansa vergine Euro/ton 45,00

Ricavi da consulenza Ricerca conto terzi Euro/anno 1,00

Contributo conto interessi Titolo II (circa 12% del mutuo) Euro 12%

TOTALE ALTRI RICAVI

TOTALE RICAVI

               Anno 4                Anno 5

Quantità
Importo Annuo 

(Euro)
Quantità

Importo Annuo 

(Euro)

129,60 324.000,00 162,00 405.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

324.000,00 405.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00

35.000,00 40.000,00

359.000,00 445.000,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE - Ipotesi di raccolta Crowdfunding ridotta a 200.000 Euro

STIMA DEI COSTI UdM Tariffa

a) costi di gestione impianto

- approvvigionamento MP Specie 1 Euro/ton 10,00

- approvvigionamento MP olio Euro/ton 350,00

- Costi materiali di consumo per la produzione princ. Attivi €/tonn 20,00

- smaltimento rifiuti principi att. €/tonn 10,00

- smaltimento rifiuti prod. olearia €/tonn 15,00

- Costi energia, luce, acqua, ecc., prod. Principi attivi €/tonn 22,00

Costi per lavorazioni effettuate presso terzi (essiccamento) Euro/kg PF 100,00

- Costi di produzione frantoio (energia, materiali di 

consumo, ecc. o molitura presso terzi)
€/tonn olive 40,00

- Manutenzione ordinaria (1% costo invest.) Euro/anno 10.000

- Manutenzione straordinaria (accantonamenti in 20 anni 

pari al costo degli impianti)
Euro/anno 25.000

Consulenza tecnica/ingegneristica Euro/anno 6.000,00

Costi per analisi di laboratorio esterno Euro/kg PF 15,00

Consulenza Enti di ricerca (Università, ENEA, ecc) Euro/anno 0,00

- Altri materiali di consumo e canoni di manutenzione 

laboratorio
Euro/mese 1.000,00

Totale costi gestione impianto

b) costi di gestione per il personale

Direttore responsabile Prod. (Consulenza) Euro/anno 36.000,00

Direttore Vendite ( Consulenza) Euro/anno 12.000,00

  -  Quota variabile % su fatturato vendita prodotti (primi 

anni 5%)
% fatt. 3%

Respons. Amministrativo  (Consulenza) Euro/anno 6.000,00

Adetti laboratorio/ricerca & sviluppo Euro/anno 35.000,00

Contabile Euro/anno 30.000,00

Operaio specializzato Euro/anno 30.000,00

Servizi Generali /Magazzino (3 liv.) Euro/anno 27.000,00

Totale costi personale bioenutra

               Anno 4                Anno 5

86,40 864,00 108,00 1.080,00

0,00 0,00 0,00 0,00

86,40 1.728,00 108,00 2.160,00

108,00 1.080,00 108,00 1.080,00

0,00 0,00 0,00 0,00

86,40 1.900,80 108,00 2.376,00

129,60 12.960,00 162,00 16.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 10.000,00 1 10.000

0,5 12.500,00 1 25.000

1,00 6.000,00 1,00 6.000,00

129,60 1.944,00 162,00 2.430,00

1,00 0,00 1,00 0,00

12,00 12.000,00 12,00 12.000,00

60.976,80 78.326,00

0,75 27.000,00 1,00 36.000,00

1,00 12.000,00 1,00 12.000,00

324.000 9.720,00 405.000 12.150,00

0,75 4.500,00 1,00 6.000,00

0,25 8.750,00 0,25 8.750,00

0,40 12.000,00 0,50 15.000,00

0,75 22.500,00 1,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

96.470,00 119.900,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE - Ipotesi di raccolta Crowdfunding ridotta a 200.000 Euro

STIMA DEI COSTI UdM Tariffa

c) Assicurazioni e guardiania

- Assicurazioni euro/anno 3.000,00

- Guardiania Euro/mese 500,00

Totale costi assicurazione

d) Spese generali

Spese di consulenza, amministrative, ecc. Euro/mese 500,00

Compensi agli amministratori Euro/anno 18.000,00

Canoni luce, acqua potabile, fogna, telefono, gas ed altri 

servizi pubblici, tasse ed imposte in genere
Euro/anno 18.000,00

Spese di pubblicità e marketing Euro/anno 24.000,00

Affitti e noleggi per godimento beni di terzi 

(capannone=8400+autocarro=3000)
Euro/anno 8.400,00

Spese di riscaldamento e climatizzazione degli ambienti di 

lavoro
Euro/anno 6.000,00

Spese general quali: carburanti, cancelleria, postali ed altre 

spese varie
Euro/anno 4.000,00

Totale costi generali

TOTALE COSTI OPERATIVI

               Anno 4                Anno 5

1,00 3.000,00 1,00 3.000,00

12,00 6.000,00 12,00 6.000,00

9.000,00 9.000,00

12,00 6.000,00 12,00 6.000,00

0,75 13.500,00 1,00 18.000,00

0,75 13.500,00 1,00 18.000,00

1,00 24.000,00 1,00 24.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 6.000,00 1,00 6.000,00

1,00 4.000,00 1,00 4.000,00

57.000,00 66.000,00

223.446,80 273.226,00
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BIOENUTRA - IMPIANTO PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI IN ZONA INDUSTRIALE
CONTO ECONOMICO PRELIMINARE DELLA GESTIONE - Ipotesi di raccolta Crowdfunding ridotta a 200.000 Euro

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI UdM Tariffa

- ammortamenti beni  immateriali (spese di progettazione 

capitalizzate)
Euro/anno 68.000,00

- ammortamenti beni materiali (impianti ed attrezzature) Euro/anno 45.000,00

- Risconti per Contributo in C/impianti (20% quota 

ammortamento impianti ed attrezzature escluso attrezzature 

frantoio)

Euro/anno -9.000,00

- ammortamenti beni materiali (Terreni e fabbricati) Euro/anno 12.424,24

Totale ammortamenti

ONERI FINANZIARI UdM Tariffa

- Interessi mutuo Titolo II  (800.000,10 anni, tasso 6%, 

decorr. 2° anno)
Euro/anno 25.742,40

- Scomputo interessi per contributo C/interessi Titolo II 

(circa 16% importo mutuo su 7 anni)
Euro/anno -18.300,00

- Quota capitale su mutuo Titolo II Euro/anno 50.800,00

- Altri oneri finanziari Euro/anno 0,00

- Altri oneri finanziari (prestito soci, prestiti a breve, ecc.: in 

media 5% su finanziamento fino a 50.000 euro per 5 anni)
Euro/anno 2.500,00

Totale costi finanziari

STIMA DEGLI UTILI

A) Margine operativo lordo (Entrate-Costi operativi)

B) Ammortamenti

C) Risultato operativo

D) Oneri Finanziari

E)
Risultato lordo prima delle imposte

 (C-D)

F) Imposte

G)
Detrazione Credito di imposta(Ricerca, investimenti sud, 

Personale Start UP innovative) 

Utile di esercizio netto (euro)

       Anno 4        Anno 5

1,00 68.000,00 1,00 68.000,00

1,00 45.000,00 1,00 45.000,00

1,00 -9.000,00 1,00 -9.000,00

1,00 12.424,24 1,00 12.424,24

116.424,24 116.424,24

               Anno 4                Anno 5

1,00 34.864,00 1,00 30.440,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 2.500,00 1,00 2.500,00

37.364,00 32.940,00

       Anno 4        Anno 5

135.553,20 171.774,00

116.424,24 116.424,24

19.128,96 55.349,76

37.364,00 32.940,00

-18.235,04 22.409,76

0,00 8.067,51

0,00 -8.067,51

-18.235,04 22.409,76
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Allegato B.3 
 
 
 

Piano degli investimenti e piano di copertura finanziaria 

 



Descrizone investimenti Avvio Investim.anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6°

INVESTIMENTI BIOENUTRA

Acquisto terreno ed immobili 60.000 60.000 0 0 0 0 0

Opere edili ed assimilate € 350.000 176.500 173.500 0 0 0 0

Impianti tecnologici € 0 0 0 0 0 0 0

Apparecchiature ed attrezzature € 450.000 161.530 250.852 37.618 0 0 0

Progettazione, studi ed altri costi € 340.000 102.250 146.000 67.750 24.000 0 0

Oneri di urbanizzazione ed altri costi € 0 0 0 0 0 0 0

IVA € 192.930 91.336 84.134 23.181 5.280 0 0

TOTALE BIOENUTRA € 1.392.930 0 591.616 654.486 128.549 29.280 0 0

TOTALE INVESTIMENTI 1.392.930 591.616 654.486 128.549 29.280 0 0

BIOENUTRA - IMPIANTO PILOTA PER PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI

PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELL'INIZIATIVA

IPOTESI DI RACCOLTA CROWDFUNDING RIDOTTA A 200.000 EURO



Descrizone fonti di copertura Avvio Invest. anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6°

INVESTIMENTI BIOENUTURA

Fabbisogni

a) Investimenti immateriali € 340.000 102.250 146.000 67.750 24.000 0 0

b) Investimenti materiali € 860.000 398.030 424.352 37.618 0 0 0

c) IVA sugli Investimenti € 192.930 91.336 84.134 23.181 5.280 0 0

Totale Fabbisogni € 1.392.930 591.616 654.486 128.549 29.280 0 0

Fonti di copertura

a) Mezzi Propri €
- Capitale Sociale € 120.000 120.000

- Incremento Capitale Sociale € 200.000 0 200.000

- Finanziamento Soci € 25.000 25.000 -25.000

- Riserve ed utili da esercizi prec. €
b) Agevolazioni regionali/nazionali

- Contributo c/impianti € 90.000 90.000

- Contributo c/esercizio €
- Contributo c/interessi € 96.000

- Mutuo agevolato €
c) Altri Finanziamenti

- Mutuo Bancario € 800.000 500.280 299.720 -60.307 -64.007 -67.936 -72.104

- Finanziamenti a breve termine € 0

- Depositi c/c a breve € 30.021 4.050 152.260 180.343 231.521

- Utile/perdita di esercizio € -23.644 -56.853 51.308 -18.235 22.410 22.410

- Somme accantonate per ammort. € 0 94.312 111.624 116.424 116.424 0

- Recupero IVA € 0 0 91.336 84.134 23.181 5.280 0

Totale Fonti di copertura € 621.636 658.536 280.809 209.623 231.521 181.827

SALDO (Fonti-fabbisogni) € 0 30.021 4.050 152.260 180.343 231.521 181.827

SALDO TOTALE 0 30.021 4.050 152.260 180.343 231.521 181.827

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

IPOTESI DI RACCOLTA CROWDFUNDING RIDOTTA A 200.000 EURO


