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1 Abstract
Delta to Cloud
Un Business Plan per i software gestionali retail nel cloud

Questo Business Plan vuole essere uno strumento tramite il quale Delta Team
Services Sagl possa decidere se è opportuno o meno investire in un progetto di
migrazione della propria applicazione gestionale, DeltaMultiBO, verso una versione
Cloud della stessa. Il Business Plan definisce il mercato di riferimento, ossia quello
dell’attuale applicazione, ipotizzando una migrazione annua pari al 10% delle licenze.
Inoltre esplora un settore affine a quello retail focalizzato sulle stazioni di servizio e il
settore della ristorazione in Ticino. L’accesso al mercato sarà garantito da 2 forti
partner: uno per il settore retail e uno per la ristorazione. Vengono identificati alcuni
concorrenti importanti, e altri che potrebbero diventarlo. Il documento analizza uno
scenario previsionale composto da 192 licenze annue, il quale necessita un
investimento di 115'000 CHF che viene ammortizzato nei tre anni di previsione.
Inoltre viene proposto anche un caso peggiore costituito 120 licenze annue, dove
l’investimento è superiore di 120'000 CHF e non è in grado di genera profitti in soli 3
anni. In entrambi i casi, l’investimento prevede un apporto in contanti, dei quali
75'000 CHF sono previsti per i salari legati allo sviluppo dell’applicazione, mentre il
rimanente sarà da prevedere come liquidità per i pagamenti dei costi di struttura.
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2 Abbreviazioni

Cloud computing

Application Program Interface – Interfaccia per programmazione
applicazione
BackOffice, applicazione gestionale attuale
Business to Business, si riferisce al mercato di riferimento
business
Servizi offerti in strutture informatiche remote

Core
ICT
POS
SaaS
VPN
Webservices

Nucleo principale del Sistema
Information and Communication Technology
Point of Sales, postazione di vendita
Software as a Service (software fornito come servizio)
Virtual Private Network
Interfaccia di comunicazione tra sistemi eterogenei

API
BO
B2B
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4 Introduzione
4.1 Perché un Business Plan
Il progetto di tesi vuole essere la creazione di uno strumento che permetta al
management della Delta Team Services Sagl di poter valutare se l’investimento in un
progetto di migrazione dell’applicazione DeltaMultiBO verso la versione
DeltaCloudBO, possa essere un investimento redditizio. Vi sono diverse variabili
nello sviluppo di un’applicazione specifica per il cloud tra cui, l’investimento in risorse
e il cambio di strategia di fatturazione. In questo Business Plan si cerca di analizzare
gli aspetti critici per poter fornire uno strumento valido su cui prendere delle decisioni
strategiche per l’azienda.

4.2 Descrizione del progetto
Questo progetto scaturisce principalmente da una necessità aziendale che risiede
nel rinnovamento dell’applicazione gestionale core business aziendale. Ma anche da
un’intuizione, ovvero fornire il software come un servizio e non più come applicazione
tradizionale. Il Sofware as a Service, grazie al cloud computing, permette alle
aziende di acquistare solo quanto veramente serve del software, mentre all’azienda
che lo produce permette di avere un costante contatto con il cliente a cui viene
fornito il servizio. Lo sviluppo di un servizio che permetta di fornire le stesse
prestazioni di un’applicazione, prevede tuttavia un cambiamento nel modo di vendere
il prodotto. Con la stesura di questo business plan si vuole fornire uno strumento che
possa permettere di valutare se il progetto potrà essere profittevole o meno.
Dal punto di vista tecnico, la realizzazione di un servizio software anziché
un’applicazione, non rappresenta un problema, infatti si possono sfruttare le
competenze interne maturate in molti anni di gestione e sviluppo dell’attuale versione
del software. Ad esempio problematiche complesse quali la gestione del magazzino,
giacenze, prodotti freschi, inventario, ma anche tutti quei processi utili alla gestione
aziendale quali fatturazione, analisi delle vendite, incassi, gestione delle tessere
clienti. Questi ultimi sono tutti processi consolidati e possono essere facilmente
adattati mediante una nuova interfaccia utente accessibile tramite pagina web.
Mentre il cuore del sistema, la banca dati, è già pronta per essere depositata su un
server remoto, e quindi facilmente configurabile in un sistema cloud e disponibile per
essere utilizzata come servizio. Infine, lo sviluppo di specifiche API (Application
Program Interface) che permetteranno di trasformare l’applicazione attuale in
servizio, saranno messe a disposizione di altri produttori di software permettendo di
sfruttare un sistema gestionale esistente integrandolo con i propri strumenti. Ad
esempio, un negozio potrà utilizzare la cassa nel proprio punto vendita che sia
completamente integrata con il sistema gestionale. Ma se volesse disporre di uno
Davide Franscella – tesi 2016
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shop OnLine, ecco che le stesse API utilizzate per integrare la cassa, potranno
essere impiegate per fornire i dati necessari a generare l’offerta per lo shop online.
Oppure ancora, sempre partendo dal software gestionale tramite API, potranno
essere estratti i dati contabili per integrare un sistema di contabilità.

4.3 Descrizione Azienda
La Delta Team Services Sagl è stata fondata nel novembre 2013, le attività aziendali
sono divise in due aree di business.
La prima, definita come gestione sistemistica, prevede la fornitura di servizi IT
Managed così come la fornitura di Hardware a quei clienti che ne hanno necessità.
Attività importante per quanto riguarda i servizi IT Managed è la gestione di un
datacenter, fornendo servizi di virtualizzazione dei server, permettendone poi
l’utilizzo da remoto, garantendone nel contempo la sicurezza sia fisica all’interno
della struttura datacenter, sia software con regolari backup dei sistemi.
La seconda area, denominata software house, realizza e mantiene i software prodotti
dall’azienda. Le attività si concentrano principalmente nel mantenere aggiornato il
software gestionale, migliorandone le funzionalità e aggiungendo la gestione di
eventuali nuovi processi richiesti dai clienti. Tuttavia una piccola parte delle attività
sono dedicate alla realizzazione di specifici software personalizzati al 100% sulle
richieste del cliente. Da notare che è stato realizzato un software di cassa POS
Touch, che si vorrebbe rivalutare e che può essere perfettamente integrato al
sistema gestionale fornito come servizio.

4.4 Cenni su Saas e Cloud
Il cloud, molti ne parlano e moltissimi ne fanno uso senza nemmeno saperlo. I vari
servizi DropBox, Google Drive, così come il più ovvio iCloud sono tutti servizi di cloud
computing che nello specifico permettono la memorizzazione di files, foto documenti
vari. E permettono, grazie alla sola connessione internet, di poterli recuperare da
qualunque posto, e su quasi tutti i dispositivi che possono connettersi a Internet.
Saas, Software as a Service, invece è la possibilità offerta dal cloud computing di
ottenere il software come servizio e pagarlo in base al proprio utilizzo. La grande
differenza risiede nell’acquisto di un servizio e non più di un prodotto software da
installare sul proprio computer e poterlo utilizzare unicamente su quel dispositivo.
Come esempio di software as a service si può pensare a Google Docs, il quale
permette l’elaborazione di testi online, senza la necessità di installare nessun
software (nel caso specifico lo strumento è gratuito).
L’ articolo Tracking the megatrends of Cloud Computing (Gourley, 2016) risulta molto
stringato, ma molto efficace nel presentare quanto potremo aspettarci nel prossimo
futuro sull’argomento cloud computing. Sono identificate sette parole chiave che
rappresenteranno il trend per i prossimi anni (Gourley, 2016):
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-

Cloud Computing
Intelligenza Artificiale
Mobilità
Big Data
Robotica
Internet of Things (IoT)
Cyber Security

Alcuni di questi trend sono già oggi attuali, in particolar modo quelli legati alla Cyber
Security: argomento diventato importante grazie alla diffusione di virus come Crypto
Locker che vanno a criptare tutti i files sensibili dell’azienda chiedendo poi dei riscatti
per poterli decifrare. Così come la mobilità, ormai più nessuno immagina un mondo
nel quale non ci si possa muovere e avere a disposizione sempre tutto il necessario,
pensiamo ad email, o a documenti accessibili da qualunque posto ci si trovi per poter
comunicare in tempi brevi preventivi, offerte o qualunque altra informazione
importante per l’azienda.
Per contro IoT, robotica e Big Data non sono ancora attuali al grande pubblico, ma
sempre più sono un argomento per gli addetti ai lavori, e in pochi anni saranno
certamente argomento per i reparti IT di tutte le aziende. Quello su cui ci si vuole
focalizzare è il cloud computing.
Come detto l’articolo fa una breve sintesi di un più approfondito (ma a pagamento)
articolo presente sul sito CTOvision.com, e scatta una fotografia dei trend che
caratterizzano il cloud computing oggi e nel prossimo futuro (Gourley, 2016):
- Efficienza dell’architettura cloud farà scendere i costi di calcolo. Per questo i
provider di cloud computing abbasseranno sempre più i costi.
- Sempre più vi sarà consenso nella sicurezza del cloud. Strutture sempre

-

meglio progettate garantiranno sicurezza superiore rispetto a imprese
connesse in modo tradizionale.
Il modello è talmente “agile” che stimolerà l’innovazione, e i vantaggi che ne
deriveranno saranno ancor più consistenti del risparmio sui costi.
Si svilupperanno forme di ultra-small data centers, che potranno fungere da
cloud interno.
La versatilità dei datacenter sarà tale che potranno essere acquistati in
contenitori preconfezionati e utilizzati ovunque.

-

Infine il cloud abbinato al IoT darà il via a una nuova architettura collaborativa
tra molteplici devices.
Per concludere si può facilmente intuire che nel giro di pochi anni, il cloud computing
diventerà una tecnologia alla portata di tutti e per un numero di applicazioni sempre
maggiore.

Davide Franscella – tesi 2016

10/48

5 Il modello di Business
5.1 Il mercato di riferimento
Per questo progetto, il mercato di riferimento che si vuole coprire è quello degli attuali
clienti dell’azienda. Quei clienti che hanno acquistato la licenza d’uso del prodotto
attuale, e che si vuole migrare sulla nuova piattaforma. Il settore dei clienti attuali è
rappresentato da shop annessi alle stazioni di rifornimento. Inoltre si vuole allargare
la base di clienti proponendo la soluzione al settore della ristorazione in Ticino.
Per definire il mercato di riferimento si sono seguite le indicazioni suggerite dal libro
di riferimento: Business Planning (Parolini, 2016).
La prima domanda alla quale il libro chiede di dare risposta è la definizione dei clienti
cui viene destinato il prodotto. Avendo una base di clienti attuali, il nuovo servizio
software sarà proposto tramite l’attuale rivenditore, il quale da solo conta circa 1'500
licenze tradizionali (per precisione la licenza è considerata come una stazione di
rifornimento collegata al sistema). I clienti finali possono essere singole stazioni di
rifornimento, ma anche catene che raggruppano diverse decine di stazioni in
Svizzera. Il settore definito è una nicchia del settore retail e l’esigenza che si va a
soddisfare tramite il software, varia dall’ integrare le informazioni di vendita di prodotti
petroliferi alla gestione del magazzino dello shop o dello snack bar annesso. Inoltre,
aggregando dati che arrivano da sistemi di gestione diversi, si è in grado di fornire
una visione d’insieme. Detto che si vogliono soddisfare le esigenze dei clienti attuali,
l’altra domanda che pone il libro è capire se si vogliono soddisfare solo le esigenze
dell’intermediario, oppure se si vuole aprirsi, guardare oltre e cercare di soddisfare le
esigenze dei clienti finali. Per questo, data la natura del software, si è deciso di
rispondere anche alle esigenze dei clienti finali. L’idea è che nonostante ogni azienda
o tipologia di commercio abbia delle particolarità che li distinguono, ad esempio
ristorante o negozio di abbigliamento, in ambedue i casi si tratta di commerci al
dettaglio e le esigenze di gestione sono simili. Quest’ultime sono riconducibili alla
necessità di registrare le vendite, controllare gli incassi, i modi di pagamento, la
fatturazione, la gestione di eventuali magazzini con entrate e uscite della merce, e
infine anche la possibilità di esportare tutto quanto in contabilità. Inoltre la scelta di
voler andare oltre all’intermediario, permetterà anche in futuro di essere meno
dipendenti dall’attuale cliente diretto, il quale ha una forza contrattuale elevata. Come
definito in precedenza, il settore identificato in grado di ampliare la clientela, è quello
della ristorazione in Ticino. Settore scelto poiché l’azienda dispone di un software di
cassa POS che si vorrebbe rivalutare e si dispone già oggi di una piccola base clienti
nel settore. Si vorrebbe quindi sfruttare queste competenze per migliorare l’offerta
completandola con quelle funzionalità mancanti che attualmente ne hanno frenato la
diffusione.
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5.2 Analisi processo acquisto e consumo
Coerentemente con quanto esplicitato nel capitolo precedente, e quindi che si
vogliono mantenere e proporre il servizio software ai clienti attuali, ma anche poter
realizzare un prodotto che possa soddisfare anche esigenze di altri clienti, in questo
capitolo analizziamo le fasi del processo di acquisto descritte nel libro Business
Planning (Parolini, 2016), e che con l’esperienza professionale acquisita andiamo a
dare una forma a come il settore della ristorazione procede all’acquisto.
Percezione del bisogno:
Dall’esperienza, per il ristoratore, il bisogno può nascere almeno in due modi: il primo
è il consulente alle vendite che fa visita ed elenca i vantaggi di una soluzione
integrata cassa POS e gestionale, mentre il secondo può sorgere da un problema di
qualunque natura durante il servizio in cui qualcosa non è andato per il verso giusto.
Ricerca d’informazioni:
Per la ricerca di un prodotto del genere, come al punto precedente, il cliente ripone la
fiducia nel consulente e al massimo cerca dei confronti soprattutto per verificare il
prezzo. Oppure, se la premessa è di dotarsi di un sistema di gestione dell’attività
completamente informatizzato, la ricerca può essere fatta online tramite un semplice
motore di ricerca.
Valutazione delle alternative:
La valutazione di alternative come per tutti i settori è fatta in base alle funzionalità
proposte dal sistema nel suo insieme, ad esempio se il sistema dispone di un
registratore di cassa POS, oppure se permette la gestione di un magazzino e così
via. Inoltre, sono valutati anche prodotti sostitutivi, infatti, il gerente di un ristorante
sarà propenso a utilizzare tutti quei prodotti, facile trovarne di gratuiti, che
permettono la gestione anche del magazzino (ad esempio Excel) ma che non
possono garantire un alto grado di automazione e integrazione. Non da ultimo la
valutazione sarà in buona parte fatta sul prezzo finale.
Decisione di acquisto:
Per la decisione di quale prodotto acquistare sono decisivi alcuni fattori, quali la
fiducia riposta nel venditore o azienda fornitrice, ma anche riuscire tramite le
personalizzazioni del prodotto ad avvicinare il più possibile il modo di operare del
cliente e nello stesso tempo fornire lo strumento che permetta chiaramente di
migliorare alcuni processi chiave del lavoro. Decisiva sarà la parte gestionale, i
sistemi POS riescono tutti a vendere i prodotti, mentre la gestione del venduto, il
magazzino e sempre più le analisi statistiche con confronti degli anni passati
diventano strategici per il ristoratore.
Utilizzo del bene:
Il ristoratore usufruisce del bene ogni giorno e nel caso specifico, il servizio è
utilizzato in orari diversi dai normali orari di lavoro, ciononostante si aspetta
un’eventuale assistenza anche fuori orario.
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5.3 I ruoli del processo di acquisto
Per quanto riguarda il processo di acquisto, sono stati indentificati 5 possibili clienti
del settore ristorazione ai quali sono state sottoposte 10 domande. Lo scopo di
queste brevi interviste è capire quali possono essere i punti importanti su cui i clienti
prestano attenzione durante la scelta del sistema informatico e se è possibile
aspettarsi investimenti di sostituzione nei prossimi anni.
Sono stati selezionati individui che dispongono già di un sistema gestionale, con però
differenze sulla dimensione dell’azienda. Vi sono piccole aziende, dove un solo
individuo si occupa di tutto il processo di acquisto, mentre per strutture più grandi
diversi individui hanno responsabilità diverse nel processo. Dalle risposte si
comprende in modo abbastanza chiaro che vi sono, indipendentemente dal ruolo
dell’intervistato, fattori più rilevanti di altri quali il prezzo e l’assistenza dopo vendita
che possono far prendere la decisione. Per quanto riguarda aspetti migliorabili del
sistema in uso attualmente, emerge che l’idea di dotare DeltaCloudBO di
un’interfaccia per esportare i dati in contabilità sarà sicuramente apprezzata.
Inoltre, si è avuto la fortuna di intervistare chi suggerisce l’idea di acquistare, o anche
meglio chi effettivamente decide cosa acquistare. Si può dedurre che non è
strettamente necessario prevedere una comunicazione differenziata per proporre il
servizio, ma che è molto importante puntare sulla qualità del servizio dopo vendita e
sulla funzionalità del sistema.
Nell’allegato si troveranno le domande con le risposte ottenute e l’identità dei
rispondenti rimane tuttavia volutamente anonima.

5.4 Segmentazione del mercato
L’area geografica che si vuole coprire è la Svizzera, mentre per il settore ristorazione
ci concentriamo inizialmente solo in Ticino.
Per arrivare sul mercato ci si avvale principalmente di intermediari, mercato che
nonostante l’intermediario i clienti finali sono comunque aziende e quindi il mercato è
B2B. La scelta dell’area geografica è fatta in base agli intermediari, per i clienti attuali
forzatamente rimane la Svizzera, mentre la possibilità di ampliare l’offerta anche al
settore ristorazione ha portato a stringere un accordo di collaborazione con
un’azienda presente sul mercato Ticinese. Per segmentare ulteriormente il mercato,
pensando principalmente al nuovo settore, si vogliono considerare aziende di medio
piccole dimensioni, aziende che hanno da uno a cinque punti vendita. La stessa
segmentazione può valere anche per il settore retail, sebbene vi siano alcune
eccezioni con clienti finali che dispongono di decine di stazioni. La dimensione di
un’azienda con una piccola catena di massimo cinque ristoranti potrebbe essere il
cliente che trae i maggiori benefici da un servizio software come quello che si vuole
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proporre. Inoltre non si deve dimenticare che lo stesso settore e target possono
essere gli stessi del software POS touch di cassa.
Infine, avendo scelto come settore il retail, e segmentato il settore con variabili legate
alle imprese clienti, e cioè la ristorazione e gli shop annessi alle stazioni di servizio, si
può prevedere un posizionamento diverso per i due segmenti, l’idea di fornire lo
stesso servizio base, ma con personalizzazioni specifiche legate alla gestione delle
attività. Ad esempio per la ristorazione, la gestione dei clienti rappresenta la
possibilità di effettuare delle riservazioni, mentre in uno shop è più importante
fidelizzare il cliente tramite tessere fedeltà. Naturalmente per ambedue i segmenti
sarà importante una conoscenza approfondita del cliente finale, dati anagrafici ma
anche abitudini di consumo.

5.5 Analisi della domanda
5.5.1 La domanda potenziale
Definito chi sono i clienti definiamo ora quanti sono, conosciamo i clienti attuali, i
quali rappresentano circa 1500 licenze, rappresentate da circa 1500 stazioni di
rifornimento. Il numero è indicativo in quanto per diversi clienti soprattutto di medio
grandi dimensioni, il partner ha fornito dei pacchetti all inclusive e non licenze
singole.
Per quanto riguarda invece il settore della ristorazione, non disponendo di dati
interni, ci avvaliamo di dati dell’ufficio di statistica del Cantone Ticino (Republica e
Cantone Ticino, 2015), ci limitiamo al Ticino in quanto in un primo tempo non
avremmo le risorse per coprire un mercato geograficamente più ampio e i partner
attuali non coprono il settore ristorazione.
Detto questo, dalla statistica possiamo estrapolare che in Ticino vi sono attive nel
settore della ristorazione 1'020 aziende attive come ristoranti, e altre 196 sono
alberghi con ristorante, inoltre possiamo includere per il nostro calcolo anche le 352
aziende attive come bar, per un totale di 1'568 aziende. Inoltre la statistica mette in
evidenza come circa il 90% delle aziende siano micro aziende con meno di 10
dipendenti, dato questo che risulta essere perfettamente nel target di aziende cui si
vuole proporre il servizio.
La domanda potenziale è dunque di 1500 + 1568 = 3068 licenze, questo
premettendo di considerare un ristorante, o stazione di rifornimento, come una
licenza.

5.5.2 La domanda di mercato
Riuscire a definire il numero di aziende che comprerebbero il servizio, è molto più
difficile. Il servizio proposto è molto legato al registratore di cassa essendo lo
strumento con cui vengono generate le transazioni che dovranno alimentare il
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software gestionale. Se per il settore Shop si dispone già dell’interfaccia con i più
comuni registratori di cassa per i prodotti petroliferi, per il settore ristorazione vi sono
sul mercato molti registratori di cassa diversi, alcuni che permettono anche una
gestione di magazzino o di statistiche, ma le interfacce di scambio dati ancora non
esistono. Più difficile intuire se i bar siano anch’essi già in buona parte dotati di
registratore di cassa evoluto.

5.5.3 La domanda specifica
Nel libro (Parolini, 2016), Sono proposti 2 modi per definire la domanda specifica. Il
primo definito Top-Down, prevede il calcolo tramite domanda primaria moltiplicato
per la quota di mercato prevista. Approccio che risulta difficile da attuare al caso
Delta Team Serivces, perché non essendo presenti sul mercato è piuttosto difficile
valutare una quota di mercato realistica.
Tuttavia viene proposto un metodo alternativo, il bottom-up, metodo che prevede di
calcolare la domanda specifica partendo dalle forze messe in campo dall’azienda,
analogamente all’esempio fornito dal libro, dove si esamina una software house che
produce software alberghieri, si parte dalla rete di vendita. Si analizza quindi le visite
dell’agente il redemption rate (vendite/visite) e il ricavo medio per intervento.
L’approccio di Delta Team Services può essere simile, avvalendosi di una
collaborazione con un rivenditore, potrà provare a stimare il numero di visite che il
rivenditore farà settimanalmente per proporre il proprio sistema. Dal momento che
non si occupa solo del nostro prodotto possiamo immaginare 2 visite settimanali per
52 settimane anno, che diventeranno 104 visite. Il tasso di redemption è difficile da
valutare non avendo dati a disposizione per poterlo in qualche modo stimare.
Tuttavia, l’esperienza del mercato in Ticino, i modi con cui vengono trattati gli affari
nello specifico settore fa immaginare un tasso di redemption piuttosto alto. Infatti per
il ristoratore come analizzato nel processo di acquisto, una componente importante è
il rapporto di fiducia instaurato con il consulente. Possiamo stimare che delle 104
visite almeno 1 alla settimana e quindi 4 al mese per 12 mesi, 48 visite possano
diventare effettivamente un nuovo contratto. Questa ipotesi è anche supportata dal
fatto che il partner Risto system certamente proporrà il nuovo sistema anche a suoi
clienti già acquisiti.
Nell’altro canale, i clienti che già utilizzano un nostro software gestionale cui verrà
proposta la nuova versione, è verosimile attendersi un alto tasso di accettazione
della nuova versione. Infatti, costi di sostituzione alti e poca propensione al
cambiamento nel settore, limitano gli investimenti. Mentre la soluzione che viene
proposta, oltre a limitati costi di sostituzione dovuti alla compatibilità tra l’attuale
versione e la versione cloud, comporta un minimo impatto sul modo di utilizzare il
sistema. Aspetto questo molto importante proprio per quella bassa propensione al
cambiamento.
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Per quanto riguarda la capacità interna di gestire il passaggio dalla vecchia alla
nuova versione è prevedibile poter assistere al passaggio circa 3 postazioni alla
settimana, che per 4 settimane al mese e per 12 mesi diventano 144 stazioni all’anno
che saranno integrate nel sistema. Questo valore rappresenta circa il 10% delle
licenze che abbiamo già installato.

5.6 Analisi della concorrenza
5.6.1 Concorrenti settore retail (shop stazioni benzina Svizzera)
Come concorrente nel settore retail, quale grande concorrente, si può individuare
BiCA che di fatto è la società che commercializza la soluzione retail per un gruppo
multinazionale. Offre un prodotto simile al nostro per quanto riguarda il backoffice e
la gestione dello shop, ma in più possono fornire il sistema di cassa che interfaccia le
pompe di benzina. Altri concorrenti diretti non ve ne sono, le barriere all’entrata del
settore sono piuttosto alte, investimenti ingenti per poter avere accesso alla gestione
delle pompe di benzina, e soprattutto dimensioni del mercato svizzero ridotte con
poche possibilità di espansione. Inoltre gli switching cost da un sistema all’altro
possono diventare enormi, oltre all’investimento in materiale hardware, si pensi alla
quantità di dati che devono essere migrati da un sistema all’altro.

5.6.2 Concorrenti settore ristorazione in Ticino
5.6.3 Panoramica
Come concorrenti diretti possiamo definire due categorie distinte: la prima
comprende le aziende che producono il software che in seguito commercializzano,
mentre la seconda e più numerosa, è la categoria di chi commercializza un prodotto
acquistato da terze parti e semplicemente ne fornisce assistenza per l’installazione e
per la manutenzione.
A differenza del settore retail che abbiamo descritto in precedenza, nel settore della
ristorazione la concorrenza è più importante e agguerrita. Di seguito vengono
elencati alcuni concorrenti principali senza escludere che vi siano ulteriori competitor
sul mercato ma che al momento della preparazione del documento non sono stati
considerati.
5.6.3.1 Produttori di software
-

TC POS SA

- SoftCodex Sagl
- SelectLine
Tra i produttori di software potrebbero rientrare anche altre aziende che producono
software per la gestione di magazzini o fatturazione, tuttavia, questi prodotti sono più
pensati per essere generalisti, oppure più dedicati ad altri settori quali l’edilizia con la
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gestione dei cantieri. Per questo motivo non sono stati considerati concorrenti diretti
del prodotto.
5.6.3.2 Rivenditori
- b-Positive
- Egolution
- Inforeg
- Risto system
Questi sono i quattro competitor che si dividono il mercato, o almeno la maggior
parte del mercato di riferimento per il nostro prodotto. Si rivolgono tutti al settore
ristorazione con prodotti completi, dalla cassa alla gestione del magazzino. Le
particolarità di ognuno verranno analizzate successivamente.
5.6.3.3 Altri
Vi sono inoltre una serie di concorrenti diretti che non vendono un prodotto
completamente integrato ma sono comunque presenti con registratori di cassa
tradizionali ma limitati a piccoli esercizi. I prodotti offerti sono generalmente
registratori di cassa specifici di aziende internazionali. Sono previste delle attività che
vengono definite di backoffice e possono risultare alternative al nostro prodotto, in
particolare per esercizi di dimensioni molto piccole quali bar o snack bar.
- Jost
- Bravocom
- Shucatec

5.6.4 Chi sono i concorrenti
Per l’analisi dei concorrenti si inizia a descrivere i concorrenti che sviluppano in
proprio il software.
Il primo competitor è senza dubbio TCPOS molto grande, circa 150 dipendenti solo
nella sede di Manno, e presente non solo sul mercato ticinese, ma oramai su un
mercato globale che comprende Italia, Francia Germania, ma anche USA e China
nei quali presenzia con almeno un proprio ufficio di rappresentanza. In Ticino oltre
una presenza diretta, può contare anche su un partner che ne distribuisce i prodotti
b-Positive. L’offerta TCPOS si differenzia per approccio al mercato, infatti il prodotto
di punta è la cassa, e successivamente viene integrata con una serie di prodotti
complementari, tra cui la Gestione magazzino o clienti, per finire poi nella possibilità
di integrare un sistema ERP di terze parti quali per esempio Microsoft Navision.
SelectLine invece è fornitore di un software gestionale, presente in tutta la Svizzera,
che si propone principalmente ad aziende medio grandi, non espressamente della
ristorazione, di principio non sarebbe un vero competitor, ma nelle varie opzioni
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mette a disposizione un modulo cassa registratrice e delle API per poter integrare
altri software di cassa nel proprio gestionale.
SoftCodex, azienda di piccole dimensioni, sul sito web il team è di sole quattro
persone, e che per tipologia di prodotti offerti assomiglia molto alla nostra offerta.
Infatti SoftCodex offre assistenza sistemistica, servizi di datacenter, ma anche
software gestionale Totalgest, e il naturale complemento che è il software di cassa
TotalPOS. Si rivolge principalmente a clienti di medio piccole dimensioni, più
orientato al settore del commercio al dettaglio anziché alla ristorazione. Si avvale di
rivenditori per arrivare sul mercato, e anche di campagne mirate.
Tabella 1 - Concorrenti

Concorrente

Sistema prodotto

Target clienti

Commento

SoftCodex

Sistema gestionale
OnLine + software
cassa + altri servizi IT
Datacenter e
Networking

Piccoli commerci,
fiduciarie che svolgono
amministrazione di
società.

TCPOS SA

Sistema completo di
gestione aziendale
Retail, Ristorazione e
alberghi. Punto di
forza cassa POS, ma in
grado di completare
l’offerta con
gestionale e
integrazione con
software diversi

Dal piccolo commercio
Ristorante o negozio
che sia fino a grandi
catene.

Attualmente non
sembra essere in
concorrenza per il
settore ristorazione. Ma
potenzialmente il
prodotto lo
permetterebbe.
Prodotto interessante,
completo e Forte
presenza sul territorio
anche grazie a
collaborazioni forti
come con b-Positive

SelectLine

Gestionale completo Clienti di medie
dalla fatturazione
grandi dimensioni,
alla gestione della
fiduciarie e industrie.
contabilità ma anche
personale e modulo
di cassa

Non si rivolge
direttamente al
settore della
ristorazione. Ma
fornisce una prodotto
completo come
quello che si vuole
proporre.

Fonte: Elaborazione dell’autore

I rivenditori sono in effetti la categoria che più di tutte rappresenta una minaccia,
infatti il loro impegno è quello di poter trovare e mantenere i clienti, offrono un
prodotto standard e il loro business è senza dubbio l’assistenza, e tutti i servizi legati
al prodotto venduto, dal salvataggio dei dati, alla configurazione e all’assistenza in
caso di problemi.
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b-Positve, rivende software TCPOS, che è senza dubbio il prodotto più completo e
stabile attualmente disponibile, che gode anche di un certo grado di
personalizzazione da parte dell’utente o dell’azienda che lo commercializza.
Inforeg, propone anch’essa un software personalizzabile, ma che attualmente pone
più l’accento sul software di cassa rispetto alla gestione di backoffice, disponibile ma
apparentemente limitata alla gestione di statistiche sulle vendite.
Egolution, è un rivenditore molto aggressivo, come gli altri rivende uno o più
software, ma non si concentra solo sul settore software per ristorazione, ma propone
anche siti web, impianti d’allarme telefonia VoIP e altri servizi IT. Egolution spesso
propone delle offerte con prezzi decisamente scontati, che sicuramente raccolgono
diversi clienti, e probabilmente proprio quei clienti che non hanno ancora un sistema
informatico per la gestione delle attività.
Infine vi è Risto System, che anch’essa rivende software di terze parti, ma con Risto
System vi sarà una collaborazione, infatti rivenderanno i nostri prodotti. Dal software
gestionale fino al sistema di cassa POS. Quindi possiamo escludere Risto System
dai competitor e aggiungerlo ai partner.
Tabella 2 - Concorrenti, rivenditori

Competitor

Sistema prodotto

Target clienti

b-Positive

Sistema prodotto simile a
TCPOS. In aggiunta la
possibilità di creazione di siti
WEB, e anche la fornitura di
registratori di cassa più
semplici

Egolution

Proposta completa per la
ristorazione ma non solo,
anche siti web,
videosorveglianza e telefonia
VoIP
Come Egolution proposta
completa per la ristorazione,
diversi prodotti dal
registratore di cassa fino a
software di gestione
ristorante evoluto POS

Clienti dal piccolo
commercio al
ristorante.
Potenzialmente
in grado di
coprire tutti i
clienti anche del
settore
ristorazione.
Settore
ristorazione con
ristoranti di
piccole e medie
dimensioni.
Ristoranti di
piccole e medie
dimensioni.

Inforeg

Risto system

Propone registratori di cassa
POS di ultima generazione, e
completati con un prodotto
di produzione propria che
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Settore della
ristorazione a
360 gradi, tutti i
ristornati, i bar

il concorrente più
forte, dispone del
software attualmente
più flessibile, e in pochi
anni si è creata una
buona fetta di mercato
a scapito di altri
concorrenti.
Competitor diretto per
tipologia di attività,
gestione del ristorante
singolo.
radicato nel territorio,
e grande diffusione,
soprattutto offre da
tempo anche
registratori di cassa,
target di clientela che
potrebbe dotarsi di un
sistema evoluto.
Concorrente molto
forte sull’assistenza e
sulla fornitura di
materiale di consumo.
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prevede le chiamate dalla
cucina verso i camerieri.

snack bar etc.

Fonte: Elaborazione dell’autore

infine tre competitor alternativi che non presentano una concorrenza particolarmente
forte, infatti, chi si orienta ad un sistema di registratore di cassa non ha un grande
interesse per un sistema informatico molto più ampio, e si limita alla gestione degli
incassi, e a una gestione delle materie prime in modo più semplice che possiamo
definire a vista. Tuttavia, in un momento di eventuale sostituzione i clienti di questi
competitor possono essere interessati ad un upgrade e quindi non sono da
sottovalutare.
Tabella 3 - Concorrenti, casse tradizionali

Competitor
Sistema prodotto
Proposta di macchinari
Jost
ufficio tra cui registratori di
cassa, non concorrente
diretto ma di sicuro
alternativo. Propone anche
sistema di SoftCodex.

Bravocom

Shucatec

Varie attrezzature per
negozi, tra cui registratori di
cassa. É pure in
assortimento un software
gestionale, ma non sembra
integrarsi con i registratori
di cassa.
Proposta di registratori di
cassa più evoluti, ma sempre
con sistemi chiusi e non
particolarmente flessibili,
forte orientamento al cliente
e al servizio d’assistenza.

Target clienti

Commenti

Si rivolge a quei clienti
che non hanno
necessità di svolgere
grandi analisi su incassi
e gestione del
magazzino.

Nell’assortimento è
presente un sistema
POS evoluto, ma non è
proposto in maniera
specifica per la
ristorazione. Potrebbe
diventare un cliente
diretto
Non sembra essere un
concorrente temibile o
particolarmente
aggressivo sul mercato.

Potenzialmente e per il
tipo di prodotto sono
piccoli negozi o al
massimo piccoli
esercizi pubblici come
bar o snack-bar.
Ristoranti o negozi,
clienti anche di una
certa dimensione, ma
che potrebbero migrare
verso nuove soluzioni
informatiche più
avanzate

Azienda piccola, con
buona presenza sul
mercato soprattutto
per l’assistenza e
accessori.

Fonte: Elaborazione dell’autore

L’analisi dei prezzi dei concorrenti non risulta essere molto semplice, in quanto non
tutti mettono a disposizione i prezzi, ma soprattutto non essendo le offerte
direttamente confrontabili per prestazioni o qualità, diventa difficoltoso dare un
giudizio.
Tuttavia, sono disponibili i prezzi on line del concorrente più simile a noi SoftCodex,
questa offerta risulta essere una buona base per la comparazione e definizione del
prezzo del servizio software.
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5.6.5 Possibili concorrenti
Riguardo al settore retail, i possibili concorrenti possono essere dei grandi gruppi
internazionali che hanno già a disposizione le risorse e le competenze per poter
entrare sul mercato Svizzero. Ma anche da competitor quali TCPOS, che dispongono
già di prodotti molto performanti. Un’altra minaccia significativa potrebbe derivare
dall’arrivo sul mercato di carburanti innovativi, pensando all’elettrico, le stazioni di
rifornimento dovranno adattarsi anche a questo nuovo “carburante” e chi dispone
delle tecnologie per le stazioni di ricarica potrà diventare anche fornitore del software
di gestione.
Per il settore ristorazione i possibili entranti possono essere aziende che rivendono
software di terze parti, magari esteri adattati al mercato ticinese, oppure
un’integrazione da parte di qualche catena di ristoranti che sviluppa in proprio il
software per la gestione della propria attività. Software che poi potrebbe venire
commercializzato da qualcuno.

5.6.6 Modelli di business simili
5.6.6.1 PosIQ
L’azienda PosIQ (posIQ, 2016) promette un nuovo concetto di gestione del
ristorante, il modello di business si basa sul cloud, e sull’integrazione da parte di
fornitori di software POS della loro interfaccia per la fidelizzazione del cliente.
In pratica offrono un’attenta analisi delle abitudini dei clienti tramite smartphone
social networks o strumenti simili creando così le basi per la preparazione di offerte
mirate al cliente in quel momento. Il cliente ad esempio riceve un sms con voucher
per una specifica offerta da utilizzare entro le 24 ore, e il gestore potrà in tempo reale
controllare l’andamento della sua campagna promozionale.
Il modello prevede alcuni livelli di prezzo che si differenziano principalmente per il
numero di messaggi inclusi che possono essere inviati ai clienti finali.
Il modello è interessante perché con l’integrazione in appositi POS, diventa una fonte
importante di dati di vendita e di abitudini del consumatore, al quale si possono
sottoporre offerte specifiche e che secondo PosIQ avranno tassi di retention molto
alti.
5.6.6.2 Salesforce
Salesforce.com (Salesforce, 2016) è un’azienda che fornisce solo servizi cloud, dalla
gestione clienti, al marketing passando per un software che viene chiamato
community e non da ultimo il data analitics, tutte queste applicazioni sono poi
personalizzate in base al settore di utilizzo. Anche in questo caso il prezzo dei servizi
viene diviso in pacchetti che comprendono funzionalità diverse e via via più
interessanti, oppure limitati per un numero di utenti.
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Quello che però risulta estremamente interessante nel modello di business di
salesforce.com è la loro presenza sui media, a partire dal sito web, dove tutto è
spiegato in maniera sufficiente a far aumentare la voglia di approfondire, cosa che
permettono in modo molto semplice e chiaro, salvo presentazione dei propri dati,
azienda ramo di appartenenza e informazioni utili al reparto vendite per permettere
successivamente un contatto diretto con la persona che ha ricercato le informazioni,
che probabilmente all’interno dell’azienda ha un certo potere decisionale. Questo
aspetto ritengo possa essere un vantaggio importante in un modello di business
completamente online, infatti si riesce ad ottenere dei dati importanti per instaurare
un rapporto di fiducia e meno asettico.
5.6.6.3 Square Up
Questa azienda (Up, 2016) rappresenta il prodotto più simile al prodotto che
vogliamo proporre, disponibile attualmente solo negli stati uniti, almeno la versione
completa. Square nasce dall’idea di poter eseguire i pagamenti tramite carta di
credito in ogni luogo e in ogni momento. Viene realizzato un gadget che permette di
leggere la carta tramite un’applicazione per smartphone. Da questa idea di base si è
poi sviluppato tutto il sistema di pagamento POS, che prevede quindi un punto cassa
su tablet o smartphone e naturalmente tutta una serie di funzionalità che chiamate di
Backoffice tra cui l’analisi dei dati di vendita, l’esportazione in contabilità, la gestione
del magazzino e tutto il necessario per ottenere un gestionale completo.
Infine molto interessante i modi di pagare il prodotto, vengono trattenute delle
percentuali sulle transazioni delle carte di credito, e mentre il software per la gestione
del POS viene dato in uso gratuitamente con le funzionalità di base, ecco che tutte le
funzionalità di Backoffice sono fatturate in forma di abbonamento mensile (o
annuale), e proprio questo modello di tariffazione sembra essere quello adatto alla
Delta Team Services.

5.7 Il sistema offerta
5.7.1 Il prodotto
DeltaCloudBO, è il software gestionale che vuole risolvere i problemi che molte
aziende devono affrontare, e che per varie ragioni non possono risolvere facilmente.
Dalle interviste si riesce a capire che anche chi già dispone di un prodotto evoluto, ed
è soddisfatto, migliorerebbe comunque alcuni punti. Uno di questi è certamente la
possibilità di collegare un sistema contabile. Inoltre, un altro punto interessante
emerso dalle interviste, risulta essere che nel caso di un acquisto si presterebbe
attenzione anche alle funzionalità proposte dal sistema.
In questo il servizio proposto sarà modulare, e il cliente potrà aggiungere a
piacimento i moduli di suo interesse.
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Il servizio software sfrutterà il cloud computing, e dunque non sarà più necessario
installare nulla sul proprio computer ma solamente registrarsi al servizio e accedere
tramite un browser su un qualunque dispositivo collegato ad internet, sia esso un
computer, un tablet o uno smartphone. Per quanto riguarda il settore ristorazione la
libertà di utilizzo su qualunque dispositivo permette al ristoratore di gestire al meglio il
proprio tempo per i lavori d’ufficio. Non doversi recare per forza al ristorante o in
ufficio per svolgere queste operazioni permette una gestione più razionale dell’attività
e perché no la possibilità di ritagliarsi più tempo libero.
Il prodotto sarà articolato in un sistema Core, che prevede la banca dati, vero e
proprio cuore del sistema, una serie di API sviluppate per permettere di recuperare
ed inserire i dati di vendita e facilitare l’interfacciamento con prodotti di terzi.
Figura 1 - DeltaCloudBO, moduli

Fresco

Gestione
Clienti

Gestione Magazzino
Prodotti

Banca
Dati

DeltaCloudBO

Fatturazione

Reportistica
Acquisti

Contabilità

Fonte 1: Elaborazione dell’autore

Ognuno dei moduli all’interno del cloud può interagire con gli altri, si pensi alla
contabilità che per generare le registrazioni necessarie dovrà avere accesso alla
banca dati.

5.7.2 Le declinazioni
Il servizio sarà poi proposto in tre diverse varianti, tutte accomunate dalle funzionalità
di gestionale, ma che diverso per il modo in cui vengono raccolti i dati.
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5.7.2.1 I clienti attuali
La prima variante del servizio è pensata per facilitare la migrazione dei clienti attuali,
infatti utilizzando il sistema in uso attualmente, i dati hanno già il formato compatibile
con il servizio, aspetto che non prevede switching cost e di fatto permette di utilizzare
la stessa banca dati recuperando tutto lo storico e tutte le personalizzazioni.
Attualmente i clienti che utilizzano il BO sono collegati con delle VPN, struttura che
con la nuova configurazione non sarà più necessaria, infatti si utilizzerà unicamente
una connessione Internet standard. La comunicazione tra DeltaCloudBO e i punti
vendita saranno assicurati da un software che si incaricherà di comunicare con la
cassa, così come oggi, ma che utilizzerà le nuove API per trasferire i dati secondo la
nuova modalità di comunicazione, e si incaricherà anche di richiedere al server
eventuali aggiornamenti di sistema per le casse.
Figura 2 - DeltaCloudBO, clienti attuali
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Fonte: Elaborazione dell’autore

5.7.2.2 I piccoli commerci
Una seconda variante del sistema si rivolge in principio a quei piccoli commerci dove
non si dispone di budget importanti, e magari una POS touch screen diventa un
onere non giustificato. Il gestionale sarà quindi utilizzato in modo meno
automatizzato, ma al cliente sarà fornita una piccola interfaccia web per riportare i
risultati di vendita del registratore di cassa, così da poterli integrare con le altre
attività quali la fatturazione o la gestione dei clienti. In questo modo anche la
funzionalità di export verso la contabilità resta utilizzabile.
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Figura 3 - DeltaCloudBO, piccoli commerci
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Fonte: Elaborazione dell’autore

5.7.2.3 Sistema POS integrato
Come ultima declinazione prevista, il sistema può essere completato con il software
POS in modo completamente integrato al sistema, dal quale istantaneamente si
potranno verificare andamenti delle vendite, ma soprattutto analizzare i movimenti
del magazzino e ottimizzare ad esempio gli acquisti, nel caso di più punti vendita
anche controllare la disponibilità di un prodotto in un altro punto vendita. Tutte attività
che in piccole catene permettono di ottimizzare molte operazioni con importanti
risparmi.
Figura 4 - DeltaCloudBO, POS Integrato
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Delta POS

Fonte: Elaborazione dell’autore

Le possibili estensioni del Sistema DeltaCloudBO, essendo un prodotto in cloud,
sono l’estrazione di una quantità importante di dati, tra cui le impostazioni base dei
prodotti di tutti i clienti. Questo permetterebbe di fornire al cliente una sorta di
assortimento preconfezionato dove sarà necessario indicare unicamente i propri
prezzi di vendita. Una funzione che permetterebbe di risparmiare moltissimo tempo
in fase di avvio attività, o comunque nel trasferire dati dai vecchi ai nuovi sistemi.
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5.7.3 Elementi periferici dell’offerta
Nelle sue declinazioni il prodotto sarà completato con diverse personalizzazioni, oltre
al modulo di base che permette la gestione del magazzino e la contabilità, si
potranno aggiungere i moduli di gestione dei clienti. Questi permetteranno la raccolta
dei dati di consumo del cliente finale, permettendo così al gestore di proporre offerte
specifiche oppure di adattare l’offerta in base alle abitudini di consumo dei propri
clienti.
Inoltre il prezzo dell’abbonamento al servizio sarà variabile in base alla richiesta di
assistenza, questo punto sarà molto importante, perché sebbene il SaaS sia di
principio un servizio “self service”, il consumatore di un servizio così articolato come
può essere un gestionale non sempre avrà tempo e voglia di leggere attentamente
manuale d’uso e best practices per poter sfruttare al meglio il sistema, per questo un
canone d’assistenza incluso permetterà di diminuire l’effetto preoccupazione al
momento dell’introduzione del sistema, e fornisce una garanzia di non essere
abbandonato al momento del bisogno.
Su richiesta del cliente, saranno fornite delle giornate di formazione che avranno
come obiettivo quello di aiutare il gestore dell’attività a utilizzare al meglio il sistema e
conoscere come altre realtà hanno risolto problemi simili al proprio.
A questo scopo si potrebbe coinvolgere un’associazione come Gastro Ticino che
rilascia le licenze per la gerenza di locali pubblici, o anche dei clienti finali che
utilizzando il prodotto lo potranno promuovere.
Inoltre si potrà completare il sistema con software POS completamente integrato nel
modulo base, ma anche con un software che permette il carico e scarico del
magazzino tramite apparato mobile e che permette la verifica degli ordini emessi.

5.7.4 Vantaggio ricercato
Il vantaggio ricercato da DeltaCloudBO verso i prodotti concorrenti è principalmente
l’integrazione con il software contabile. Aspetto che un po’ tutti sembrano promettere,
ma poi in realtà si ferma all’esportazione di files che dovranno poi essere importati in
un software contabile. L’integrazione prevista in DeltaCloudBO invece sarà diretta,
non appena il cliente avrà eseguito la chiusura del periodo scelto (giornata,
settimana, mese) i dati saranno immediatamente registrati in contabilità,
naturalmente la registrazione sarà fatta con il grado di dettaglio necessario.
Altra funzionalità importante è la gestione del magazzino per prodotti freschi, che
presenta problematiche specifiche per la conservazione oltre che la classica data di
scadenza.
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5.8 Struttura aziendale
5.8.1 Investimento
Prima di concentrarsi su come commercializzare il prodotto si vuole descrivere il
perché la soluzione di migrazione è facilmente realizzabile.
Il prodotto gestionale attuale è stato sviluppato in un ambiente software proprietario.
Questo ambiente presenta vantaggi e svantaggi. Tra gli svantaggi maggiori si può
evidenziare che se una determinata funzionalità non è già stata in qualche modo
pensata dagli sviluppatori dell’ambiente, diventa complesso aggirare il problema. Per
contro, l’ambiente mette a disposizione innumerevoli “semplificazioni” e funzioni che
si possono definire quasi commodity senza dover più programmare nulla. Ad
esempio per l’esportazione di una tabella in Excel, basta attivare la funzione e il
sistema si prende carico di chiedere in che files esportare etc.
Tuttavia, la funzionalità più accattivante è che la programmazione in questo ambiente
è facilmente portabile in diversi ambienti, siano questi Windows, Linux o come nel
caso specifico un’ambiente WEB. Delta Team Services ha sviluppato il gestionale
attuale con WINDEV, mentre lo strumento per lo sviluppo WEB si chiama WEBDEV,
ma il punto comune rimane il linguaggio di programmazione che resta lo stesso. E
proprio come l’esempio della tabella è il sistema che si occupa di tradurre
l’interfaccia. Questo naturalmente non può avvenire in pochi click, ma vi è una
procedura in 5 tappe ben descritta da seguire per gettare le basi della migrazione.
Mediante il seguente link si può vedere come queste 5 tappe permettano la
migrazione. Video. (PCSoft, 2016)
(http://www.pcsoft-windev-webdev.com/videos21/tdftech2016/passer-de-windev-awebdev.html?dist=CH&p=E16548_6&np=618315&utm_medium=email&utm_source=
WDNews%20DEVELOPPEUR-PRO&utm_campaign=E16548 )
Dal video si capisce chiaramente che lo strumento permette un rapido sviluppo a
partire da un’applicazione esistente, ma che in ogni caso richiede un certo lavoro di
personalizzazione, tempo che possiamo stimare in un anno di una persona al 100%
per poter ottenere una versione commercializzabile, costo valutato in 75'000 CHF.

5.8.2 Accesso al mercato
Per ottenere un accesso al mercato, non potendo contare su una forza vendita
interna, si vuole puntare su dei rivenditori. Inizialmente ne vengono identificati due:
uno per quanto riguarda il mercato del retail, e Risto system per il settore
ristorazione.
Tuttavia, è stato individuato un possibile accesso al mercato, e in questo caso anche
al settore retail tramite il software di contabilità che viene integrato nel prodotto.
Infatti, il software di contabilità è utilizzato da diversi studi fiduciari, i quali potrebbero
proporre ai loro clienti di utilizzare il nostro sistema di gestione. Quest’ultimo accesso
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al mercato non è ancora stato valutato e quantificato, ma, è opinione anche del
produttore del software di contabilità che può essere una seria opportunità.

5.8.3 Personale
Il personale dedicato al progetto sarà di una risorsa a tempo pieno, oltre allo sviluppo
del sistema già descritto nel capitolo investimento. Durante il ciclo di vita del prodotto
la risorsa si occuperà di fornire il supporto durante l’implementazione del sistema ai
clienti, ma anche di sviluppare costantemente il prodotto con nuove funzionalità o
migliorie. È comunque prevedibile che man mano che le licenze attive aumentano si
possa arrivare a raddoppiare le risorse entro il terzo anno. Per le previsioni si
considera una persona dedicata al 50% per lo sviluppo e al 50% per seguire le
nuove installazioni, il secondo anno, il 30% in più per seguire lo sviluppo, e a partire
dal terzo anno le risorse diventano due, quindi per le nuove installazioni che
rimangono nell’ordine delle 16 mensili sempre il 50% del tempo, ma per sviluppo e
assistenza viene aggiunta una risorsa al 100%. In modo da garantire un adeguato
servizio di assistenza al cliente così come emerso dalle interviste.

5.8.4 La comunicazione
La comunicazione dell’azienda è preparata in modo da essere coerente con le
probabili abitudini nel processo di acquisto visto precedentemente. La creazione del
sito web aziendale e magari anche il “mini sito” specifico per il prodotto sarà il
tassello fondamentale della comunicazione, così tutti i possibili clienti che stanno
valutando l’acquisto del prodotto potranno trovare una buona quantità di
informazioni, e previo registrazione anche la possibilità di scaricare materiale
aggiuntivo quali video di funzionamento o case study. Sarà importante anche essere
presenti su social media quali linkedIn o facebook, dove si potrà tenere al corrente
tutti gli utenti delle novità o delle offerte.
La presenza diretta a manifestazioni o fiere del settore sarà un punto centrale della
comunicazione, infatti tramite fiere quali la IGHEO di Basilea si riescono a contattare
un numero importante di ristoratori in pochi giorni.
Inoltre per riuscire a chiudere le trattative, il mercato in Ticino è ancora molto legato
alla fiducia riposta nel consulente che propone la vendita, A questo scopo sarà
opportuno formare in maniera adeguata i partner che saranno in prima linea.
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6 Pianificazione economico finanziaria
6.1 Introduzione
La pianificazione economico finanziaria, viene allestita in modo da poter valutare se
un progetto, può essere sostenibile e redditizio. Come descritto nel libro (Parolini,
2016) il problema più grande consiste nel riuscire a prevedere i volumi di vendita,
che seppur avendo fatto un approfondito lavoro di analisi, non è sempre scontato
riuscire a sostenere le vendite previste.
A questo si aggiungono naturalmente tutte le incertezze dovute ad esempio al
cambio di valuta, che nel nostro caso non influisce non acquistando nulla in modo
diretto dall’estero, e almeno in un primo periodo non sarà venduto al di fuori dei
confini nazionali.
Il bilancio e il conto economico previsionale, dovrà quindi cercare di dare
un’indicazione su indici interessanti, quali ad esempio il numero minimo di vendite
per coprire i costi, oppure ancora simulare l’andamento con delle variazioni in meglio
ma anche in peggio del nostro valore stimato.
Per sviluppare un bilancio e conto economico previsionali, si vuole innanzitutto
analizzare quali costi fissi devono essere sostenuti per la gestione operativa, ossia
tutti quei costi che devono essere sostenuti anche senza vendere niente. Si dovrà
analizzare anche quali costi speciali per ogni attivazione vanno sostenuti, e infine
valutare il prezzo di vendita che sarà allineato con i prezzi di mercato. Questa sarà la
base per un bilancio e conto economico previsionale che può essere definito come
caso peggiore.
Infine, tutto lo scenario viene definito come fosse un’azienda, ma da tenere presente
che rimane in ogni caso solo un progetto di sviluppo di uno specifico prodotto, e
tenuto conto della piccola dimensione dell’azienda, così come della mancanza di
metodi di rilevamento delle attività se non solo del tempo dedicato ai singoli progetti
si semplificherà dividendo tutti i costi per il numero di persone impiegate.

6.2 Conto economico e bilancio previsionale
Come già accennato in precedenza, il manuale (Parolini, 2016) dedica ampio spazio
al bilancio e conto economico previsionale. Non si può naturalmente prevedere con
certezza l’evoluzione degli affari, ma si può come descritto trovare dei punti di
controllo, o punti di rottura dai quali si può riuscire a definire se l’attività è redditizia o
meno. A questo proposito, nel capitolo 6.3 vengono calcolati i valori minimi del
prezzo di vendita e i punti morti, ossia quei valori che definiscono se l’investimento è
redditizio oppure no.
Sulla base di questi valori, possiamo ipotizzare almeno tre casi distinti, il peggiore, e
cioè quello in cui con i ricavi si riescono a coprire solo i costi, oppure un caso che
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rappresenta l’andamento previsto nel capitolo 5 dove abbiamo dimensionato il
mercato.

6.2.1 Il caso previsto
Come primo caso previsionale si vuole analizzare il caso che è stato previsto e
dimensionato durante l’analisi di mercato. Ossia, il caso in cui vengono vendute 192
nuove licenze ogni anno.
Le licenze considerate intese come ogni singolo punto vendita collegato al sistema, 1
stazione = 1 licenza, 1 ristorante = 1 licenza. Come descritto nel capitolo 4.5.3 La
domanda specifica ci immaginiamo 144 licenze provenienti dalla migrazione di clienti
che già utilizzano il prodotto tradizionale, rappresentano circa il 10% di tutte le
licenze installate. Mentre 48 sono nuove licenze vendute dal nostro partner Risto
system. Secondo la dimensione del mercato di 1568 aziende che operano nel settore
ristorazione sono circa il 3% del totale, valore che potrebbe sembrare ambizioso, ma
che può essere raggiunto in quanto sicuramente parte di quelle licenze saranno delle
sostituzioni di clienti già attivi di Risto system.
Figura 5 - Conto Economico previsionale
Conto Economico (caso previsto)
Ricavi licenze attuali
Ricavi Licneze nuove
Anni precedenti
Ricavi

Anno 1
44'352.00
14'784.00
59'136.00

Anno 2
44'352.00
14'784.00
129'024.00
188'160.00

Anno 3
44'352.00
14'784.00
258'048.00
317'184.00

Costi variabili installazione
Margine Contribuzione 1

38'784.00
20'352.00

38'784.00
149'376.00

38'784.00
278'400.00

Costi Variabili di vendita
Margine Contribuzione 2

1'200.00
19'152.00

1'200.00
148'176.00

1'200.00
277'200.00

Quota costi di struttura
Quota affitto aggiutivo
Salari
Salari aggiuntivi
Ammortamenti
Costi Fissi
EBIT

12'900.00
37'500.00
25'000.00
75'400.00
-56'248.00

12'900.00
1'900.00
37'500.00
38'333.33
25'000.00
115'633.33
32'542.67

12'900.00
5'700.00
37'500.00
115'000.00
25'000.00
196'100.00
81'100.00

Oneri finanziari
EBT

-56'248.00

32'542.67

81'100.00

Imposte

Risultato netto

20%

-

-56'248.00

6'508.53

16'220.00

26'034.13

64'880.00

Fonte: Elaborazione dell’autore

Il conto economico del caso previsto mostra come una volta superato il primo anno di
attività la redditività diventa subito interessante, questo nonostante sia previsto un
aumento della forza lavoro, e di conseguenza dei costi. Questo importante aumento
della redditività è spiegato dal fatto che i costi variabili sono da sostenere solo al
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momento dell’installazione e configurazione del sistema, dopodiché le licenze
diventano quasi unicamente ricavi.
Per quanto riguarda le posizioni di ricavo si possono spiegare come segue.
6.2.1.1 Ricavi licenze attuali
Sono calcolati come previsto in tre licenze settimanali, quindi 12 mensili e 144
annuali. Il ricavo previsto sarà quello da rivenditore, e cioè 56 CHF. La distribuzione
delle installazioni e quindi dei ricavi è stata fatta uniformemente sull’arco dell’anno.
Inoltre il mese durante la messa in esercizio del sistema non viene fatturato, ma si
inizia dal mese seguente e si fattura fino alla fine dell’anno.
6.2.1.2 Ricavi licenze nuove
Questi ricavi sono fatturati con il metodo descritto sopra, e rappresentano tutte quelle
licenze nuove nel settore della ristorazione, licenze anche qui fatturate al prezzo di
rivenditore, in quanto saranno tutte portate dal partner Risto system.
Le licenze che si potranno vendere in maniera diretta sono state tralasciate di
proposito in quanto per il momento l’azienda non ha una struttura di vendita adatta.
6.2.1.3 Licenze anni precedenti
Queste sono rappresentate da tutte quelle licenze che dopo essere state installate
saranno fatturate per un intero anno. Anche qui sono tutte fatturate all’inizio dell’anno
per 12 mesi.
6.2.1.4 Costi variabili installazione
In questi costi sono inclusi i costi del personale che si occuperà di configurare, il
sistema personalizzandolo sulle esigenze del cliente e nel caso di clienti esistenti
anche del recupero dei dati storici.
In questa voce non è compreso l’eventuale recupero dei dati di clienti nuovi, in
quanto non conoscendo a priori il sistema utilizzato non si conoscono i tempi di
intervento, inoltre potrebbe essere un’attività che svolge direttamente il rivenditore.
6.2.1.5 Costi variabili di vendita
Questi costi rappresentano il personale che curerà la vendita della licenza.
6.2.1.6 Quota costi di struttura
La quota dei costi di struttura è rappresentata da tutti quei costi che saranno
sostenuti indipendentemente dal numero di licenze, nello specchietto riassuntivo
vengono illustrate le voci considerate.
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Figura 6 - Costi di struttura

Costi di struttura
Hosting
Affitto
Elettricità
Assicurazioni+amministrazione
Costi Vendita
Totale costi di struttura

Mensile
150.00
1'900.00
200.00
1'200.00
100.00
3'550.00

Anno
Quota parte
1'800.00
1'800.00
22'800.00
5'700.00
2'400.00
600.00
14'400.00
3'600.00
1'200.00
1'200.00
42'600.00
12'900.00

Mensile
150.00
475.00
50.00
300.00
100.00
1'075.00

Pz
9.38
29.69
3.13
18.75
6.25
67.19

Fonte: Elaborazione dell’autore

6.2.1.7 Quota affitto aggiuntivo
Questa voce include la quota parte di affitto della risorsa aggiuntiva che viene
integrata nel progetto
6.2.1.8 Personale aggiuntivo
Rappresenta il salario aggiuntivo della risorsa che verrà integrata nel progetto.
6.2.1.9 Ammortamenti
Il progetto prevede un investimento di 115'000 CHF rappresentanti i costi di sviluppo
della prima versione commercializzabile del sistema. Di questi 115'000 solo 75'000
sono effettivamente attivabili in quanto giustificati dallo sviluppo del sistema
DeltaCloudBO. Secondo le norme Swiss Gaap Fer possono essere costi attivabili
nell’attivo come sostanza immateriale. Di conseguenza ammortizzabili in maniera
lineare sui tre anni.
6.2.1.10 Imposte
Questa posizione viene calcolata con il 20% di aliquota. Da tenere presente che non
si tratta dell’importo che pagherà effettivamente l’azienda, in quanto il risultato
effettivo sarà da integrare nel conto economico aziendale.

6.2.2 Il Bilancio
Il bilancio previsionale presentato risulta essere un bilancio molto schematico, infatti
non rappresenta il bilancio completo della società, ma solo quelle voci che vengono
modificate degli attivi e dei passivi dal progetto. Si mantengono volutamente a zero i
crediti e i debiti per fornitura prestazioni.
Nell’anno 0 viene proposto l’investimento da sopportare per l’intero progetto, questo
investimento è rappresentato da 75'000 CHF di salari per lo sviluppo del prodotto
DeltaCloudBO, mentre i rimanenti 40'000 CHF, sono liquidità necessaria a coprire
l’avvio del progetto che diventerà redditizio solo dal secondo anno in avanti.
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Figura 7 - Bilancio previsionale

Bilancio (Caso previsto)
Mezzi Liquidi
Crediti
Attivo fisso
Attivi

Anno 0
Investimento
40'000.00

Anno 1
8'752.00

Anno 2
66'294.67

Anno 3
165'886.13

75'000.00
115'000.00

50000
58'752.00

25000
91'294.67

0
165'886.13

115'000.00 115'000.00 115'000.00
6'508.53
-56'248.00
-56'248.00 26'034.13
115'000.00 58'752.00 91'294.67

115'000.00
16'220.00
-30'213.87
64'880.00
165'886.13

Debiti PfP
CAP Proprio investito
Acc Imposte
Utile/perdita esercizi prec
Utile Perdita
Passivi
Fonte: Elaborazione dell’autore

Quello che si nota immediatamente dal bilancio è che nel primo anno i mezzi liquidi
sono diminuiti in modo importante, per questo si è previsto un investimento di 40'000
CHF per garantire la liquidità minima, nel bilancio è inserita la voce Capitale proprio
investito, questa voce rappresenta l’importo necessario a finanziare l’operazione,
potrebbe essere ad esempio l’importo richiesto agli azionisti come aumento di
capitale.

6.2.3 La tesoreria
Infine, è stato realizzato un piano di tesoreria, che vuole semplicemente individuare
eventuali difficoltà dal punto di vista della liquidità durante la durata del progetto.
Figura 8 - Tesoreria, anno 1
Anno 1

mese 1

Pagamenti Clienti (Nuove licenze)
Pagamenti Clienti (rinnovo licenze)
Totale Incassi
Pagamenti Costi Variabili
Pagamneti Amm E Vendita
Hosting
Affitto
Personale
Personale Vendita
Elettricità
Assicurazioni+amministrazione

Totale Uscite
Differneza Entrate Uscite

mese 2
-

mese 3

mese 4

mese 5

mese 6

mese 7

mese 8

mese 9

mese 10

mese 11

mese 12

Totale

9'856.00
9'856.00

8'960.00
8'960.00

8'064.00
8'064.00

7'168.00
7'168.00

6'272.00
6'272.00

5'376.00
5'376.00

4'480.00
4'480.00

3'584.00
3'584.00

2'688.00
2'688.00

1'792.00
1'792.00

896.00
896.00

59'136.00
59'136.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

38'784.00
1'200.00

475.00
3'125.00
100.00

1'800.00
475.00
3'125.00
100.00

475.00
3'125.00
100.00
150.00

475.00
3'125.00
100.00

475.00
3'125.00
100.00

475.00
3'125.00
100.00
150.00

475.00
3'125.00
100.00

475.00
3'125.00
100.00

475.00
3'125.00
100.00
150.00

475.00
3'125.00
100.00

475.00
3'125.00
100.00

475.00
3'125.00
100.00
150.00

1'800.00
5'700.00
37'500.00
1'200.00
600.00
3'600.00

1'800.00

1'800.00

7'032.00

10'632.00

7'182.00

7'032.00

7'032.00

7'182.00

7'032.00

8'832.00

7'182.00

7'032.00

7'032.00

7'182.00

90'384.00

-7'032.00

-776.00

1'778.00

1'032.00

136.00

-910.00

-1'656.00

-4'352.00

-3'598.00

-4'344.00

-5'240.00

-6'286.00

-31'248.00

Fonte: Elaborazione dell’autore
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Figura 9 - Tesoreria, anno 2
Anno 2

mese 1

Pagamenti Clienti (Nuove licenze)
Pagamenti Clienti (rinnovo licenze)
Totale Incassi
Pagamenti Costi Variabili
Pagamneti Amm E Vendita
Hosting
Affitto
Personale
Personale Vendita
Elettricità
Assicurazioni+amministrazione

Totale Uscite
Differneza Entrate Uscite

mese 2

mese 3

mese 4

mese 5

mese 6

mese 7

mese 8

mese 9

mese 10

mese 11

mese 12

Totale

9'856.00
129'024.00
138'880.00

8'960.00
8'960.00

8'064.00
8'064.00

7'168.00
7'168.00

6'272.00
6'272.00

5'376.00
5'376.00

4'480.00
4'480.00

3'584.00
3'584.00

2'688.00
2'688.00

1'792.00
1'792.00

896.00
896.00

59'136.00
129'024.00
188'160.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

38'784.00
1'200.00

633.33
5'208.33
100.00

1'800.00
633.33
5'208.33
100.00

633.33
5'208.33
100.00
150.00

633.33
5'208.33
100.00

633.33
5'208.33
100.00

633.33
5'208.33
100.00
150.00

633.33
5'208.33
100.00

633.33
5'208.33
100.00

633.33
5'208.33
100.00
150.00

633.33
5'208.33
100.00

633.33
5'208.33
100.00

633.33
5'208.33
100.00
150.00

1'800.00
7'600.00
62'500.00
1'200.00
600.00
3'600.00

-

1'800.00

1'800.00

5'941.67

9'541.67

6'091.67

5'941.67

5'941.67

6'091.67

5'941.67

7'741.67

6'091.67

5'941.67

5'941.67

6'091.67

117'284.00

-5'941.67

129'338.33

2'868.33

2'122.33

1'226.33

180.33

-565.67

-3'261.67

-2'507.67

-3'253.67

-4'149.67

-5'195.67

70'876.00

Fonte: Elaborazione dell’autore
Figura 10 - Tesoreria, anno 3
Anno 3

mese 1

Pagamenti Clienti (Nuove licenze)
Pagamenti Clienti (rinnovo licenze)
Totale Incassi
Pagamenti Costi Variabili
Pagamneti Amm E Vendita
Hosting
Affitto
Personale
Personale Vendita
Elettricità
Assicurazioni+amministrazione

Totale Uscite
Differneza Entrate Uscite

mese 2

mese 3

mese 4

mese 5

mese 6

mese 7

mese 8

mese 9

mese 10

mese 11

mese 12

Totale

9'856.00
258'048.00
267'904.00

8'960.00
8'960.00

8'064.00
8'064.00

7'168.00
7'168.00

6'272.00
6'272.00

5'376.00
5'376.00

4'480.00
4'480.00

3'584.00
3'584.00

2'688.00
2'688.00

1'792.00
1'792.00

896.00
896.00

59'136.00
258'048.00
317'184.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

3'232.00
100.00

38'784.00
1'200.00

950.00
9'375.00
100.00

1'800.00
950.00
9'375.00
100.00

950.00
9'375.00
100.00
150.00

950.00
9'375.00
100.00

950.00
9'375.00
100.00

950.00
9'375.00
100.00
150.00

950.00
9'375.00
100.00

950.00
9'375.00
100.00

950.00
9'375.00
100.00
150.00

950.00
9'375.00
100.00

950.00
9'375.00
100.00

950.00
9'375.00
100.00
150.00

1'800.00
11'400.00
112'500.00
1'200.00
600.00
3'600.00

-

1'800.00

1'800.00

171'084.00

10'425.00

14'025.00

10'575.00

10'425.00

10'425.00

10'575.00

10'425.00

12'225.00

10'575.00

10'425.00

10'425.00

10'575.00

-10'425.00

253'879.00

-1'615.00

-2'361.00

-3'257.00

-4'303.00

-5'049.00

-7'745.00

-6'991.00

-7'737.00

-8'633.00

-9'679.00 146'100.00

Fonte: Elaborazione dell’autore

Dai piani di tesoreria si può notare che i costi sono quasi tutti ricorrenti mensilmente,
infatti personale ed affitto vanno pagati mensilmente. Per il personale si è
semplificato considerando tutti i costi del personale, compreso oneri sociali, sebbene
sono pagati solo ogni tre mesi.
Altra particolarità, ma questa volta dovuto al modo in cui si intende fatturare è che i
mesi finali dell’anno hanno entrate sempre minori, mentre i costi sono stabili.
Sarà necessario prevedere di disporre della liquidità necessaria anche alla fine
dell’anno, per contro però ad inizio anno, dal secondo in poi, si potrà contare su delle
entrate consistenti, derivanti da tutte le licenze in essere.
Queste anomalie sugli incassi e sulle uscite potrebbero, se non gestiti in modo
corretto, portare ad utilizzare la liquidità in eccesso nei primi mesi per altre attività, e
restare scoperti nel momento del bisogno.
Ma come già descritto queste previsioni sono solamente una parte delle attività
aziendali, e andrebbero verificate nell’insieme.
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6.2.4 Il caso peggiore
Come caso peggiore vogliamo analizzare il caso in cui si riescano a vendere le
licenze minime calcolate nel punto morto in quantità, ossia solo 113, divise in 86 per
clienti attuali e 27 nuove installazioni per ristoratori.
Dal conto economico possiamo individuare subito che con questi valori la redditività
è meno marcata, e che a differenza del caso previsionale gli anni di perdita
d’esercizio diventano due anziché solo uno. Sebbene le perdite sono da collegare
all’ammortamento dell’investimento.
Figura 11 - Conto Economico, Worst Case

Conto Economico (Worst case)
Ricavi licenze attuali
Ricavi Licneze nuove
Anni precedenti
Ricavi

Anno 1
25'928.00
7'560.00
33'488.00

Anno 2
25'928.00
7'560.00
75'936.00
109'424.00

Anno 3
25'928.00
7'560.00
151'872.00
185'360.00

22'826.00
10'662.00

22'826.00
86'598.00

22'826.00
162'534.00

706.25
9'955.75

706.25
85'891.75

706.25
161'827.75

Quota costi di struttura
Quota affitto aggiutivo
Salari
Salari aggiuntivi
Ammortamenti
Costi Fissi
EBIT

12'900.00
37'500.00
25'000.00
75'400.00
-65'444.25

12'900.00
1'900.00
37'500.00
25'000.00
25'000.00
102'300.00
-16'408.25

12'900.00
5'700.00
37'500.00
75'000.00
25'000.00
156'100.00
5'727.75

Oneri finanziari
EBT

-65'444.25

-16'408.25

5'727.75

Costi variabili installazione
Margine Contribuzione 1
Costi Variabili di vendita
Margine Contribuzione 2

Imposte

Risultato netto

20%

-

-65'444.25

-

1'145.55

-16'408.25

4'582.20

Fonte: Elaborazione dell’autore

Per poter raggiungere degli utili sarà necessario aspettare al terzo anno, dopodiché
la redditività diventa buona.
Naturalmente il worst case influisce anche sul bilancio
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Figura 12 - Bilancio, Worst Case

Bilancio Worst case
Mezzi Liquidi
Crediti
Attivo fisso
Attivi

Anno 0
Investimento
45'000.00

Anno 1
4'555.75

Anno 2
13'147.50

Anno 3
43'875.25

75'000.00
120'000.00

50'000.00
54'555.75

25'000.00
38'147.50

43'875.25

120'000.00 120'000.00
-65'444.25
-65'444.25 -16'408.25
54'555.75 38'147.50

120'000.00
1'145.55
-81'852.50
4'582.20
43'875.25

Debiti PfP
CAP Proprio investito
Acc Imposte
Utile/perdita esercizi prec
Utile Perdita
Passivi

120'000.00

120'000.00

Fonte: Elaborazione dell’autore

In questo caso l’investimento necessario sarà di 120'000 CHF, servono infatti 5'000
CHF di liquidità per garantire il buon funzionamento, inoltre per raggiungere di nuovo
il livello di liquidità iniziale sarà necessario attendere fino al terzo anno.

6.3 Valutazione dell’investimento
Per calcolare i punti morti normalmente si fa capo a un periodo contabile, soprattutto
per definire la capacità produttiva normale, nel caso specifico la capacità produttiva
diventa la quantità di installazioni che in linea teorica si dovrebbe riuscire a portare a
termine in un anno.
Come era stato definito nel capitolo di analisi della domanda, si ha la possibilità di
installare circa 144 postazioni all’anno per i clienti attuali, più circa 48 legate al
partner Risto system per i clienti nuovi del settore ristorazione. Questo definisce la
capacità normale di “produzione” di Delta Team Services. Quindi circa 192
installazioni all’anno, questa sarà la base per definire il prezzo dell’offerta.

6.3.1 Il prezzo di vendita
Per stabilire un prezzo di vendita ci baserà sul prezzo di mercato, ma, come
accennato prima, il quantitativo di vendite previste, 192, sarà la base su cui calcolare
se il costo per la realizzazione del servizio sia corretto per ottenere comunque un
margine di guadagno. Questo quantitativo permetterà di calcolare il costo sotto il
quale non sarà possibile vendere il servizio. Il calcolo sarà su base annuale e
successivamente suddiviso sui 12 mesi.
Il prezzo qui calcolato rappresenta unicamente il costo per il sistema DeltaCloudBO,
eventuali moduli clienti, magazzino etc. saranno da aggiungere al costo del servizio
base.
Dati per il calcolo:
Licenze di servizio vendute:144 + 48 = 192
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Costi Fissi compreso salari per sviluppo costante applicazione: 50’400.00 anno
Costi Variabili (manodopera):
37’500 anno
Dalla formula per il punto morto:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐹𝑖𝑠𝑠𝑖
𝑃𝑀𝑞 =
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑜𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖
Ricaviamo:
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑜𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐹𝑖𝑠𝑠𝑖 + 𝑃𝑀𝑄 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖
𝑃𝑀𝑄

Ricavo annuo minimo Pz = 565.00 CHF
mensile 39.00 CHF
Questo è il valore minimo necessario affinché con i quantitativi di vendita previsti si
riesca a coprire i costi.

6.3.2 Il punto morto
Considerando che si prevede di voler lasciare una provvigione anche ai partner con
cui si intende collaborare, per ottenere un margine di profitto si aumenterà il prezzo
di vendita al cliente finale a 80.00 CHF. Questo prezzo è in linea con il prezzo del
competitor più simile a Delta Team Services, SoftCodex, che offre un prodotto simile,
il gestionale Totalgest a 82 CHF/mensili. Questo margine di guadagno permette di
pagare una provvigione del 30% e comunque di ottenere un margine di guadagno
del 20%. Inoltre da notare che i costi variabili dovuti per la prima installazione del
sistema non sono più da considerarsi negli anni seguenti al primo, in quanto la
manutenzione ordinaria del sistema e i vari aggiornamenti rientrano nei costi fissi in
quanto il software rimane centralizzato e aggiornato una sola volta per tutti i clienti. E
naturalmente, i costi fissi tendono ad incidere sempre meno sul totale di licenze
installate.
Si è quindi determinato il prezzo di vendita al cliente finale per un importo pari a 80
CHF mensili e deducendo immediatamente il 30% di provvigione si ottiene 56 CHF
mensili che rappresentano il prezzo a cui si intende vendere il servizio al rivenditore.
Considerato questo prezzo, si può calcolare un valore minimo di installazioni da
prevedere come caso peggiore, il caso in cui nel primo anno di attività si riesce a
recuperare solo i costi.
In questo caso, il punto morto in quantità risulta essere di 113 installazioni, che per
analogia con il caso previsto si potranno suddividere con lo stesso rapporto ossia 86
installazioni a clienti esistenti e 27 a nuovi clienti tramite partner Risto system.
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6.3.3 Calcolo del VAN
Per la valutazione dell’investimento utilizziamo il calcolo del Valore Attuale Netto, ci
basiamo sul cash flow previsto per i prossimi tre anni.
Figura 13 - VAN

Calcolo del Cash Flow
Ricavi Vendite
Costi Monetari
Costi Monetari Extra
Cash Flow

Calcolo del VAN
Wacc
9%
Fattore
CF Attualizzato su 3 anni
Investimento

VAN/NPV

Anno 1
Anno 2
59'136.00 188'160.00
52'884.00 52'884.00
40'233.33
6'252.00 95'042.67

0.917
5'733.08

0.842
80'025.93

Anno 3
317'184.00
52'884.00
120'700.00
143'600.00

0.772
110'859.20

Totale
564'480.00
158'652.00
160'933.33
244'894.67

196'618.21
115'000.00

81'618.21

Fonte: Elaborazione dell’autore

Come si può dedurre dalla tabella il VAN è positivo, il che lascia presagire che
l’investimento possa essere redditizio.
Per il calcolo dei cash flow annuali, si è preso come base la vendita delle nuove
licenze, distribuite equamente su tutti i mesi, si considera anche che la prima
fatturazione parta dal mese successivo all’installazione, e che per comodità di
fatturazione venga fatturato l’intero anno dall’installazione fino al 31.12. Per i
seguenti anni la fatturazione avverrà a gennaio per tutto l’anno. Per semplicità viene
considerato nulla la disdetta di clienti, che sebbene possibile, potrebbe essere
rapidamente compensata con nuovi clienti non conteggiati nella previsione.
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7 Conclusione
Con questo Business Plan, si è analizzato il mercato, la concorrenza e i risultati
economici per un progetto ambizioso e per alcuni aspetti innovativo. Adesso Delta
Team Services Sagl dispone di un’attenta analisi del mercato in cui si vuole andare a
competere.
Secondo quanto contenuto nel documento, il progetto può avere successo, si vuole
quindi consigliare al management di investire nel DeltaCloudBO. Tenendo in
considerazione che per la stesura del Business Plan ci sono state alcune criticità che
sono elencate di seguito:
Le stime di vendita: Il mercato è stato dimensionato sulla base di licenze già in
essere e su un numero di aziende nel settore ristorazione in Ticino, mentre per le
stime di vendita ci si affida unicamente a pochi partner esterni. Potrebbe essere utile
valutare un maggior numero di rivenditori o creare una struttura di vendita propria.
I ruoli del processo di acquisto: Questa analisi è stata fatta coinvolgendo pochi
elementi, i risultati, sebbene attendibili, non sono certamente validi da un punto di
vista statistico. Potrebbe essere suggerito di approfondire un’analisi simile.
La comunicazione: Questo punto è sicuramente importante, attualmente non si
dispongono di adeguate competenze per preparare una comunicazione efficace, la
presenza sul web sui social media è di vitale importanza, per questo si suggerisce di
identificare una società che possa aiutare la comunicazione oppure di formare
qualcuno all’interno per questo scopo.
Condizioni di mercato stabili: Una considerazione importante va anche fatta riguardo
il prezzo di mercato, o comunque non si è considerato eventuali importanti variazioni
sul prezzo di vendita rispettivamente sui ricavi su tutto l’arco del periodo. Variazioni
che esattamente come succede con i volumi di vendita possono mettere in difficoltà
l’azienda che potrebbe ritrovarsi con ricavi minori del previsto e dilungare i tempi per
generare dei profitti.
Non da ultimo, vista l’entità dell’investimento, tra i 115'000 e i 120'000 CHF, non è da
escludere la possibilità di creare una società solo a questo scopo, evitando così di
rischiare di investire troppa liquidità della Delta Team Services.
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9 Allegati
9.1 Tabella intervista
Cliente
Domanda
1-Siete soddisfatto/a del software
gestionale della vostra attività
2-Secondo lei, cosa potrebbe essere
migliorato?

La possibilità di esportare i dati
di vendita in contabilità.
La possibilità di utilizzare il
sistema da casa (o luogo
diverso).
L'integrazione di più punti
vendita.
La gestione carico / scarico
magazzino.
La gestione degli ordini / resi ai
fornitori.
La verifica dei dati tramite un
"cruscotto" personalizzato.
Niente, il sitema mi soddisfa
così.

1

2

3

4

5

9

8

8

7

9

x

x

x

x

x

x

x

3-Se lei dovesse valutare l'acquisto di
un sistema gestionale per la sua
attività, quali sarebbero gli elementi
importanti a cui presterebbe
Il prezzo.
attenzione?
Lascalabilità del sistema
(gestione di più attività).
L'assistenza dopo vendita.
Le funzionalità previste.
Altro
4-Ipotizzando l'acquisto di un sistema
gestionale per la sua attività, lei nel
processo di acquisto,che ruolo
ricoprirebbe?

x

x

x

x

x
x

x
x

Suggerisce l'idea di dotarsi del
sistema gestionale.
Può influenzarne l'acquisto.
È la persona che prende la
decisione di acquistare il
sistema gestionale.
È la persona che può
giuridicamente procedere
all'acquisto (firma dei contratti).
Fa parte delle persone che
successivamente utilizzeranno
il prodotto.
È la persona che paga il
sistema gestionale.
Altro

x

x

x

x

x

6-Conosce il fornitore del programma
di contabilità utilizzato?

No, non lo conosco.
Banana
Progel
Select Line
Sirio
Sage
SAP / Navision
Altro

7-Quanti punti vendità gestisce la sua
1 Punto vendita
azienda?
da 2 a 5 punti vendita
6 o più punti vendita
8-Per ogni punto vendita, quante
casse sono installate (mediamente)?

9-Nella sua attività, quale tipologia di
casse sono utilizzate?

10-Nel futuro, pensa di acquistare (o
sostituire) un gestionale con
integrazione di casse POS Touch
Screen?

1 cassa
2 o 3 casse
4 o più casse
Nessuna
Registratori di cassa
tradizionali
Registratori di cassa Touch
Screen (ma con funzionalità
limitate)
Registratori di cassa POS
Touch screen con integrazione
di un gestionale

No
Si, entro 1 anno
Sì entro 2 o 3 anni
Sì, ma non a breve termine.
Altro

Figure 14 - Domande intervista
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x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

5-Conosce la modalità con cui viene
tenuta la contabilità della sua attività? Non lo so.
Viene tenuta all'interno
dell'azienda.
Preparata all'interno
dell'azienda e succesivamente
verificata da un esterno.
Tenuta da una fiduciaria.
Altro

x
Programmazione
più semplice

Altro

x

x

x

x
x

x
x

x
x
Hospis
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
Non so
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9.2 Dati per i calcoli
Dati di base
Investimento
Dipendenti
Anni previsionali
Installazioni Totali previste
Installazioni nuove annue
Installazioni mensili

115'000.00
4.00
3.00
576.00
192.00
16.00

Figura 14 - Dettaglio costi fissi e variabili

Costi di struttura
Hosting
Affitto
Elettricità
Assicurazioni+amministrazione
Costi Vendita
Totale costi di struttura
Salari
Totale CF

Costi Variabili
Personale
Personale vendita
Totale Costi Variabili
Fonte: Elaborazione dell’autore
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Mensile
150.00
1'900.00
200.00
1'200.00
100.00
3'550.00

Anno
Quota parte
1'800.00
1'800.00
22'800.00
5'700.00
2'400.00
600.00
14'400.00
3'600.00
1'200.00
1'200.00
42'600.00
12'900.00

25'000.00 300'000.00

Mensile
150.00
475.00
50.00
300.00
100.00
1'075.00

Pz
9.38
29.69
3.13
18.75
6.25
67.19

37'500.00

3'125.00

195.31

50'400.00

4'200.00

262.50

Mensile
Anno
Quota Parte Mensile
Pz
25'000.00 300'000.00
37'500.00
3'125.00
195.31
100.00
1'200.00
1'200.00
100.00
6.25
38'700.00

3'225.00

201.56
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9.3 Estratto statistica USTAT – Servizi di alloggio e ristorazione

Fonte: USTAT

Fonte: USTAT

Fonte: USTAT
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9.4 Scheda di tesi
Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: G. Camponovo),
Semestre primaverile 2015/2016
SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR

Generalità e contatti studente e relatore
Nome

Cognome

E-mail

indirizzo

Studente

Davide

Franscella

davide.franscella@student.supsi.c
h

Piazza San Rocco
5, 6936 Cademario

Relatore

Chiara

Bernardi

chiara.bernardi@supsi.ch

Via Foscolo 111
21040 Cislago (Va)

La scelta del tema di tesi
Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …).
La scelta del tema é stata fatta in base ad esigenze lavorative e ad interesse personale, l’idea di
poter svolgere un lavoro di tesi che postesse essere oltre che arricchente per la mia persona anche
molto utile per migliorare o sviluppare competenze all’interno dell’azienda dove lavoro mi sembra
un’idea estremamente motivante.
Come prima idea, considerata anche la giovane età dell’azienda, immaginavo lo sviluppo di una
strategia aziedale completa, ma immediatamente mi sono reso conto di essere di fronte ad un ampio
ventaglio di possibilità con il rischio di non riuscire a focalizzare un problema e rimanere troppo sul
vago, a questo punto mi sono concentrato sull’individuazione di alcuni progetti particolarmente
interessanti sui quali sviluppare in modo più approfondito un lavoro di tesi.
Infine, la scelta é ricaduta su un problema attuale e strategico per l’azienda, ovvero lo sviluppo della
nuova versione del software gestionale attualmente proposto con licenza, trasformandolo in
un’applicazione web e fornendo quindi un servizio servizio.

La Consulenza
Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco.

Particolarità
Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il
progetto di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco.
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Titolo provvisorio (ma anche no…)
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di
chiarezza, di sintesi e di capacità di generare interesse.
Dall’applicazione tradizionale al cloud, realizzazione di un business plan che ne identifica criticità.

La focalizzazione del tema
Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene
la situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione
del contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi
è molto importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per
la tesi.
L’azienda per la quale lavoro, é confrontata con un importante problema strategico, infatti attualmente
le attività aziendali (e quindi il fatturato) si compongono per un 50% di attività di sviluppo software per
un unico cliente, un 10% rappresenta invece lo sviluppo software per altri piccoli clienti ed infine per
un’ ulteriore 40% le attività si compongono di servizi IT di sistemistica e di Data Center, attività queste
ultime distribuite a loro volta su pochi grandi clienti.
Il nostro maggiore cliente é un consorzio di imprese del settore carburanti, le quali propongono il
nostro software gestionale, applicazione che negli anni é diventata estremamente specifica per il
settore delle stazioni di servizio con annesso SHOP, in quanto in modo semplice ma completo
affronta e risolve la maggior parte dei problemi in cui un gestore di stazione di servizio può incappare.
Si pensi alla gestione dello stock del negozio ma anche all’integrazione della cifra d’affari con la
componente carburanti, passando poi per una gestione di statistiche che permettono l’analisi
puntuale della situazione economica della stazione o anche delle stazioni nel caso fossero più di una.
Detto questo, valutando la composizione della nostra clientela possiamo facilmente individuare un
enorme rischio operativo legato principalmente alle attività software fornite ad un’unico cliente che
pesano per circa il 40%-50% del fatturato.
Questo rischio operativo, e a maggior ragione considerando la maturità del prodotto attuale, obbliga
l’azienda a ricercare nuove opportunità sfruttando le competenze e le risorse sviluppate in questo
ambito. Tali opportunità possono essere rintracciate nello sviluppo e nell’adattamento del nuovo
software per settori diversi. Idealmente si vorrebbe sfruttare la potenzialità dell’ambiente di sviluppo
attuale, riutilizzare il motore del software attuale, la banca dati e buona parte dei processi già
implementati per sviluppare un software che sia distribuibile sul cloud e fruibile come Software as a
Service. Il nuovo gestionale potrebbe venduto ai clienti attuali ma anche a nuovi.
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Obiettivi (la domanda di ricerca)
Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare.
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili)
che il lavoro intende raggiungere
L’obiettivo del lavoro di tesi é quello di fornire uno strumento tramite il quale l’azienda possa prendere
decisioni strategiche riguardo lo sviluppo della nuova piattaforma software sulla base di una ricerca
scientifica. L’idea alla base del nuovo prodotto é quello di trasferire il know how acquisito negl’anni
con l’applicazione tradizionale, in un’ applicazione nel cloud fruibile come servizio (software as a
service). Il prodotto finale sarà indirizzato ai clienti attuali, che si troveranno una versione moderna
dell’applicativo in uso, che oltre alle funzionalità disponibili ne permetta l’utilizzo tramite Smartphones,
Tablet o browser su comuni PC. Inoltre si intende aprire la piattaforma a nuovi clienti identificati come
diverse tipologie di commerci al dettaglio, che vanno dai negozi di abbigliamento ai ristoranti, così
come servizi quali parrucchieri o centri estetici. In comune questi nuovi clienti hanno la necessità di
avere un sisterma informativo integrabile con i sistemi di cassa. La personalizzazione per settore di
attività avverrà a livello di analisi e trattamento dei dati, e sarà sulla base delle attuali funzionalità,
contabilità, fatturazione e gestione magazzino, ma anche l’aggiunta di funzioni per la gestione dei
clienti (CRM). Per alimentare la banca dati sono previste due modalità, la prima é tramite il
registratore di cassa integrato e fornito dall’azienda, dotandosi così di una soluzione completa, adatta
sopratutto a nuove aperture. Oppure, per permettere ridurre sensibilmente gli investimenti necessari,
tramite strumenti di integrazione che la piattaforma software metterà a disposizione di aziende terze
fornitrici di sistemi di cassa.
Descritta quindi l’opportunità di Business identificata nello sviluppo del nuovo prodotto, La domanda
di ricerca alla quale si vuole cercare di dare risposta diventa:
 Come sfruttare questa opportunità attraverso l’identificazione di un modello di
business sostenibile e profittevole?
Per cercare di rispondere alla domanda voglio realizzare un business plan, dove si andranno ad
analizzare la struttura aziendale, i clienti e i possibili nuovi clienti, nonche descivere il sistema
prodotto.

Metodologia
In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo.
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché
non aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di
ricerca.
La ricerca é basata su una metodologia qualitativa, per cercare di raggiungere lo scopo mi avvarrò di
fonti secondarie interne, quali saranno bilanci e conti economici dell’azienda, dati relativi alle vendite,
fonti comunque facilmente reperibili all’interno dell’azienda.
Inoltre saranno da utilizzare quante più fonti secondarie esterne possibili, ricerche di mercato, analisi
di trend, anche attraverso l’accesso a databases quali Passport, o anche analizzare modelli di
business di aziende che si muovono su mercati simili.
Mi avvarrò anche di fonti secondarie quali potranno essere associazioni di categoria per capire le
dimensioni di settori che saranno identificati come possibili clienti, o anche dati forniti direttamente dal
governo admin.ch. Il mercato di sbocco considerato per la ricerca é il mercato Svizzero, lascio
tuttavia aperta la possibilità di analizzare un possibile mercato estero, ad esempio l’Italia, per un
successivo approfondimento.
Le fonti secondarie per quanto possibile saranno fonti gratuite, o quantomento gratuite per gli
studenti.
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Analisi delle risorse bibliografiche iniziali
In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione
del contributo atteso rispetto alla propria tesi.
Le risorse bibliografiche iniziali si concentrantano prevalentemente su alcuni libri e su siti web di
aziende che utilizzano un modello di business simile a quello che si vuole approfondire.
Blokdijk, G. (2015). Software As A Service - Simple Steps to Win, Insights and Opportunities for
Maxing Out Success. COMPLETE - Publishing.
Parolini, C. (2011). Business Planning. Pearson.
posIQ. (2016, 05 11). Retrieved 05 11, 2016, from pos IQ: https://www.posiq.net/
Salesforce. (2016, 05 11). Retrieved 05 11, 2016, from Sales force: https://www.salesforce.com/

Fattibilità
In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (exante) della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e
sulla concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza
del tema in rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma
non sufficiente.
Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo
da potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.
Riguardo alla disponibilità di risorse necessarie sicuramente posso avere accesso a tutta la
documentazione relativa a Bilanci e Conto Economico dell’azienda, inoltre per quanto riguarda la
redazione di un Business Plan vi é una folta letteratura che descrive come deve essere sviluppato e
quali sono i punti critici da includere, per quanto riguarda invece le fonti secondarie necessarie per
valutare possibili clienti e dimensioni del mercato immagino vi siano diverse ricerce e statistiche
disponibili.
Per quanto riguarda invece la definizione del prodotto, quindi del software as a service sono
disponibili in rete un numero di documenti sufficiente per poter asserire di non avere difficoltà a
reperire le informaziomi necessarie.
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Pianificazione delle attività
Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo.
In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di
Gantt).
Il prodotto finale della ricerca sarà un Business Plan, ma, come descritto nella domanda di ricerca si
vuole identificare un modello di Business che sia sostenibile e profittevole. Partendo dal presupposto
che conosciamo il problema e abbiamo l’idea di come potrebbe essere risolto, cerchiamo di valutare
gli aspetti che portano verso un modello di business.
 Analisi della domanda
 Analisi del settore
 Analisi di modelli di business esistenti
 Analisi offerta
 Definizione offerta
 Offerte dei concorrenti
 Come realizzo l’offerta
Dopo la preparazione di un modello di business credibile, sostenibile vogliamo testarne la
profittabilità.


Dimensione della domanda



Ridefinizione complessiva e aumento della coerenza interna del modello di business



Definizione dei piani economico-finanziari e verifica della possibilità di sfruttamento
dell'opportunità imprenditoriale

Infine dopo aver preparato tutto il materiale necessario sarà opportuno assemblare la tesi con un
periodo sufficente per la revisione e la redazione del documento finale.
13.04-30.06

01.07-15.08

16.08-15.09

16.09-12.10

Ricerca delle fonti

Sviluppo del modello di

Preparazione

Finalizzazione del

necesarie

business

dell’analisi di

documento di tesi

Primarie e secondarie

profittabilità

Incontri previsti con il relatore:
28 giugno:
-

Analisi delle fonti, interne ed esterne

-

Valutazione se sufficienti per svolgere le prime fasi della creazione del modello di
business

-

Impostazione dei passaggi chiave per la definizione del modello

-

Presentazione del modello di business

-

Valutazione di eventuali varianti

-

Definizione dei punti chiave per il dimensionamento del mercato (domanda potenziale...)

3 agosto

24 agosto
-

Presentazione del dimensionamento del mercato

-

Presentazione modifiche apportate per migliorare la coerenza tra il modello e la struttura

-

Preparazione dei piani economici finanziari necessari per la valutazione della fattibilità
del progetto

14 settembre
-

Prima bozza della tesi

-

Discussione su punti forti e deboli

-

Lista delle attività per migliorare il documento
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5 ottobre
-

Versione definitiva della tesi

-

Discussione sulla redazione del documento e migliorie da apportare

Struttura della tesi
Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e
i contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente
si tratta di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire la
sequenza logica degli argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi).
L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli.
Il modello di indice descritto non é esaustivo, durante la preparazione dei documenti potrebbero
emergere argomenti non ancora identificati oppure qualche argomento inserito potrebbe rivelarsi
poco interessante ai fini del progetto e quindi sarà eliminato. La base dell’indice descritto di seguito é
estratto direttamente dal “manuale” Business Planning (Parolini, 2011).
Abstract
Introduzione
Descrizione del progetto
Descrizione azienda
Cenni sul SaaS e cloud
Il modello di Business
Sistema offerta
La concorrenza (modelli di business simili)
Il mercato
Approvvigionamento (datacenter per cloud)
La comunicazione
La struttura aziendale
Organizzazione
Organizzazione dell’azienda
Partnership e relazioni strategiche
(Aspetti legali)
Analisi economica
Previsione Economica-finanziaria
Allegati
Tabelle etc
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