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Abstract 

Per completare gli studi di Bachelor in economia aziendale ho sviluppato una tesi che ha come 

obiettivo quello di creare un business plan per una start-up ovvero per un centro equestre 

specializzato nel commercio di cavalli da dressage e verificarne la sua sostenibilità economica.  

Il mio lavoro ha inizio con una presentazione dell’idea iniziale e una dettagliata descrizione del 

sistema prodotto mettendo un particolare accento sulle sue caratteristiche sia materiali che 

immateriali. Di seguito per definire, confinare e segmentare il settore in quale opererà il centro 

equestre ho svolto un’analisi di mercato e, una volta delimitato, è stata valutata la sua attrattività 

per nuove imprese tramite un’analisi delle 5 forze competitive di Porter e l’analisi PESTLE. Inoltre 

ho dettagliatamente analizzato la domanda definendo in particolare i suoi bisogni, il processo 

decisionale, l’elasticità, la disponibilità a pagare e la concorrenza. Ho identificato i principali 

concorrenti diretti, indiretti e potenziali definendo i maggior vantaggi e svantaggi di quest’ultimi 

rispetto al centro in questione. In base ai risultati ottenuti ho quindi elaborato un Unique Selling 

Proposition. Ho preso poi in considerazione la struttura aziendale necessaria per poter mettere in 

atto l’attività di compravendita di cavalli secondo le direttive inerenti la protezione degli animali e 

pianificazione del territorio in Svizzera ed infine ho realizzato un’analisi economico-finanziaria per 

verificare la sostenibilità dell’idea imprenditoriale. In base alle ipotesi fatte, ho stimato l’ammontare 

dei costi e dei ricavi e i valori delle posizioni a bilancio in modo da allestire un conto economico e 

un bilancio previsionali per i tre primi anni di attività del centro. Per capire l’origine dei flussi di 

cassa ho allestito un conto dei flussi di tesoreria e per valutare l’attrattività del progetto ho 

calcolato alcuni dei principali indici di redditività, stabilità e liquidità. Per concludere ho proposto un 

possibile piano di sviluppo dell’azienda per i prossimi 5-10 anni di attività ed elencato i maggior 

rischi che possono compromettere l’operato del centro fornendo una possibile soluzione per il loro 

contenimento.  
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1 Executive summary 

L’executive summary è una sintesi del progetto imprenditoriale che fornisce inizialmente ai lettori 

una chiara idea del progetto e dell’opportunità di business che si intende cogliere. 

1.1 Descrizione dell’idea iniziale  

L’idea iniziale è nata diversi anni fa ed è legata alla mia passione per i cavalli. Grazie all’interesse 

che nutro per il mondo equestre ho potuto raccogliere, tramite lettura di siti, libri e riviste 

specializzati, diverse informazioni utili a disegnare un quadro generale del funzionamento del 

mercato. Ho pertanto acquisito varie conoscenze che mi hanno permesso di intravedere una 

possibile opportunità, ovvero una probabile presenza di circostanze e condizioni attuali adatte e 

favorevoli per la realizzazione di un centro equestre la cui attività principale consiste nel 

commercio di cavalli da dressage.  

Il centro, situato in Ticino, si specializzerà nella commercializzazione di cavalli da dressage (vedi 

allegato n. 1) ovvero: 

- nella ricerca ed importazione in Svizzera di talentuosi cavalli o di puledri sportivi solitamente di 

razza KWPN, Hannover, Oldenburg e Westfalen di alta qualità provenienti dall’estero 

(usualmente da Germania e Olanda);  

- nell’addestramento sportivo; 

- nella pubblicizzazione attraverso la partecipazione a gare e show;  

- nella loro successiva vendita tramite trattative private o aste pubbliche.  

Il mercato a cui si intende indirizzare l’offerta non è unicamente quello svizzero ma anche quello 

internazionale. Tale scelta strategica verrà descritta in dettaglio al punto 4.2.  

Oltre all’attività principale, il centro offrirà ai proprietari dei cavalli scuderizzati presso la sua 

struttura ed ai potenziali acquirenti diversi servizi accessori quali l’assistenza pre-vendita e post-

vendita che verranno descritti dettagliatamente al punto 3.6.  

1.2 Punti di forza dell’offerta 

È possibile identificare due grandi gruppi di clienti a cui va offerto un sistema prodotto diverso: 

 proprietari di cavalli che desiderano venderlo valorizzando il più possibile le sue qualità e di 

conseguenza trarre il più alto profitto;  

 potenziali acquirenti che vogliono acquistare un cavallo che soddisfi al meglio le loro richieste. 
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Al primo gruppo di clienti target offriamo un insieme di servizi che comprende sia l’accoglienza del 

cavallo presso la nostra struttura e la sua preparazione alla vendita sia le diverse consulenze utili a 

rendere tutto il processo più facile.  

I punti forti dell’offerta sono: 

 struttura idonea all’allenamento del cavallo e alla salvaguardia della salute dell’animale; 

 presenza di personale qualificato in grado di valorizzare il cavallo; 

 assistenza a 360°; 

 servizio personalizzabile in base alle esigenze del cliente e dell’animale. 

Al secondo gruppo di clienti target va offerto un insieme di servizi pre e post-vendita che rendano 

l’intero processo più piacevole e semplice.  

I vantaggi principali dell’offerta sono:  

 vasta scelta di cavalli presenti in scuderia; 

 possibilità di acquisto a distanza grazie ai numerosi video e foto pubblicate in internet 

accompagnati da una dettagliata descrizione del cavallo; 

 ogni cavallo passa un controllo veterinario pre-vendita che garantisce la buona salute 

dell’animale al momento della stipulazione del contratto; 

 servizio di assistenza a 360°; 

 servizio di consulenza pre e post-vendita; 

 servizio personalizzabile in base alle esigenze del cliente.  

1.3 Punto di partenza della formula imprenditoriale 

Partendo da un’idea iniziale del prodotto/servizio che verrà offerto ai potenziali clienti target, il 

cammino verso un business plan sostenibile comincia dal sistema prodotto, ovvero dal COSA (per 

un dettagliata descrizione del sistema di offerta si rimanda al capitolo n. 3). Anche le altre aree 

decisionali quali il sistema competitivo e la struttura dovranno essere messi a fuoco e delineati in 

modo coerente l’uno rispetto all’altro durante lo sviluppo del business plan.  

Figura 1: Formula imprenditoriale 
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1.4 Quale opportunità si intende cogliere 

La Svizzera è una delle nazioni più forti a livello mondiale negli sport equestri. Infatti, vi sono 

diversi cavalieri e cavalli di fama internazionale che difendono la bandiera svizzera nei più 

prestigiosi concorsi di tutto il mondo come ad esempio il fenomenale Steve Guerdat, campione 

olimpico a Londra nel 2012 e vincitore di FEI World Cup Final nel 2015 e nel 2016 oltre alle 

numerose medaglie vinte ai campionati europei. Questo risultato non sarebbe stato possibile se 

Steve non avesse avuto un prezioso sostegno da parte di tutto il suo team e, soprattutto, da parte 

dei proprietari dei suoi cavalli. Proprio questi ultimi spesso vengono trascurati quando di fatto sono 

uno degli ingranaggi principali di tutto il sistema. Infatti, in Svizzera, grazie alla vicinanza alla 

Germania con forte cultura equestre e “contadina”, si contano diversi proprietari di cavalli sia a 

livello amatoriale che a livello professionistico. Risulta infatti fondamentale individuare, capire e 

saper soddisfare i bisogni dei proprietari dei cavalli attuali o potenziali per sapere offrir loro un 

sistema di offerta migliore indispensabile per la riuscita del business che si intende realizzare.  

Essendo il mercato elvetico uno degli sbocchi principali del mercato europeo è essenziale capire 

se in Svizzera esiste un’opportunità di business. Come anticipato al punto 1.1 grazie alle 

conoscenze e competenze sviluppate nel corso degli anni ho avuto l’intuizione che vi sono delle 

condizioni favorevoli per entrare a fare parte del mercato di compravendita di cavalli. Infatti, dopo 

un’iniziale analisi, emerge il fatto che la Svizzera: 

 è uno dei paesi più ricchi del mondo con uno stipendio medio mensile lordo che si aggira 

attorno ai CHF 6'000.00; 

 fa parte dei paesi con il più elevato numero delle persone facoltose, ovvero circa il 5% della 

popolazione svizzera è considerata milionaria ovvero che possiede un patrimonio netto 

superiore ad 1 milione di dollari esclusa la residenza principale, collezioni e beni di consumo 

durevoli.  

Da questi dati si potrebbe trarre la conclusione che in Svizzera si dispone di un alto potere 

d’acquisto e tenendo conto che nel corso degli anni si è sviluppata una forte cultura equestre, a 

prima vista, si potrebbe concludere che vi è un ambiente favorevole per il mercato di cavalli 

sportivi in Svizzera. Questa conclusione potrebbe essere avvalorata dalle statistiche di vendita 

delle principali aste dove, non da ultimo, conta la partecipazione di acquirenti svizzeri.  

Infine, per passare dall’intuizione all’opportunità è fondamentale identificare il GAP esistente fra le 

offerte attualmente presenti sul mercato del commercio di cavalli e i bisogni dei proprietari (anche 

potenziali). L’identificazione del GAP verrà descritto al punto successivo.  
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1.5 Identificazione GAP fra soluzioni offerte e bisogni dei clienti 

Innanzitutto è essenziale capire se il prodotto e/o servizio che si intende offrire suscita l’interesse 

nei clienti target. A questo scopo sarà necessario identificare e capire i bisogni di quest’ultimi e 

saper offrire una soluzione ottimale per soddisfarli. Inoltre è altrettanto importante riflettere sui 

bisogni dei non clienti (coloro che attualmente, per i vari motivi, non usufruiscono del servizio 

offerto) per offrir loro una soluzione alternativa soddisfacente.  

Attualmente il mondo equestre ticinese sta vivendo un momento di grandi cambiamenti con 

maggior interesse e richiesta di cavalli da dressage (il tema verrà approfondito al punto 5.4) ma la 

sua domanda è soddisfatta solo in minima parte. Infatti, a livello locale, vi sono diverse scuderie 

ma solo poche gestiscono cavalli da dressage ed ancora meno sono quelle che si occupano della 

loro commercializzazione. Una di queste, ad esempio, è La Pirouette, una scuderia di dressage 

situata ad Origlio che offre la consulenza per l’acquisto di un cavallo. Un altro esempio potrebbe 

essere quello del centro equestre Carlo Pfyffer SA a Taverne, nato nel 1998, rilevante anche a 

livello internazionale nella compravendita di cavalli da salto. È il tipo di attività che si avvicina 

maggiormente alla mia idea iniziale. 

Inoltre, grazie alla vicinanza con Italia, si potrà indirizzare l’offerta anche al pubblico italiano. 

Invece, per quanto riguarda la situazione oltre Gottardo, si individuano alcuni centri che offrono un 

servizio simile ma non identico e che, a mio avviso, non soddisfa pienamente i bisogni dei clienti. 

Perciò è possibile identificare un GAP fra le soluzioni già offerte sul mercato svizzero e italiano e i 

bisogni dei potenziali acquirenti dei cavalli.  

Le offerte attualmente esistenti e i bisogni dei clienti verranno descritti di seguito. 

1.6 Principali risultati economico-finanziari che si intende raggiungere 

Questo paragrafo ha come obiettivo quello di sintetizzare i principali risultati dell’analisi economico-

finanziaria che si prevedono di ottenere in base alle ipotesi descritte al punto 9.2. 

Innanzitutto, la costruzione delle strutture e l’acquisto del terreno richiedono un investimento 

iniziale di CHF 2'300'000.00 di cui una parte, pari a CHF 500'000.00, è coperta dal capitale 

azionario interamente liberato alla pari e dal prestito dell’azionista di CHF 150'000.00. Si prevede 

di coprire il restante ammontare di CHF 1'550'000.00 con un mutuo ipotecario di CHF 1'500'000.00 

ed altri debiti bancari a lungo termine. Si presume un graduale ammortamento dei prestiti grazie a 

dei flussi di liquidità creati dall’area operativa del centro ed ad un progressivo consolidamento della 

società. 

In base alle ipotesi fatte ed all’analisi effettuata ho stimato, per il primo anno, un probabile fatturato 

pari a CHF 1'950'000.00 con una crescita del 15-20% per gli anni a seguire. La valutazione dei 
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costi e dei ricavi operativi permette di immaginare un margine di utile lordo pari al 12% per il primo 

anno, margine che si assesterà fra il 15% e il 20% per gli anni successivi.  

Inoltre ho stimato una redditività del capitale proprio pari al 20% per il primo anno ed attorno al 

40% a partire dal secondo anno stabilendo un pagamento dei dividenti pari al 25% del capitale 

azionario ovvero CHF 125'000.00 a partire dal secondo anno.  

2 Il gruppo imprenditoriale 

Dato che il business plan si riferisce ad una start-up ritengo necessario specificare le qualità e le 

competenze che devono possedere sia i componenti del gruppo imprenditoriale sia gli altri 

collaboratori chiave. 

Innanzitutto è essenziale avere nel team una persona con ottime conoscenze del mondo equestre 

e, più precisamente, deve avere una dote nello scegliere i cavalli giusti, saper riconoscere un 

cavallo talentuoso fra migliaia e saper fare scelte razionali senza essere influenzato dalle 

emozioni. Inoltre deve disporre di una vasta rete di contatti con allevatori ed altri centri equestri. È 

la persona “cuore” di tutto il centro, le sue scelte influenzeranno il risultato ottenuto. Scelte giuste 

potrebbero portare ad un profitto ed ad un’acquisizione del “nome” e della reputazione che 

potrebbero favorire il passaparola positivo, invece scelte sbagliate danneggerebbero la 

reputazione e comprometterebbero il profitto.  

Da ultimo, per poter detenere a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una 

formazione specialistica professionale o universitaria oppure una formazione professionale o 

universitaria integrata da un perfezionamento specialistico che fornisce le conoscenze tecniche e 

le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l’utilizzo, 

l’allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi. 

Un’altra persona particolarmente importante è il cavaliere, ovvero quella persona che sarà a 

contatto diretto con i cavalli, che si occuperà della loro preparazione fisica per la vendita e che 

deve sapere valorizzare le qualità di ogni cavallo evidenziando i suoi punti forti. Il cavaliere deve 

avere esperienza nel lavoro con cavalli giovani, essere gentile e paziente nel lavoro e sapere 

aspettare e rispettare i tempi di ogni animale a lui affidato. È essenziale che le competenze del 

cavaliere siano riconosciute e apprezzate dai potenziali acquirenti in quanto creerebbero un valore 

aggiunto.  

È inoltre necessario disporre di un amministratore con buone conoscenze nella contabilità, nella 

legislazione svizzera ed estera, più precisamente nell’importazione ed esportazione dei cavalli. 

Esso deve inoltre sapersi occupare di tutte le attività amministrative quotidiane del centro come ad 

esempio la gestione dei contatti con i fornitori e con i clienti, l’organizzazione del trasporto dei 

cavalli, la gestione della pubblicità in internet ecc. È fondamentale che l’amministratore possieda 

ottime conoscenze nella lingua inglese in quanto il mercato di riferimento è quello internazionale. 
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Il team dovrà essere completato assumendo un fotografo con esperienza nel lavoro con i cavalli e 

uno stalliere che si occuperà delle cure quotidiane. Sarà inoltre necessario essere in contatto con 

un veterinario di fiducia, un maniscalco, un’azienda di trasporti equini, ecc. 

3 Descrizione del sistema prodotto 

In questo capitolo si intende mettere in luce gli elementi che lo compongono. 

3.1 Introduzione  

Il prodotto che verrà offerto, ovvero i cavalli, è un prodotto altamente differenziato perché non vi 

sono due cavalli con le stesse caratteristiche. In altre parole, ogni cavallo è unico nella sua 

specificità. Di conseguenza è molto importante cogliere il vero bisogno di ogni cliente per offrirgli la 

soluzione adeguata.  

Il centro si occuperà della compravendita di cavalli principalmente KWPN, Hannover, Oldenburg e 

Westfalen in quanto sono le principali razze utilizzate nel dressage e possiedono tutte le particolari 

caratteristiche richieste, quali ad esempio la scioltezza e naturalezza delle andature, la potenza, il 

carattere forte, l’intelligenza ecc. per competere ad alti livelli in questa disciplina. Questa scelta è 

confermata dalla statistica del 2015 di Rolex World Ranking secondo la quale le sopracitate 

quattro razze si trovano fra le migliori cinque nel dressage con in testa la razza olandese KWPN. 

Inoltre, anche la Federazione internazionale sport equestri indica, nella sua statistica del 2015, 

come anche in quelle degli anni precedenti, queste quattro razze quelle prescelte fra le prime sette 

migliori da dressage. Leader è sempre KWPN.  

Inoltre è importante precisare che per ogni tipologia di sport equestre sono richiesti cavalli con 

caratteristiche particolari. Di conseguenza, con il passare degli anni si sono sviluppate e distinte 

delle linee di cavalli all’interno della stessa razza con specificità particolari necessarie per ogni 

disciplina. Questa distinzione diviene più marcata ad alti livelli sportivi. Come conseguenza un 

cavallo proveniente dalla linea di salto è molto svantaggiato durante le competizioni di dressage in 

quanto non possiede le caratteristiche particolari che negli anni sono state rafforzate dagli 

allevatori. Questa conclusione risulta essere importante anche per l’identificazione dei concorrenti 

(l’argomento che verrà sviluppato nel capitolo 6) e la definizione del settore (vedi punto 4.2). 

Per la descrizione dettagliata delle quattro razze si rimanda all’allegato n. 2. 
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3.2 Descrizione del bisogno che si intende soddisfare 

I clienti target si suddividono in due grandi gruppi: quelli che vogliono vendere il loro cavallo e 

quelli che invece lo desiderano acquistare.  

Il primo gruppo di clienti è interessato a collaborare con un intermediario che, dietro pagamento di 

una commissione, si occupa di tutta la procedura di vendita dei loro cavalli da dressage, dalla 

preparazione e valorizzazione delle loro capacità fino alla ricerca dell’acquirente giusto ricavando il 

massimo profitto. Questo gruppo non è interessato a vendere personalmente il proprio cavallo ed 

affida la pratica al centro specializzato. 

Il secondo gruppo, invece, è alla ricerca di un cavallo da dressage che soddisfi le loro richieste. Il 

bisogno di questi clienti è quello di poter visionare il più alto numero possibile di cavalli, 

possibilmente ubicati nello stesso posto, di poter fidarsi del venditore per quanto riguarda salute, 

stato fisico e capacità dei cavalli in vendita e di essere accompagnati durante la procedura 

d’acquisto. Di regola, questo gruppo di clienti è alla ricerca di un cavallo da dressage in buono 

stato di salute, adatto alle attività sportive, con buone capacità e potenziale.  

3.3 Descrizione dettagliata dell’attività principale  

L’attività principale del centro equestre consiste nella commercializzazione dei cavalli da dressage 

sia di proprietà propria che di terzi.  

 Cavalli propri: la persona specializzata del team, tramite la sua rete di contatti, ricercherà 

periodicamente dei talentuosi cavalli da dressage presso allevatori o altri centri principalmente 

olandesi e tedeschi e li acquisterà a nome e per conto del centro equestre. I cavalli devono 

possedere una serie di caratteristiche quali carattere forte ma docile, buona salute, scioltezza 

nei movimenti, equilibrio naturale e sicuramente voglia di collaborare ed imparare. In seguito i 

cavalli verranno importati in Svizzera e saranno scuderizzati presso la struttura del centro. Una 

volta raggiunta la scuderia ogni cavallo seguirà un programma personalizzato di preparazione 

per la sua successiva vendita che comprenda sia allenamenti secondo l’età ed il livello di 

preparazione del cavallo ma anche momenti di svago per la sua salute mentale. Durante la 

preparazione dovranno essere valorizzati i punti forti di ogni cavallo e possibilmente corretti i 

problemi esistenti. È possibile che, durante il periodo di preparazione, i cavalli partecipano a 

delle gare per confermare i risultati ottenuti ma anche per farli conoscere ai potenziali 

acquirenti. Al termine del periodo di preparazione il cavallo verrà messo in vendita.  

I costi d’acquisto, d’importazione e di preparazione sono tutti a carico del centro.  

 Cavalli di terzi: il centro si occuperà anche della vendita, su mandato, di cavalli di terzi. La 

vendita avverrà per conto e a nome dell’attuale proprietario del cavallo con il quale verrà 

stipulato un contratto di mandato specificando gli obblighi e i diritti delle controparti coinvolte. 

Dopo la firma del contratto il cavallo dovrà essere scuderizzato presso il centro dove seguirà il 
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suo programma di preparazione alla vendita alfine di valorizzare le sue capacità. Ogni cavallo 

verrà seguito dal team specializzato messo a disposizione dal centro che si occuperà non solo 

delle condizioni fisiche dell’animale ma anche della sua salute mentale. Infatti l’obiettivo è 

quello di rendere piacevole il soggiorno ad ogni cavallo scuderizzato presso la nostra struttura.  

Ogni costo di trasporto e di preparazione è a carico del proprietario del cavallo. Il centro ha il 

diritto di trattenere una commissione sul prezzo di vendita. 

Ai potenziali acquirenti verrà offerta una vasta gamma di cavalli scuderizzati presso il centro sia 

giovani sia cavalli già addestrati con esperienza in gara.  

3.3.1 Elementi tangibili 

Sono tutti quegli elementi che sono relativamente oggettivi e misurabili: 

 Età: in base al regolamento internazionale di dressage l’età dei cavalli è computata dal 1° 

gennaio dell’anno successivo alla loro nascita. Di conseguenza per calcolarne l’età non conta il 

giorno e il mese in cui è nato. L’età è un fattore determinante nella scelta d’acquisto e del 

prezzo. Ad esempio un acquirente può essere interessato soltanto ad un puledro o ad un 

cavallo giovane oppure necessitare di un cavallo adulto già ben addestrato. A tre anni i cavalli 

vengono domati e di conseguenza il loro prezzo aumenta. Con l’avanzare dell’età e del livello 

di addestramento solitamente il prezzo continua a crescere soprattutto se il cavallo mostra di 

avere delle capacità ed un alto potenziale sportivo.  

 Genere: il genere è un altro fattore che influenza la decisione d’acquisto. Alcuni degli 

acquirenti potrebbero volere acquistare solamente cavalle oppure essere interessati ad uno 

stallone. Di regola, il genere non influenza in modo marcato il prezzo, ad eccezione di uno 

stallone che è stato approvato da uno o più studbook (è un’associazione di allevatori che 

durante un processo di selezione chiamato körung può approvare gli stalloni più idonei alla 

riproduzione assegnandogli una licenza ovvero coloro che soddisfano tutti i fattori di selezione 

del programma di allevamento). In questo caso il suo prezzo cresce in modo quasi 

esponenziale in quanto potrebbe essere fonte di un possibile guadagno.  

 Colore del mantello: alcuni dei potenziali acquirenti potrebbero basare la loro scelta sul colore 

del mantello anche se quest’ultimo non ha alcun influenza sulle capacità e qualità di un cavallo 

ma si tratta solo di un fattore estetico. Per le razze sportive il colore non influisce sul prezzo.  

 Altezza al garrese: può variare di molto anche all’interno della stessa razza e può essere un 

fattore decisivo nella scelta d’acquisto. 

 Morfologia del cavallo: il corpo del cavallo, nelle sue linee generali, può essere suddiviso in 

quattro parti: la testa, il collo, il tronco e gli arti. Ogni parte può essere suddivisa ulteriormente. 

Non ci sono cavalli identici, ogni cavallo ha la sua forma particolare. Ci sono degli standard che 

indicano come deve essere un cavallo da dressage. I cavalli più vicini allo standard e più belli 
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morfologicamente (anche se è un dato abbastanza soggettivo) di regola si trovano in una 

fascia di prezzo più alta rispetto ai cavalli con caratteristiche medie.  

 Genetica: la linea genealogica del cavallo è un fattore determinante del prezzo in quanto vi 

sono linee più apprezzate e più ricercate di altre. Di conseguenza i cavalli discendenti da 

queste linee si troveranno in una fascia di prezzo maggiore rispetto ad altri. Inoltre la linea 

genealogica è anche un fattore che influisce sulla decisione d’acquisto di un potenziale 

acquirente in quanto un cliente può essere interessato solo a delle linee specifiche poiché 

necessarie al suo programma di allevamento oppure perché la ritiene semplicemente migliore.  

 Qualità e capacità di un cavallo: ogni cavallo è unico nella sua specie, con i suoi punti forti e 

con le sue debolezze. Un potenziale acquirente può scegliere un cavallo che soddisfi le sue 

esigenze basandosi sia su dei video e delle foto realizzati per mettere in evidenza le capacità 

di un cavallo ma anche tramite una visita personale presso il centro. Oltre a ciò ogni cavallo è 

accompagnato da una descrizione dettagliata sia sulle sue capacità fisiche che sulle 

caratteristiche caratteriali nonché le sue abitudini. Le capacità di un cavallo determinano in 

grandi linee il livello che potrà raggiungere con l’evolversi dell’allenamento. I cavalli con 

capacità migliori e di conseguenza con potenziale maggiore rientrano in una fascia di prezzo 

più alta.  

 Livello di addestramento: ogni cavallo segue un programma di preparazione in base alla sua 

età e al livello di addestramento già raggiunto. I video pubblicati sono realizzati in modo da 

mostrare il livello di addestramento ottenuto. Infatti, un potenziale acquirente può basare la sua 

scelta d’acquisto sul livello del cavallo in quanto può essere interessato ad esempio soltanto ai 

cavalli Grand Prix (categoria delle gara con il più alto grado di difficoltà) oppure ai cavalli 

giovani con il livello di addestramento base. Il livello di addestramento è un fattore importante 

nella formazione del prezzo.  

 Salute: è una caratteristica molto importante per un cavallo ed influisce in modo rilevante sulla 

decisione d’acquisto poiché acquistare un cavallo con problemi di salute comporterà una spesa 

maggiore di mantenimento a causa delle cure veterinarie di cui necessita. Per di più i cavalli 

potrebbero avere dei vizi cronici come ballo dell’orso (è un comportamento stereotipato 

probabilmente provocato dall'eccessiva permanenza in box e si  manifesta con il cavallo che 

muove la testa da un lato all’altro ripetutamente spostando anche il peso del corpo da un 

anteriore all'altro provocando l’usura di tendini e articolazioni), il ticchio d’appoggio (è un 

comportamento stereotipato dove il cavallo afferra con gli incisivi una qualsiasi base 

d’appoggio introducendo aria nell’esofago e emettendo un rumore caratteristico) ed altri. 

Questi vizi difficilmente si possono togliere completamente e spesso la salute del cavallo viene 

compromessa comportando perciò un sensibile ribasso del prezzo dato che il costo di un 

cavallo è inversamente legato alla gravità del problema.  
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Come emerge dal testo tutte le caratteristiche tangibili di un cavallo sportivo da dressage, ad 

eccezione dell’altezza al garrese e il colore del mantello, sono determinanti per il suo prezzo.  

3.3.2 Elementi immateriali 

 Status: il possesso di un cavallo qualitativo conferisce al proprietario un certo status 

riconosciuto dagli altri utenti in quanto è considerato, in un certo senso, un bene di lusso. Ad 

esempio, possedere un cavallo di una linea genealogica apprezzata, con le qualità, capacità e 

potenziale, conferisce al proprietario uno status più alto rispetto al possesso di un cavallo 

generico. 

 Soddisfazione: il possesso di un cavallo che corrisponde alle esigenze del suo proprietario 

comporta una maggior soddisfazione per quest’ultimo non solo al momento dell’acquisto ma 

anche durante gli anni a venire. Ad esempio, se un potenziale acquirente acquista un cavallo 

qualitativo con l’intenzione di partecipare in futuro alle gare Gran Prix trarrà più soddisfazione 

se raggiunge l’obiettivo prefissato. 

3.3.3 Elementi economici  

In questa categoria rientrano tutti gli elementi dell’offerta economica in senso lato, ovvero tutti i 

costi monetari lungo la durata di vita del bene, ovvero la vita di un cavallo e in ottica del futuro 

proprietario. Ritengo necessario considerare anche i costi post-acquisto in quanto l’ammontare 

annuale di costi di mantenimento e di aggiornamento possono essere tali da influenzare la 

decisione d’acquisto di un cavallo. 

 Costi d’acquisto: i costi d’acquisto non si riferiscono soltanto al prezzo di puro costo ma 

comprendono anche tutti quelli di pre-acquisto come ad esempio la visita presso il centro, i 

costi di trasporto dell’animale dal centro alla scuderia del futuro proprietario, i costi di 

importazione e quelli legati al trapasso della proprietà. 

 Costi di mantenimento: comprendono tutti i costi di pensione, maniscalco, foraggio, 

veterinario, finimenti ecc. I costi di mantenimento variano molto a dipendenza dello stato di 

salute del cavallo, dalle sue esigenze e dalle richieste del proprietario per quanto riguarda i 

comfort della struttura che ospita l’animale. 

 Costi di aggiornamento: comprendono tutti i costi volti a migliorare la performance di un 

cavallo ovvero quelli legati agli allenamenti, agli stage ecc. 

 Clausole contrattuali: comprendono tutte le clausole che accompagnano la compravendita 

ovvero i tempi e modalità di pagamento, le condizioni di trasporto ecc. Di regola, al momento 

della stipula del contratto è richiesto il versamento di un acconto mentre il saldo va versato, in 

ogni caso, prima del trasporto del cavallo. L’ammontare dell’acconto è pattuito fra le parti 

contraenti e il momento e le modalità di trasporto sono concordate al momento d’acquisto. Il 
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trasporto può essere organizzato direttamente dal proprietario oppure è possibile usufruire del 

servizio di trasporto offerto dal centro. Il costo di trasporto varia a dipendenza di diversi fattori 

quali distanza, modalità di trasporto, ecc.  

3.3.4 Costi non monetari 

In questa categoria rientrano i costi che non fanno parte dell’offerta economica in senso stretto, ma 

sono riconducibili al tempo speso dal cliente per acquistare, entrare in possesso del cavallo, ecc. 

Sono costi di importanza rilevante in quanto il possesso di un cavallo, ovvero il suo mantenimento, 

richiederà una grande quantità di tempo e perciò non devono essere sottovalutati. Per limitare i 

costi non monetari sostenuti dai proprietari il centro offre una molteplicità di servizi volti a ridurre il 

tempo necessario per l’acquisto e il mantenimento di un cavallo quali i servizi pre e post vendita. 

3.3.5 Distinzione fra elementi core ed elementi periferici 

Gli elementi core costituiscono la ragione d’essere del sistema d’offerta e non possono certamente 

essere eliminati. Essi sono: 

 tutti gli elementi tangibili in quanto caratteristiche principali dell’offerta; 

 la gestione del maneggio volta a soddisfare i bisogni primari dei cavalli; 

 le attività di ricerca e di acquisto dei cavalli che di seguito saranno venduti; 

 le attività di pubblicizzazione e le visite presso la scuderia per i suddetti. 

Gli elementi periferici costituiscono gli elementi aggiuntivi al sistema d’offerta e tecnicamente 

possono essere eliminati. Inoltre questi elementi creano un valore aggiunto al cliente e perciò sono 

essenziali per la messa a punto di un’offerta originale rispetto ai concorrenti. Consistono in: 

 servizi accessori quali l’accoglienza, il trasporto, l’assistenza, i servizi post vendita ecc. Tutti 

questi servizi possono essere eliminati in quanto sono aggiuntivi all’attività principale e 

tecnicamente possono essere svolti direttamente dal cliente. I servizi menzionati creano un 

valore aggiunto per i clienti e differenziano l’offerta rispetto ai concorrenti;  

 attività di allevamento non è essenziale per l’attività principale ma è secondaria e volta a 

coprire i costi sostenuti dal centro; 

 attività legate alla partecipazione alle gare sono attività periferiche non necessarie all’attività 

principale ma fanno sì che i clienti percepiscano un valore dell’offerta maggiore rispetto a 

quella dei concorrenti. 
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3.4 La politica di comunicazione  

La politica di comunicazione consiste nella pubblicizzazione delle attività del centro e dei servizi 

che offre, ma anche dei cavalli attualmente in vendita. L’obiettivo principale è quello di fare 

conoscere ai potenziali acquirenti le caratteristiche dei cavalli sul mercato, i loro punti forti e deboli 

e suscitare l’interesse negli acquirenti per iniziare un dialogo. In altre parole l’obiettivo principale è 

quello di convincere i potenziali acquirenti che l’offerta proposta è la più interessante fra quelle 

disponibili sul mercato.  

La pubblicizzazione dei cavalli è un aspetto fondamentale dell’attività principale in quanto permette 

di fare incontrare domanda ovvero i potenziali acquirenti con l’offerta. 

È essenziale conoscere i gruppi di clienti target e i loro bisogni per poter scegliere il miglior canale 

di trasmissione e la modalità della pubblicità così da poter raggiungere il numero più grande di 

potenziali acquirenti.  

Il messaggio principale che deve essere trasmesso è quello di fiducia reciproca, di assistenza 

costante e certamente di qualità dei cavalli in vendita.  

Dopo un’iniziale ricerca risultano efficaci i seguenti canali di trasmissione: social media, riviste 

specializzate, aste e non da ultimo il passaparola.  

 Social media  

Si intende pubblicizzare la vendita dei cavalli scuderizzati presso il centro tramite i social media 

quali ad esempio Facebook, Youtube ed Instagram. Negli ultimi anni questo canale pubblicitario è 

diventato sempre più importante e permette di raggiungere un numero sempre più alto di utenti.  

Per quanto riguarda Facebook, si procederà con la creazione di un account personale del centro 

equestre che raggrupperà tutte le informazioni generali e di contatto. Tramite l’account verranno 

pubblicati messaggi contenenti le informazioni riguardanti i cavalli in vendita, le foto e i video. Per 

questo tipo di pubblicità è essenziale acquisire il numero più alto possibile di “Mi piace” della 

pagina in quanto è direttamente proporzionale al numero di visualizzazioni: più “Mi piace” ci sono 

maggiore numero di persone può vedere il messaggio sulla propria bacheca.  

Inoltre, è possibile pubblicare un messaggio pubblicitario anche presso altri gruppi specializzati 

nella vendita quali ad esempio “Dressage Horses for Sale – Weanlings to GP” con più di 25 mila 

membri, “Horses for sale – Europe” che raggruppa più di 10 mila membri ed altri. Tramite questi 

gruppi è possibile raggiungere direttamente i clienti che dimostrano un effettivo interesse 

nell’acquisto di un cavallo.  

La pubblicità dovrà dare un quadro completo sul cavallo ovvero fornire una descrizione più 

dettagliata possibile indicando i genitori (linea genealogica), l’età, la razza, le capacità, il livello di 

allenamento, i punti forti e deboli ecc. Inoltre dovrà includere diverse foto e video di tre-quattro 

minuti nei quali si mostreranno le tre principali andature del cavallo e il livello di addestramento 
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raggiunto. Da una ricerca risulta che la qualità delle foto e del video pubblicati favoriscono 

l’interesse nei potenziali acquirenti e li inducono a contattare il venditore per ulteriori informazioni. 

Di conseguenza nel centro vi sarà una persona specializzata che si occuperà delle riprese degli 

animali. Inoltre è essenziale assicurare una risposta immediata alle domande dei potenziali clienti 

fornendo le informazioni richieste e per questo motivo, la persona responsabile della gestione dei 

contatti dovrà disporre di un dispositivo portatile con i programmi sopracitati installati. 

Sarà inoltre essenziale redigere il testo in inglese in quanto i messaggi pubblicitari saranno 

indirizzati verso un pubblico internazionale. Sarà quindi necessario assumere un dipendente con 

ottime conoscenze nella lingua inglese responsabile della gestione della pubblicità e dei contatti 

con la clientela straniera.  

Il modo, la quantità e il contenuto della pubblicizzazione di un cavallo di proprietà di terzi può 

essere eventualmente concordata con il proprietario.  

Nell’allegato n. 3 è riportato un esempio di un cavallo in vendita pubblicato da un centro equestre 

inglese Supreme Sport Horses che si occupa della commercializzazione di cavalli da dressage. 

 Riviste specializzate 

Il centro e i cavalli in vendita verranno pubblicizzati sulle pagine delle riviste specializzate quali ad 

esempio “Cavallo Magazine”, “Cavalli e cavalieri campioni”, “Dressage tooday” ed altre. Queste 

pubblicazioni danno la possibilità di acquistare uno spazio pubblicitario a costi che variano in base 

al numero di utenti potenzialmente raggiungibili, grandezza dello spazio, ecc. e permettono di 

raggiungere direttamente le persone potenzialmente interessate all’acquisto. È essenziale 

specificare nel testo, in modo ben visibile, il link che porta alla raccolta di video dei cavalli in 

vendita (fattore importante che influisce sulla decisione d’acquisto).  

 Aste  

Vi è una molteplicità di aste in tutto il mondo specializzate nella 

vendita di cavalli. Le aste più famose e di conseguenza più 

frequentate dai potenziali acquirenti sono quelle organizzate da 

Studbook delle razze tedesche quali Oldenburg, Westfalen, 

Hannover e da Studbook olandese della razza KWPN.  

Di seguito è riportata una pagina del catalogo di un’asta che si è 

tenuta a Verden il 16 luglio 2016 (vedi figura n. 3). Come si può 

vedere solo le informazioni essenziali vengono riportate sulle 

pagine del catalogo online (nome del cavallo, genere, data di 

nascita, genitori, colore del mantello, altezza al garrese, dati 

anagrafici dell’allevatore ecc.). Ai potenziali acquirenti è data però 

la possibilità di visitare i cavalli durante la settimana che precede il 

Figura 2: Opuscolo dell'asta 

Fonte  2: 

http://it.hannoveraner.com/home/aste/ 
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giorno d’asta.  

Le aste principali sono un incontro importante per diversi allevatori, commercianti e proprietari di 

cavalli perché unisce nello stesso posto più di 100 cavalli e puledri in vendita e i potenziali 

acquirenti da tutto il mondo. Tutti i cavalli presenti all’asta passano un’accurata selezione da parte 

degli specialisti dello Studbook che organizza l’evento. Potersi presentare all’asta è un momento di 

prestigio per i proprietari ed è un momento importante per un commerciante/allevatore in quanto 

crea una maggior visibilità per lui stesso e può suscitare l’interesse nei potenziali acquirenti di 

informarsi su tutta la lista di cavalli in vendita presso le sue scuderie.  

Il centro intende sia vendere all’asta i suoi cavalli e puledri ma anche acquistarli per la loro 

successiva rivendita.  

 

  

Fonte 3: http://it.hannoveraner.com/home/aste/ 

Figura 3: Catalogo dell’asta del 16.07.2016 
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 Passaparola 

Il passaparola risulta particolarmente efficace nella vendita dei cavalli perché si acquista più 

facilmente da una persona o da un centro che gode di una reputazione positiva all’interno 

dell’ambiente equestre. Un passaparola positivo può influenzare la decisione d’acquisto e può 

incentivare un potenziale acquirente a rivolgersi  presso il centro di cui si ha buone recensioni. Per 

questo motivo anche la partecipazione ai concorsi e agli show contribuisce a pubblicizzare la 

vendita in quanto fa conoscere i cavalli ai presenti.  

Una volta attirata attenzione dei potenziali acquirenti su uno o più cavalli presenti nell’offerta è 

essenziale creare un dialogo tempestivo e di fiducia e fornire le informazioni più dettagliate 

possibili e personalizzate offrendo al cliente l’assistenza necessaria.  

3.5 Condizioni di vendita 

In questo capitolo verranno descritte le condizioni di vendita che accompagnano l’offerta e 

completano il sistema prodotto.  

 Controllo veterinario 

Ogni cavallo obbligatoriamente dovrà sostenere un controllo veterinario prima di essere messo in 

vendita per confermare il suo stato di salute e scoprire eventuali problemi. Il controllo sarà 

eseguito dal veterinario del centro. Su richiesta, ai potenziali acquirenti, potrà essere fornito il 

rapporto veterinario e le lastre per un esame pre-vendita oppure verrà data la possibilità di 

effettuare un ulteriore controllo da un veterinario di fiducia. 

 Politica dei prezzi  

Di regola, vanno pubblicati i “range” dei prezzi e non i prezzi esatti in quanto sono soggetti a 

variazioni dovute all’avanzamento nell’addestramento, ai risultati raggiunti nelle gare ecc. Il prezzo 

effettivo può essere fornito su richiesta del potenziale acquirente.  

I range sono: 

Categoria I:  da 0 a 15'000 EUR 

Categoria II:  da 15'001 a 35'000 EUR 

Categoria III:  da 35'001 a 70'000 EUR 

Categoria IV:  da 70'001 a 100'000 EUR 

Categoria V:  100'001 +  

I prezzi sono orientati al mercato ovvero il prezzo è fissato in funzione del valore che i consumatori 

attribuiscono al bene in vendita e non in base ai costi sostenuti in quanto un cavallo è un bene 

unico e difficile da valutare. 

I prezzi sono indicati in EUR oppure in Franchi svizzeri. Il cambio utilizzato è quello ufficiale 

pubblicato sul sito dell’Amministrazione federale delle dogane. I prezzi sono IVA esclusa. Al 

momento della vendita, in determinati casi, verrà aggiunta l’aliquota IVA pari al 2,5% (in base 
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all’art. 25 cpv. 3 della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA, 2009), il 

bestiame, compresi cavalli, sono imponibili con l’aliquota ridotta anche se non sono destinati al 

macello. Secondo l’art. 21 cpv. 2 n. 26 la vendita è esente se il cavallo rimane sul territorio 

svizzero per meno di 6 mesi oppure l’operazione avviene in modo “estero su estero”.).  

Per quanto riguarda la vendita dei cavalli di proprietà di terzi, il centro si riserva il diritto di 

trattenere una commissione pari, di regola, al 10% del prezzo effettivo.  

Il costo dei servizi secondari è concordato direttamente con il cliente e può essere effettivo oppure 

a forfait per ogni servizio erogato.  

 Anticipo  

Al potenziale acquirente è richiesto il versamento di un anticipo di regola pari al 50% del prezzo 

d’acquisto. Il saldo dovrà essere effettuato prima del trasporto del cavallo. Una modalità di 

pagamento diversa dovrà essere concordata fra le parti prima della stipula del contratto.  

 Documenti  

Al momento della vendita, al futuro proprietario, verrà consegnato il contratto di compravendita, la 

fattura e il passaporto del cavallo con l’indicazione di tutti i dati anagrafici, le vaccinazioni e il 

numero del microchip. 

 Trasporto  

Dopo il versamento dell’anticipo si procede con l’organizzazione del trasporto dell’animale che 

deve essere effettuato di regola entro una settimana a partire dalla data di stipula del contratto. 

Per un periodo superiore a quello sopraindicato è richiesto un compenso che va concordato con il 

nuovo proprietario. Condizioni diverse di trasporto devono essere concordate fra le parti coinvolte 

prima della stipula del contratto.  

3.6 Descrizione dettagliata delle attività accessorie 

 Organizzazione della visita e prova dei cavalli  

Su richiesta e su appuntamento, ogni cavallo in vendita potrà essere visto e montato 

dall’acquirente per consentirgli un contatto diretto con l’animale in modo da comprovare le sue 

qualità. La visita è senza impegno ed è gratuita.  

 Servizi di accoglienza  

Su richiesta, per il potenziale acquirente potrà essere organizzato il viaggio per visitare la scuderia. 

I servizi di accoglienza comprendono: organizzazione del viaggio aereo, transfer da e per 

l’aeroporto, prenotazione dell’albergo, servizi d’interprete ecc. Ogni servizio può essere 

personalizzato e il costo è concordato fra le due parti. Il servizio non è vincolante per l’acquirente 

ovvero non comporta l’obbligo d’acquisto. 
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 Partecipazione alle gare 

Su richiesta dei proprietari il centro offre il servizio di preparazione e la partecipazione alle gare 

nazionali ed internazionali. Il programma, concordato con il proprietario, si stabilisce in base al 

livello di preparazione e delle capacità del cavallo. Il prezzo è da concordare all’inizio del 

programma stesso.  

 Servizio di assistenza durante le gare 

Ai proprietari dei cavalli scuderizzati presso il centro verrà offerto il servizio di assistenza durante 

le gare sia sul territorio svizzero che all’estero.  

 Servizio di assistenza durante l’acquisto 

Il servizio comprende tutte quelle attività volte a rendere tutto il processo più facile per l’acquirente 

quali ad esempio la messa a disposizione, su richiesta, di ulteriori video, l’organizzazione di un 

ulteriore controllo veterinario, la preparazione dei documenti di trasporto ecc. 

 Servizio di trasporto 

Su richiesta, è offerto il servizio di trasporto sia sul territorio nazionale che internazionale. Per il 

trasporto di uno o due cavalli il centro dispone di un VAN dotato di ogni comfort mentre per il  

trasporto di un numero di cavalli superiore oppure per i trasporti lunghi, il centro si affida ad un 

partner autorizzato. Le condizioni di trasporto ed il prezzo sono pattuiti fra le due parti prima della 

partenza.  

 Servizi post vendita 

Con i servizi post vendita si intendono tutti quei servizi erogati dopo avere terminato la procedura 

di vendita quali ad esempio l’assistenza post vendita, il servizio di pensione e di gestione del 

cavallo presso il centro, il servizio di allenamento ecc. Il prezzo è concordato singolarmente o a 

forfait in base alle esigenze del cavallo e alle richieste del proprietario.  

 Gestione del maneggio  

Come servizio accessorio il centro si occuperà della gestione del maneggio con pensione per 

cavalli propri e di terzi. La gestione del maneggio comprende tutte le attività legate al corretto 

funzionamento della struttura per garantire la salute fisica e mentale dei cavalli scuderizzati e 

include la manutenzione della scuderia, dei campi e dei prati, la cura dei cavalli, il rifornimento dei 

foraggi, il truciolato, ecc.  

 Allevamento  

Il centro si occuperà anche di allevare puledri sportivi di alta genealogia alcuni dei quali, in seguito, 

verranno venduti all’asta riservata ai puledri oppure in privato. È un’attività co-principale, ovvero 

un’attività parallela all’attività principale. Avrà inizio al momento del consolidamento dell’attività 

principale.  

La società potrà svolgere qualsiasi attività analoga e partecipare ad altre imprese con attività simili 

in Svizzera e all'estero.  
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4 Analisi di mercato  

Il centro equestre opererà nel mercato internazionale di compravendita di cavalli da dressage.  

Inizialmente, per capire l’andamento del mercato di compravendita di cavalli, ho analizzato i prezzi 

delle 18 principali aste europee durante gli ultimi 15 anni per un totale di circa 2'000 cavalli venduti 

all’anno (esclusi puledri). Tutti i prezzi sono espressi in Euro e, come si vede dalla figura n. 4, vi è 

una chiara tendenza all’aumento dei valori medi per tutte le aste ad eccezione della Westfalen 

Spring Elite Auction che registra un trend ribassista (linee di tendenza nere continue). Inoltre, dalla 

tabella da me elaborata (vedi allegato n. 4), si può notare come diverse aste siano nate solamente 

negli ultimi anni provocando sì un’espansione del mercato ma con la vendita di tutti cavalli presenti 

(nell’analisi non sono considerate le aste nate dopo il 2010). Dalle statistiche emerge inoltre un 

alto interesse per i cavalli europei da parte degli acquirenti americani e questo può essere 

spiegato dai prezzi mediamente più alti sul continente americano in rapporto alla qualità 

mediamente più bassa ma anche da una scarsa offerta dovuta ad un numero limitato di nascite di 

puledri.  

Tutto ciò conferma il fatto che vi sono condizioni favorevoli per entrare sul mercato di 

compravendita di cavalli da dressage e che risulta essenziale considerare fortemente il mercato 

americano costruendone un’offerta su misura (ad esempio organizzando un servizio di trasporto 

per via aerea inclusa la quarantena sul territorio americano).  
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Nell’analisi non sono state prese in considerazione i dati precedenti l’anno 2001 in quanto i prezzi 

sono espressi nelle valute differenti e non risulta fattibile effettuare un confronto.  

4.1 Segmentazione del mercato 

Segmentare il mercato vuol dire individuare i gruppi di clienti che presentano caratteristiche e 

bisogni differenziati rispetto agli altri e per i quali è possibile mettere a punto un sistema di prodotto 

diverso.  

Dal momento che il cavallo da dressage è un bene di lusso, il cui il prezzo può variare da poche 

migliaia di EUR a diversi milioni, è opportuno segmentare il mercato in base ad una delle variabili 
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Figura 4: Statistica dei prezzi medi delle 18 aste 

Fonte 4: Elaborato dallo studente 
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socio-demografiche ovvero le fasce di reddito che determinano la disponibilità sufficiente per 

acquisirlo.  

Ho identificato i seguenti segmenti all’interno del settore di riferimento: 

 fascia bassa di reddito – comprende coloro che sono disposti a spendere meno di 15'000 EUR 

(in questa fascia di prezzo si troveranno puledri e cavalli di qualità bassa-media); 

 fascia media di reddito – comprende coloro che sono disposti a spendere da 15'000 a 100'000 

EUR (in questa categoria si troveranno cavalli giovani di qualità media-alta, cavalli adulti con 

qualità medie e buon livello di addestramento e alcuni puledri di qualità alta-eccellente); 

 fascia media-alta di reddito – comprende coloro che sono disposti a spendere da 100'000 a 

500'000 EUR (in questa categoria si troveranno cavalli giovani con qualità eccellenti, giovani 

stalloni approvati e cavalli adulti con esperienza in gare internazionali e ottime qualità); 

 fascia alta di reddito – comprende i clienti con disponibilità superiore a 500'000 EUR (è una 

categoria che comprende cavalli adulti probabilmente di livello Grand Prix con esperienza in 

gare internazionali e qualità eccellenti). 

I segmenti non sono di egual misura perché vi sono molti più clienti nella fascia bassa di reddito 

rispetto a quella alta. Tuttavia anche i cavalli non sono distribuiti equamente fra i diversi segmenti, 

sono pochissimi i cavalli che rientrano nell’ultimo segmento mentre sono molti quelli che rientrano 

nella fascia bassa e media. Di conseguenza, a bassa domanda della fascia alta corrisponde anche 

un’offerta bassa, invece per soddisfare la domanda alta della fascia bassa vi è un’offerta molto 

articolata del segmento corrispondente.  

L’obiettivo del centro è soddisfare principalmente la fascia media di reddito in quanto il segmento 

di fascia bassa non corrisponde all’immagine che si vuole dare al cliente target (ad eccezione della 

vendita di puledri, un’attività co-principale, l’avviamento della quale potrà essere esaminata solo al 

consolidamento dell’attività principale). I segmenti di fascia media-alta ed alta sono di più difficile 

accesso (l’esistenza delle barriere all’entrata) in quanto sono contraddistinti dalla presenza di 

alcuni grossi centri con ottima reputazione fra i clienti target. È possibile considerare una futura 

entrata in questi due segmenti solo al consolidamento dell’attività principale del centro e dopo aver 

guadagnato una buona reputazione presso gli agenti presenti sul mercato.  

4.2 Definizione del settore  

In questo capitolo voglio definire il settore d’attività per poi, in seguito, identificare meglio i 

concorrenti.  

Innanzitutto, il settore è un insieme di imprese che soddisfano lo stesso bisogno e che sono in 

concorrenza fra di loro perché operano su mercati simili o strettamente correlati.  
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I criteri che determinano la concorrenza sono: 

 bisogno simile soddisfatto: bisogno di acquistare o di vendere un qualitativo cavallo da 

dressage descritto al punto 3.2; 

 prodotto simile sotto il profilo tecnico: compravendita di talentuosi cavalli da dressage KWPN, 

Hannover, Westfalen e Oldenburg, sani e senza vizi comportamentali, di età inferiore a 15 anni 

e il cui il prezzo è situato nella fascia fra 15'000 e 100'000 EUR; 

 domanda comune; 

 stessa fase della filiera produttiva: compravendita di cavalli da dressage.  

Questi criteri aiutano a stabilire i confini del settore di riferimento.  

 
Figura 5: Segmentazione del settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte 5: Elaborato dallo studente 
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4.2.1 Sostituibilità  

Per poter meglio definire i confini ed esaminare il settore è necessario analizzare la sostituibilità da 

parte della domanda, dell’offerta e dell’area geografica.  

 Domanda:  

o I clienti target considerano sostitutivi i cavalli da dressage con altri cavalli?  

o I clienti target considerano sostitutivi i cavalli da dressage di razze KWPN, Hannover, 

Westfalen ed Oldenburg con cavalli da dressage di altre razze?  

o I clienti target considerano sostitutivi i cavalli da dressage compresi nella fascia di prezzo 

fra 15'000 e 100'000 EUR con cavalli di altre fasce?  

In base a quanto definito al punto 3.1 la risposta è NO a tutte e tre le domande. 

 Offerta: 

o Chi vende i cavalli utilizzati in altre discipline (salto, completo, passeggiate ecc.) può 

vendere anche i cavalli da dressage? 

o Chi vende i cavalli da dressage di razza diversa da quelle sopracitate può vendere anche le 

quattro razze in questione? 

o Chi vende i cavalli da dressage a prezzi diversi può vendere anche i cavalli della fascia di 

prezzo di 15’000-100’000 EUR? 

A queste domande la risposta è SI nel lungo termine e NO nel breve termite in quanto vi è la 

necessità di acquisire particolari conoscenze e contatti.  

 Area geografica: 

o I miei clienti target possono soddisfare il loro bisogno presso le imprese operanti in altre 

aree geografiche? 

La risposta è assolutamente SI.  

Da questa analisi emerge che il settore di riferimento è un settore globale e, a breve termine, 

ristretto. A lungo termine, invece, è un settore ampio che comprende anche coloro che non si 

occupano attualmente della compravendita di cavalli con le caratteristiche menzionate.  
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4.2.2 Valutazione del settore  

L’obiettivo è valutare il settore dal punto di vista di una nuova impresa ovvero capire quanto è 

attrattivo, accessibile, stabile ed aggredibile.  

a. Attrattività: quanto è interessante il settore sotto il profilo economico? Per capirlo bisogna 

valutare la sua redditività e la fase del ciclo di vita cioè:  

o il settore è maturo e presenta una lieve crescita sia del fatturato che del numero di cavalli 

venduti (vedi punto n. 4). Di conseguenza si crea uno spazio per i nuovi entranti senza 

dover attaccare le imprese già presenti sul mercato; 

o si valuta la redditività mediante una misura di valutazione indiretta ovvero tramite l’analisi 

delle 5 forze competitive.  

Analisi Porter delle 5 forse competitive 

L’analisi Porter sostiene che la redditività media di un settore è determinata dall’intensità 

delle 5 forze competitive che vengono esercitate sull’insieme delle aziende presenti nel 

settore e cioè (vedi figura n. 6):  

1. rivalità fra i concorrenti del settore; 

2. minaccia di nuovi entranti; 

3. potere contrattuale dei clienti; 

4. potere contrattuale dei fornitori; 

5. minaccia di prodotti sostitutivi. 

  



24/115 

Business Plan: centro specializzato nel commercio di cavalli da dressage  Tesi di Bachelor  

Figura 6: Schema dell'analisi delle 5 forze competitive di Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte 6: Dispense del corso "Strategia d'impresa" 
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una molteplicità di piccole aziende con una quota di mercato irrilevante. Come risultato 

la concorrenza sui prezzi tende ad essere elevata.  

Il settore presenta, come si è visto nel capitolo n. 4, una leggere crescita che permette 

alle aziende esistenti di svilupparsi e di non intensificare la concorrenza fra di loro.  

La non presenza di costi di sostituzione per i clienti è però un presupposto per una 

maggior rivalità fra le imprese. 

Concludendo, ritengo che il fattore che influisce e determina maggiormente l’intensità 

della rivalità è l’alto grado di differenziazione. Di conseguenza, attribuendo un peso 

maggiore a quest’ultimo, la rivalità fra i concorrenti del settore è mediamente bassa.  

2. Minaccia di nuovi entranti: l’entrata nel settore dei potenziali concorrenti è una 

minaccia per le imprese già operanti in quanto porterebbe all’aumento della 

concorrenza abbassando di conseguenza il tasso di redditività. L’intensità di questa 

forza dipende dall’esistenza di barriere all’entrata e da quanto sono facilmente 

superabili. L’analisi mostra che la barriera più difficilmente superabile è la necessità di 

un capitale d’investimento iniziale elevato, ma se si riuscisse a superarla, ad esempio 

prendendo in affitto le strutture o disponendo della somma necessaria, questa 

risulterebbe essere medio-bassa. Al contrario, per la maggioranza dei potenziali 

entranti, risulta essere difficile entrare a fare parte del settore (l’argomento verrà ripreso 

quando si tratterà dell’accessibilità).  

Tutto sommato la minaccia dei nuovi entranti è abbastanza bassa.  

3. Potere contrattuale dei clienti: vi sono diversi fattori che determinano il potere 

contrattuale: 

 la presenza di tanti piccoli clienti; 

 il prodotto è altamente differenziato e difficilmente sostituibile; 

 i costi di sostituzione sono bassi; 

 i clienti non possono integrarsi a monte; 

 il costo d’acquisto incide molto sul costo totale sostenuto dal cliente; 

 i clienti sono ben informati. 

Alcuni dei fattori contribuiscono all’aumento della forza contrattuale dei clienti, altri, 

invece, la diminuiscono. A mio avviso, i fattori che diminuiscono la forza contrattuale 

sono la presenza di tanti piccoli clienti, il prodotto differenziato e la bassa minaccia 

d’integrazione a monte. Prendendo in considerazione tutti i fattori e dato che il centro si 

riferisce a dei clienti ben informati e che facilmente possono riferirsi ad un altro fornitore 

la conclusione è che i clienti dispongono di un potere contrattuale medio. 
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4. Potere contrattuale dei fornitori: per principali fornitori si intendono coloro che 

“forniscono” i cavalli al centro e che saranno poi messi in vendita. Fattori che ne 

determinano il potere contrattuale:  

 la presenza di tanti piccoli fornitori; 

 offrono prodotti differenziati; 

 non sono minacciati da prodotti sostitutivi; 

 la possibilità di integrarsi a valle; 

 bassa possibilità d’integrazione a monte delle imprese; 

 il costo dei prodotti incide molto sui costi totali del settore; 

 le imprese sono di dimensioni più grandi dei loro fornitori e possono quindi essere i 

loro clienti più importanti; 

 non ci sono costi di sostituzione. 

Vi sono diversi fattori contrastanti ma sommando i risultati ottenuti sono arrivata alla 

conclusione che il potere contrattuale dei fornitori è medio. 

5.  Minaccia di prodotti sostitutivi: ci sono alcuni fattori che influiscono sull’intensità di 

questa forza:  

 la propensione alla sostituzione è bassa; 

 non ci sono costi di sostituzione; 

 la capacità di innovazione delle imprese è bassa.  

Come risultato la minaccia di prodotti sostitutivi è bassa.  

Dopo avere analizzato l’intensità delle cinque forze competitive è possibile stabilire che il 

settore risulta essere attrattivo e di conseguenza la redditività media è alta.  

b. Accessibilità: si valuta quanto è facile entrare a fare parte del settore. 

Per valutarne l’accessibilità bisogna capire se vi sono presenti barriere all’entrata e quanto 

difficilmente sono superabili. 

Alcuni esempi delle barriere all’entrata: 

o capitale iniziale necessario: per poter entrare a fare parte del settore di compravendita di 

cavalli è necessario disporre di un alto capitale iniziale in quanto l’attività richiede degli 

ingenti investimenti in infrastrutture e nell’acquisto dei cavalli. Vi è la possibilità di prenderle 

in affitto in modo da diminuire il fabbisogno di capitale iniziale ma può risultare difficile da 

effettuarsi in quanto l’offerta è bassa. Per coloro che dispongono già delle strutture 

necessarie questa barriera diventa più facilmente superabile; 

o norme legislative: il mercato di compravendita di cavalli non è molto regolamentato; 
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o il settore non è contraddistinto dalla presenza di tecnologie, know how, brevetti ecc. Le 

conoscenze sono facilmente accessibili a tutti; 

o marchio: la presenza sul mercato di grandi “nomi” con una buona reputazione è una 

barriera all’entrata per le nuove imprese. Nella compravendita di cavalli sono presenti 

alcuni grossi centri equestri che possiedono un marchio riconosciuto. 

Il settore è abbastanza accessibile per coloro che dispongono dei mezzi finanziari necessari.  

c. Stabilità: valutare se vi è la presenza di grossi cambiamenti che possano modificare il settore. 

Per stimare la stabilità del settore è necessario effettuare un analisi PESTLE per capire come 

alcune variabili possano incidere sulla struttura del settore.  

Analisi PESTLE 

Attualmente risulta che nel settore non sono in atto grossi cambiamenti che potrebbero 

condizionare la sua stabilità ma si potrebbero ipotizzare alcuni possibili cambiamenti che 

porterebbero alla modifica delle forze operanti nel settore: 

o la politica: un cambiamento nelle forze politiche può portare ad una maggiore oppure 

minore popolarità e sponsorizzazione degli sport equestri; 

o l’economia: un cambiamento nella situazione economica, ad esempio una crisi, potrebbe 

portare ad una diminuzione sia della domanda che dell’offerta;  

o la società: una società più salutista aumenterebbe l’interesse verso gli sport, forse anche 

verso gli sport equestri con conseguente aumento della domanda;  

o la tecnologia: non è un settore tecnologico, di conseguenza non vi sono dei cambiamenti 

che potrebbero influire in modo marcato sulle forze competitive del settore; 

o la legislazione: un possibile cambiamento nella legislazione, ad esempio una maggiore 

pressione fiscale per i proprietari dei cavalli, potrebbe fare diminuire la domanda. Una 

maggiore imposizione per i venditori potrebbe invece portare ad una diminuzione 

dell’offerta oppure ad un aumento dei prezzi;  

o l’ambiente: grossi cambiamenti riguardanti l’ambiente, quali ad esempio un elevato tasso 

d’inquinamento, potrebbero compromettere la salute, la qualità e la speranza di vita degli 

animali. Di conseguenza, la domanda potrebbe diminuire.  
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d. Aggredibilità: valutare quanto è facile acquisire posizioni di successo. 

Bisogna stabilire se vi sono spazi lasciati liberi dai concorrenti e se vi sono barriere alla 

mobilità.  

Il settore di compravendita di cavalli da dressage è un settore globale ed è relativamente facile 

spostare l’offerta da un’area geografica ad un’altra. Di conseguenza è possibile passare da 

una posizione di svantaggio in una determinata area ad una posizione di vantaggio passando 

ad un’altra area geografica. In un’analisi precedente, si è constatato come il mercato 

americano dimostra un alto interesse verso il mercato europeo.  

In conclusione si può stabilire che l’entrata nel settore di nuove aziende può essere allettante 

grazie a: 

 un’alta attrattività; 

 un’accessibilità media per coloro che dispongono dei mezzi finanziari necessari; 

 un settore stabile; 

 un’aggredibilità media. 

4.3 Propria posizione sul mercato  

Come emerso nei capitoli precedenti il centro opererà nel mercato internazionale di compravendita 

di cavalli da dressage con un particolare accento sul mercato americano in quanto esso dimostra 

un chiaro interesse verso i cavalli europei. Come già enunciato nel capitolo n. 4. il settore di 

riferimento è quello di cavalli di razza KWPN, Hannover, Westfalen e Oldenburg da dressage con 

grande potenziale e qualità per lo sport ad alti livelli, sani e senza vizi comportamentali, di regola di 

età non superiore a 15 anni. Il centro intende soddisfare principalmente il segmento di clientela 

con reddito medio ovvero con disponibilità finanziaria che varia da 15'000 a 100'000 EUR 

offrendogli una vasta gamma di cavalli altamente qualitativi.  

A livello ticinese non vi sono i concorrenti diretti ma soltanto indiretti mentre a livello svizzero è 

possibile identificarne alcuni diretti con un sistema d’offerta simile a quello presentato dal centro. A 

livello internazionale sono invece presenti diversi centri equestri con una formula imprenditoriale 

simile a quella del centro in questione (vedi il punto 6.1). Questi ultimi devono però essere 

considerati come i nostri maggiori concorrenti e devono essere analizzati in dettaglio per poter 

costruire un Unique Selling Proposition in modo da potersi distinguere sul mercato. Questo tema 

verrà approfondito al punto 6.4. 
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4.4 Principali attori 

I principali attori che operano sul mercato sono i proprietari di cavalli (coloro che desiderano 

vendere il bene), gli intermediari, quali centri specializzati nella commercializzazione, e gli 

acquirenti del bene/servizio chiamati cliente. Vi sono sul mercato anche altri attori secondari quali 

fornitori di foraggio, truciolato, trasportatori, veterinari ed altri che offrono servizi accessori 

all’attività principale.  

Finora si è chiamato “cliente” colui che sceglie, decide, acquista e consuma il bene ma in realtà nei 

processi d’acquisto/vendita e di consumo possono entrare in gioco più persone che ricoprono un 

ruolo specifico. Individuare e capire i ruoli e le caratteristiche di questi soggetti è fondamentale 

nella definizione del sistema prodotto e nella scelta della politica di comunicazione.  

Innanzitutto i clienti target si suddividono in due gruppi:  

1. Coloro che vogliono vendere il cavallo: 

 iniziatore – è la persona che suggerisce per prima l’idea di vendere un cavallo. Questo 

ruolo può essere ricoperto sia dal proprietario stesso che dai suoi parenti (ad esempio per 

problemi finanziari), dall’allenatore (per esempio il cavallo non è più ritenuto idoneo alle 

esigenze del cavaliere), dai suoi amici (ad esempio per mancanza di tempo da passare con 

loro), ecc.; 

 influenzatore – è il soggetto che condiziona la vendita. Come nel caso dell’iniziatore, 

l’influenzatore può essere un parente, un amico, un allenatore, ecc.; 

 decisore – è colui che decide la vendita e di regola è il proprietario del cavallo;  

 venditore – è colui che giuridicamente compie l’atto di vendita, ovvero il proprietario del 

cavallo;  

 ricevitore – è il soggetto che riceve il versamento dell’importo stabilito per la vendita del 

cavallo. Di regola è il proprietario del cavallo. 

2. Coloro che vogliono acquistare un cavallo: 

 iniziatore – è il soggetto che per primo ha avuto l’idea di acquistare un cavallo. Può essere 

sia il futuro proprietario che per motivi personali ne decide l’acquisto oppure i parenti, 

l’allenatore e i compagni di scuderia che pensano, ad esempio, che il cavallo attuale non 

soddisfi più le esigenze di chi lo monta e perciò vi è il bisogno di acquistarne un altro 

(necessità di un cavallo migliore per il passaggio da una categoria all’altra); 

 influenzatore – è il soggetto che condiziona l’acquisto. Spesso l’influenzatore è l’allenatore 

in quanto ha più conoscenze ed esperienza nello scegliere il cavallo giusto. Questo ruolo 

può essere ricoperto direttamente anche dal futuro proprietario oppure dai suoi parenti 

soprattutto se ricoprono il ruolo di pagatore (esempio i genitori);  
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 decisore – è la persona che decide l’acquisto. Spesso è colui che sostiene l’onere 

finanziario d’acquisto oppure colui che monterà il cavallo;  

 acquirente – è il soggetto che giuridicamente effettua l’atto d’acquisto. È la persona che 

sarà l’effettivo proprietario ed è di regola colui che monterà il cavallo oppure i suoi parenti. 

Per i cavalieri di alto livello questo ruolo può essere ricoperto anche da uno sponsor;   

 utilizzatore – è il soggetto che utilizzerà il bene ovvero che monterà il cavallo ed è chiamato 

cavaliere. L’utilizzatore può essere diverso da ogni altro soggetto, come nel caso in cui il 

cavallo va affidato dal proprietario ad un cavaliere esterno per seguire un programma di 

allenamento;  

 pagatore – è il soggetto che sostiene finanziariamente l’acquisto. Di regola è colui che sarà 

il proprietario del cavallo ma può non coincidere con la persona che lo monterà come nel 

caso di uno sponsor.  

Per aver successo nell’attività principale del centro, ovvero nella commercializzazione dei cavalli 

da dressage, è importante costruire un sistema d’offerta in modo da soddisfare l’utilizzatore del 

bene ed adeguare la politica di comunicazione per agire principalmente su 

iniziatore/influenzatore/decisore. Inoltre è necessario presentare al pagatore un’offerta con un 

buon rapporto qualità/prezzo. Non da ultimo è fondamentale sviluppare un sistema d’offerta che 

agli occhi del cliente risulti conveniente e migliore rispetto all’offerta dei concorrenti.  

5 Analisi della domanda 

In questo capitolo voglio analizzare dettagliatamente la domanda dei clienti target, capire il loro 

processo decisionale e per finire analizzare la loro disponibilità a pagare e l’elasticità.  

5.1 Processo decisionale  

Il processo decisionale è un processo molto complesso che consiste nello scegliere fra diverse 

alternative. Esso si suddivide in un processo decisionale razionale ed in uno irrazionale.  

Innanzitutto voglio trattare il processo decisionale razionale attraverso gli otto passi da compiere 

per il gruppo di clienti che desiderano acquistare un cavallo. 

1. Identificare il problema: è il punto di partenza del processo decisionale. Solo quando un 

problema è stato identificato comincia un processo decisionale razionale per trovare una 

soluzione.  

Ci sono diverse situazioni nelle quali i clienti target possono identificare il problema ovvero 

percepire il bisogno di acquistare un cavallo ad esempio quando il cavallo che si possiede non 

raggiunge i risultati desiderati oppure quando perisce.  
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2. Definire gli obiettivi: di solito il problema, identificato al punto 1., impedisce il raggiungimento 

degli obiettivi precedentemente fissati.  

Un possibile obiettivo per i nostri clienti target potrebbe essere quello di poter competere a 

livello internazionale nelle gare “Grand Prix” oppure vincere una gara nazionale di dressage. 

Gli obiettivi possono essere generali, specifici o limitati. Un possibile esempio di obiettivo 

specifico può essere “entro un anno raggiungere un risultato del 70% nelle gare di livello F (per 

la definizione di vari livelli vedi allegato n. 1)”.  

3. Raccogliere i dati pertinenti: per poter prendere adeguatamente una decisione bisogna 

raccogliere l’informazione appropriata. Non si tratta solamente dell’informazione scritta ma 

anche di quella sotto forma di conoscenze ed esperienze di altre persone come ad esempio 

l’allenatore, gli amici di scuderia, i veterinari, ecc.  

4. Identificare le alternative: per poter prendere una decisione bisogna individuare almeno due 

alternative. Grazie alla raccolta dei dati descritta al punto precedente si stabilisce il profilo di un 

cavallo che al meglio soddisfa le esigenze del cliente. A questo punto, tramite ad esempio una 

ricerca in internet, se ne riconoscono alcuni fra i quali, in seguito, avverrà una scelta.  

5. Selezionare il criterio per valutare l’alternativa migliore: per poter scegliere quale è l’alternativa 

migliore bisogna stabilire il criterio di selezione. Nella scelta di un cavallo da dressage il fattore 

di selezione può essere ad esempio la qualità delle andature, l’equilibrio naturale, la linea 

genealogica preferita, i risultati ottenuti nelle gare, ecc. 

6. Costruire il modello: ovvero combinare i sei punti precedenti.  

7. Stimare i risultati previsti per ogni alternativa: ogni alternativa porta a dei risultati differenti. Il 

cliente target, a questo punto del processo decisionale, deve stimare i risultati di ciascuna 

possibile alternativa. Ad esempio si stimano i possibili risultati delle due alternative quali una 

femmina di tre anni con alto potenziale nel dressage oppure uno stallone di cinque anni ma 

con il potenziale medio. Nel primo caso, con una talentuosa cavalla, è probabile che si 

otterranno migliori risultati nelle gare ma, avendo solo tre anni, ci vorrà più tempo per 

l’allenamento. Nel secondo caso, il cavallo è già pronto per partecipare alle competizioni ma le 

sue qualità sono soltanto medie ed essendo uno stallone si prevedono maggiori problemi 

comportamentali.  

È molto importante stimare i risultati in modo oggettivo per poter prendere la decisione 

migliore.  

8. Scegliere l’alternativa migliore con riferimento all’obiettivo dato: svolti tutti i sette punti 

precedenti in modo accurato è possibile scegliere l’alternativa che al meglio soddisfa il criterio 

di selezione.  

È possibile influenzare il processo decisionale dei clienti target soprattutto nella fase della raccolta 

dati tramite una pubblicità generale del centro e dei cavalli in vendita. Inoltre, al momento della 
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valutazione delle alternative, è possibile condizionare la scelta tramite un dialogo aperto, 

tempestivo e personalizzato col cliente. Risulta pertanto essenziale un adeguato ed efficace 

programma di comunicazione.  

Ora passo a descrivere il processo decisionale irrazionale. La teoria economica classica sostiene 

che l’uomo agisce sempre in modo razionale ed è in grado di risolvere problemi complessi in modo 

ottimale. In realtà, come è sostenuto dal premio Nobel Herbert Simon (15.06.1916 - 09.02.2001,  

un economista, psicologo e informatico statunitense, premio Nobel per l’economia nel 1978), gli 

esseri umani non sono in grado di comportarsi come gli oggetti razionali descritti nei modelli 

teorici. Spesso la ricerca di tutte le informazioni necessarie per prendere un’ottima decisione è 

troppo costosa ed allora si tende ad interromperla una volta raggiunto un certo limite di 

conoscenza. Inoltre, davanti ad una questione complessa, l’uomo potrebbe agire a tentoni 

cercando di trovare una soluzione accettabile e non quella ottimale. Di conseguenza il criterio di 

selezione non è più volto a trovare la soluzione migliore, ma quella più soddisfacente. In questo 

caso il criterio è detto “criterio di tipo satisficing” e ciò è dovuto alla presenza di limiti nella 

conoscenza e nella capacità di calcolo.  

Concludendo mi sembra più credibile che gli acquirenti agiscano in modo irrazionale anziché 

razionale in quanto risulterebbe molto oneroso, se non del tutto impossibile, raccogliere le 

informazioni su tutti i cavalli in vendita per poter scegliere l’alternativa migliore. Oltre a ciò, come 

spesso accade, l’acquisto di un cavallo potrebbe dipendere da una scelta emotiva.  

5.2 Analisi della disponibilità a pagare 

Per poter valutare l’andamento del mercato di compravendita di cavalli da dressage ho analizzato i 

risultati delle principali aste per un totale pari a circa 2'000 cavalli venduti all’anno (vedi capitolo n. 4.). 

Dall’analisi emerge come i prezzi medi sono in continuo aumento e, stabilito che l’asta è un posto 

pubblico aperto a tutti coloro che dimostrano volontà e capacità di onorare la cifra battuta, si può 

presumere che anche la disponibilità a pagare negli ultimi quindici anni abbia subito un lieve tasso di 

crescita.  

Inoltre dall’analisi dei prezzi battuti nelle aste emerge il fatto che, più il cavallo è qualitativo, più la 

disponibilità a pagare tende a crescere in modo più che proporzionale rispetto alle capacità. In altre 

parole, a livelli bassi, alla variazione di qualità corrisponde una minima variazione della disponibilità a 

pagare (Δ1). Invece a livelli alti, ad un minimo aumento di qualità, la disponibilità a pagare mostra un 

aumento più che proporzionale (Δ2) (vedi figura n. 7).  
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Figura 7: Variazione della disponibilità a pagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte 7: Elaborato dallo studente 

5.3 Elasticità della domanda rispetto al prezzo 

Innanzitutto, l’elasticità della domanda rispetto al prezzo indica l'attesa variazione percentuale 

della domanda di un dato prodotto/servizio rispetto ad una variazione percentuale del prezzo dello 

stesso prodotto. 

Considerato che i cavalli sportivi hanno un prezzo elevato che varia da pochi migliaia di EUR a 

diversi milioni si può concludere che è un vero bene di lusso e di prestigio ed è altamente 

differenziato (non vi sono perfetti sostituti).  

In virtù delle affermazioni precedenti, un’analisi evidenzia il fatto che all’aumentare dell’1% del 

prezzo del cavallo la variazione della domanda è inferiore dell’1%. È vero anche il contrario, 

ovvero quando il prezzo diminuisce dell’1% la domanda aumenta in termini percentuali in modo 

meno marcato. Questo porta alla conclusione che l’elasticità della domanda di cavalli da dressage 

è rigida.  

ɛd
p < /-1/ poiché ΔQ/Q < ΔP/P 

Generalmente l’elasticità non è costante ma cambia lungo la curva della domanda così che ad 

ogni punto sulla curva corrisponde un particolare valore di elasticità della quantità domandata 

rispetto alla variazione del prezzo: nella parte più ripida la domanda è rigida, mentre nella parte più 

piatta diventa reattiva. Ne deriva che nella fascia dei prezzi più alta (attorno agli EUR 100'000) la 

domanda reagisce di meno al variare del prezzo invece, quando il prezzo è vicino al limite inferiore 

della fascia (attorno agli EUR 15'000), la domanda è più sensibile (vedi figura n. 8).  
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Figura 8: Elasticità della domanda alla variazione dei prezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte 8: Elaborato dallo studente 

Se la domanda è rigida, una diminuzione dei prezzi porta alla riduzione dei ricavi totali in quanto 

l’effetto prezzo supera l’effetto quantità (vedi grafico sottostante).  

Figura 9: Effetto prezzo ed effetto quantità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte 9: Elaborato dallo studente 

Dal grafico n. 9 risulta che, nel caso di una domanda rigida, la perdita dovuta alla diminuzione del 

prezzo è superiore rispetto al maggior utile dovuto all’aumento della quantità domandata ovvero 

l’effetto prezzo è superiore all’effetto quantità e questo porta alla riduzione dei ricavi totali. Il 

risultato ottenuto mi porta a concludere che è necessario attuare una politica dei prezzi diversa per 

i cavalli di alto e basso valore ovvero è necessario segmentare la domanda in due o più gruppi. 

Per il gruppo che si trova attorno al limite inferiore della fascia è possibile, nel caso in cui ci fosse 

bisogno di stimolare la domanda, attuare una politica di riduzione dei prezzi. Invece, è essenziale 

una politica diversa per i cavalli d’alto prezzo come ad esempio una pubblicità più intensiva in 

modo da creare una maggiore visibilità.  
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5.4 Prospettive di sviluppo della domanda 

In Ticino, a differenza del resto della Svizzera ma anche del Nord Italia, la cultura equestre è 

ancora poco sviluppata soprattutto per quanto riguarda il dressage. Negli ultimi anni però il mondo 

equestre ticinese è entrato in una fase di cambiamenti. Infatti, nel 2014 è nata, sulla spinta di 

alcuni appassionati, l’Associazione Ticino Dressage che ha come obiettivi principali quelli di: 

 promuovere il dressage in quanto disciplina olimpica e la sua cultura; 

 organizzare le gare, i corsi e i momenti formativi in collaborazione con diverse strutture 

equestri; 

 promuovere la disciplina di base ed a livelli agonistici superiori. 

Ci vorranno ancora diversi anni e tanto lavoro da parte degli appassionati di cavalli e della 

Federazione ticinese sport equestri per potersi avvicinare al livello che si è raggiunto nel resto 

della Svizzera, ma le prospettive per il futuro sono positive. 

Anche a livello internazionale, negli ultimi anni, si sta cercando una soluzione per rendere più 

popolare lo sport equestre ed attirare un interesse maggiore da parte degli sponsor. Ad esempio si 

organizzano degli show equestri dove i migliori cavalieri da dressage e di salto mettono in atto 

spettacoli con travestimenti oppure si discute se permettere ai partecipanti delle gare di dressage 

di indossare una divisa di un colore originale durante una ripresa Freestyle (ora è permesso 

unicamente un frac di colore nero o scuro con pantaloni bianchi e stivali neri oppure del colore del 

frac).  

Da ricordare infine che: 

 la disponibilità finanziaria per acquistare un cavallo ha avuto, negli anni, un trend positivo; 

 il numero delle aste organizzate e dei cavalli venduti è in crescita confermando il fatto che 

l’interesse per il dressage è in costante aumento; 

 quasi la totalità dei cavalli presentati durante le aste trova un acquirente.  

Tutto ciò potrebbe portare alla conclusione che vi è in corso un’espansione dell’offerta in seguito 

ad un aumento della domanda. 

6 Analisi dei concorrenti  

È essenziale, per mettere a punto una formula imprenditoriale concorrenziale, analizzare i 

concorrenti diretti e indiretti, il loro sistema d’offerta e le loro strutture.  

Innanzitutto, in base alla definizione del settore di riferimento, ho identificato i principali concorrenti 

diretti poi, di seguito, ho elencato i concorrenti indiretti e potenziali ovvero coloro che 

potenzialmente possano soddisfare lo stesso bisogno dei nostri clienti target. 
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6.1 Concorrenti diretti  

6.1.1 Formula imprenditoriale simile  

Con principali concorrenti diretti si intendono coloro che presentano una formula imprenditoriale 

simile a quella sviluppata dal centro in questione ovvero coloro che si occupano della ricerca di 

talentuosi cavalli da dressage delle razze KWPN, Hannover, Westfalen ed Oldenburg, della loro 

preparazione per la prevendita, della pubblicizzazione via internet, dell’organizzazione delle visite 

per i possibili acquirenti e dell’offerta di assistenza durante tutto il processo di vendita. Tutti i cavalli 

in vendita sono in buona salute, non hanno vizi comportamentali, non superano 15 anni di età e 

rientrano nella fascia di prezzo compresa fra 15'000 e 100'000 EUR. In poche parole, svolgendo la 

stessa attività soddisfano lo stesso gruppo di clienti target e lo fanno nello stesso modo.  

Di seguito si elencano alcuni esempi di concorrenti diretti con la stessa formula imprenditoriale. 

 Un primo esempio di concorrente diretto può essere il centro equestre Dressage-Talents, 

situato in Germania, a Münster, che presenta una formula imprenditoriale molto simile. Si 

occupa di trovare, in Germania, talentuosi cavalli da dressage, li ospita presso la sua struttura, 

li valorizza e nel frattempo li pubblicizza tramite il suo sito e i social network con l’obiettivo della 

loro successiva vendita. In sintesi, la sua attività principale è quella di fare da intermediario fra i 

proprietari dei cavalli e gli investitori di tutto il mondo grazie alla sua vasta rete di contatti e di 

conoscenze. Inoltre, il suo segmento è quello della clientela a basso e medio reddito e perciò 

soddisfa lo stesso tipo di cliente target. Per di più, dall’analisi risulta che il loro mercato di 

sbocco è principalmente quello americano. In definitiva offre ai suoi clienti un sistema di 

prodotto e dispone di una struttura simile.  

 Un secondo esempio di centro che presenta una formula imprenditoriale simile può essere 

DWH Stables situato in Olanda. Anch’esso si occupa della ricerca di talentuosi cavalli da 

dressage che di seguito vengono scuderizzati presso le loro strutture e venduti via internet 

tramite pubblicità su Facebook, Youtube e sul sito ufficiale. Il loro segmento principale è 

sempre quello di reddito basso e medio. Dalla loro statistica emerge che il loro mercato di 

sbocco è principalmente quello olandese. 

 Un terzo esempio può essere il centro Talentsales situato in Germania che presenta un 

sistema di offerta e struttura simili a quelli del centro in questione. Il loro mercato di sbocco è 

principalmente quello tedesco e nord europeo (Norvegia, Svezia, Finlandia). Inoltre, soddisfano 

il segmento di basso e medio reddito.  

Il loro vantaggio rispetto al centro in questione è quello di avere un’attività già avviata e una buona 

reputazione già acquisita.  
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6.1.2 Formula imprenditoriale diversa 

Qui verranno descritti i concorrenti diretti che indirizzano il loro sistema d’offerta agli stessi clienti 

target ma che presentano una formula imprenditoriale differente. Questa categoria comprende tutti 

coloro che si occupano della vendita di talentuosi cavalli da dressage di cui però non dispongono 

un numero elevato e che presentano una formula imprenditoriale differente (offrono lo stesso tipo 

di sistema prodotto agli stessi clienti target ma lo fanno in modo differente ovvero con struttura 

diversa). In questa categoria rientrano ad esempio tutti gli intermediari che fanno solamente da 

tramite tra venditore e acquirente senza disporre fisicamente dei cavalli, tutti i proprietari che 

desiderano vendere i loro cavalli privati, ecc. 

È possibile identificare alcuni esempi di concorrenti diretti con formula imprenditoriale diversa. 

 Dressage PRO: è una società di intermediazione fra acquirenti e venditori di talentuosi cavalli 

da dressage di razze Hannover, KWPN, Oldenburg e Westfalen. Si occupa unicamente di fare 

incontrare la domanda con l’offerta tramite pubblicazione, via internet, di foto e video dei cavalli 

in vendita, della gestione della comunicazione con i potenziali acquirenti e dell’organizzazione 

di visite presso le strutture dove sono scuderizzati i cavalli (i cavalli da loro pubblicizzati si 

trovano presso varie scuderie). Di regola, sul loro sito, vengono pubblicizzati 

contemporaneamente in media circa 20 cavalli.  

 Supreme Sport Horses con sede in Inghilterra si occupa delle attività di intermediazione fra 

acquirenti e venditori di cavalli da dressage. La sua attività è identica a quella descritta per la 

società Dressage PRO e pubblicizza mediamente e in contemporanea circa 10-15 cavalli da 

dressage. Il suo mercato di sbocco principale è quello americano.  

 In questa categoria inoltre rientrano anche tutti i proprietari che desiderano vendere 

privatamente il loro cavallo da dressage delle razze citate senza usufruire del servizio di 

intermediazione (il cavallo deve soddisfare le caratteristiche descritte in precedenza).  

Il principale vantaggio di questo gruppo di concorrenti è legato al costo ed è dovuto al fatto che, 

non dovendo scuderizzare i cavalli in vendita presso le loro strutture, non hanno un investimento 

iniziale e nessun costo di mantenimento delle infrastrutture, per la pensione dei cavalli, per gli 

stipendi del personale, ecc.  

Il principale svantaggio rispetto al centro in questione è quello di non poter offrire un numero 

sufficientemente alto di cavalli in vendita presso la stessa struttura e in questo modo perdere una 

fetta importante dei clienti, soprattutto di clienti stranieri che desiderano, durante un viaggio, 

visionare il più alto numero possibile di cavalli.  
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6.2 Concorrenti indiretti  

Questa categoria comprende tutti coloro che si occupano della vendita di cavalli da dressage delle 

razze diverse da KWPN, Hannover, Oldenburg, Westfalen (ad esempio Lusitano, Holstein ecc.) 

e/o con lievi problemi di salute o comportamentali ma che non compromettono le loro qualità 

sportive. Inoltre vendono cavalli di età superiore a 15 anni, di prezzo inferiore a 15'000 EUR o 

superiore a 100'000 EUR.  

6.3 Concorrenti potenziali  

Come già anticipato al punto 3.1, per ogni sport equestre è richiesta una particolare tipologia di 

cavalli. Così un cavallo da salto non è idoneo per le competizioni di dressage e di conseguenza 

tutti coloro che si occupano della compravendita di cavalli diversi da quelli da dressage non sono 

considerati concorrenti diretti o indiretti ma soltanto concorrenti potenziali.  

In questa categoria rientrano tutti coloro che vendono cavalli da salto, da passeggio, da completo, 

da attacchi ecc. ma che hanno la possibilità e le capacità di reindirizzare la loro attività ed 

occuparsi anche della vendita di cavalli da dressage.  

Un esempio è SportHorseForSale, un centro equestre che si occupa della vendita di cavalli da 

salto. Dispone delle strutture e delle capacità per poter convertire oppure affiancare alla sua 

attività principale anche quella riguardante la vendita di cavalli da dressage.  

Per passare da un’attività all’altra è necessario disporre di una persona con conoscenze ed 

esperienza nel dressage. L’entrata su questo mercato potrebbe essere difficoltosa per il fatto di 

non disporre di una rete abbastanza vasta di contatti con allevatori ed altri centri equestri 

specializzati e di non essere riconosciuti nel mondo del dressage. Tutto ciò rende più difficoltosa, 

rispetto agli attori già presenti, la ricerca di talentuosi cavalli da dressage e la loro successiva 

vendita scoraggiando i potenziali concorrenti ad entrare sul mercato. 

6.4 Definizione di Unique Selling Proposition 

Definire una Unique Selling Proposition (USP) vuol dire mettere a punto un sistema d’offerta 

differenziato rispetto ai maggiori concorrenti.  

Innanzitutto si elencano le caratteristiche (peculiarità) alle quali i clienti target prestano maggior 

attenzione: 

 salute fisica e mentale del cavallo; 

 numero di cavalli in vendita; 

 assistenza durante l’acquisto online ovvero tramite dei video senza visita personale; 

 servizi di assistenza; 

 servizi di accoglienza; 
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 personalizzazione;  

 prezzo. 

Bisogna valutare ogni elemento sopraccitato dal punto di vista dell’offerta già esistente a livello 

ticinese, svizzero e internazionale per poi confrontarla con il sistema d’offerta che verrà messo a 

punto dal centro equestre in questione.  

La scala di valutazione va da 0 a 6 dove 0 sta ad indicare l’inesistenza del servizio e 6 la sua 

qualità eccezionale. 

 Salute fisica e mentale del cavallo: stabilito che il settore di riferimento è quello 

comprendente cavalli sani e senza vizi comportamentali, si ritiene che, ad ogni livello, lo stato 

di salute medio dei cavalli in vendita è buono. Va assegnata una nota pari al 5.  

 Numero di cavalli in vendita: a livello ticinese l’offerta di cavalli da dressage è insufficiente (è 

offerta unicamente la consulenza nell’ambito di compravendita e vi sono alcuni cavalli messi in 

vendita da privati). A livello svizzero l’offerta è leggermente superiore grazie all’esistenza di 

alcuni centri che si occupano della compravendita di cavalli da dressage. A livello 

internazionale invece è presente una vasta scelta dovuta all’esistenza di tanti allevatori e centri 

equestri anche di dimensioni molto significative (centri con più di cento cavalli presenti).  

 Assistenza durante l’acquisto online ovvero tramite un video senza visita personale: 

l’assistenza online, a livello ticinese e svizzero, è ancora nella sua forma embrionale. Al 

contrario, a livello internazionale, la possibilità di acquisto online è un servizio molto sviluppato 

in quanto permette di avvicinare anche la parte dei clienti target situati oltreoceano. Il centro in 

questione intende offrire questo tipo di servizio ad un livello almeno pari a quello internazionale 

per non essere escluso dal mercato, soprattutto da quello americano.  

 Servizi di assistenza: in questa categoria si valutano tutti i servizi pre e post-vendita. Come 

per altre categorie, essendo il mercato ticinese quasi inesistente, il livello di servizi di 

assistenza si presenta ad un livello inferiore rispetto a quello nazionale ma soprattutto 

internazionale. Come descritto al punto  3.6 il centro intende offrire una vasta gamma di servizi 

pre e post vendita. 

 Servizi di accoglienza: anche per quanto riguarda questo tipo di servizi, la situazione ticinese 

e svizzera è inferiore a quella internazionale. Il centro offrirà, seguendo lo standard stabilitosi a 

livello internazionale, vari tipi di servizi di accoglienza (vedi punto 3.6). 

 Personalizzazione: grazie a del personale specializzato il sistema d’offerta del centro in 

questione prevede un alto grado di personalizzazione con prestazioni di servizi molto articolati 

e trattamento individuale. L’obiettivo è quello di rendere questo servizio, ad ogni livello, 

superiore a quello esistente.  
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 Prezzo: il centro applicherà prezzi in linea con quelli europei mantenendo sempre un buon 

rapporto qualità-prezzo. Da un analisi risulta che, a livello ticinese e svizzero, i prezzi sono 

leggermente superiori alla media praticata a livello internazionale rispetto alla qualità dei cavalli 

in vendita.  

In definitiva risulta che il livello del sistema ticinese è inferiore per tutti i punti considerati ad 

eccezione dello stato di salute degli animali mentre è leggermente migliore a livello svizzero. Ciò 

potrebbe essere spiegato dal fatto che in Svizzera interna la disciplina del dressage è molto più 

sviluppata rispetto al Ticino grazie alla vicinanza con la Germania.  

Come si vede dal grafico, il sistema d’offerta del centro in questione si avvicina molto a quello di 

livello internazionale. Il vantaggio che ci si vuole assicurare rispetto all’offerta internazionale è 

quello di avere servizi più personalizzati rispetto agli altri sistemi in modo da poter soddisfare 

anche le richieste più pretenziose.  
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7 Analisi dei fornitori 

Come già accennato nei capitoli precedenti, il gruppo dei clienti dai quali il centro acquisterà i 

cavalli da dressage per poi in seguito rivenderli a nome e per conto proprio possono essere 

considerati i suoi fornitori.  

I principali fornitori di cavalli possono essere allevatori, altri centri equestri specializzati nella 

compravendita oppure anche proprietari privati. Solitamente sarà premura del centro occuparsi 

della selezione dei fornitori e dei cavalli da loro offerti. È essenziale che sia una selezione accurata 

e che i cavalli scelti soddisfino i criteri e standard stabiliti quali il buono stato di salute e le ottime 

qualità e capacità in quanto da questa scelta dipenderà sia la reputazione acquisita presso i clienti 

target che il margine di guadagno (come si è visto al punto 5.2, anche per un lieve aumento di 

qualità vi è un significativo aumento della disponibilità a pagare per un cavallo).  

Per poter attirare i fornitori e stabilire un solido rapporto è necessario offrir loro condizioni di 

vendita convenienti, stabilità e fiducia nelle operazioni. Come si è visto però al punto 4.2.2, il 

potere contrattuale dei fornitori è medio ed è principalmente dovuto all’alto grado di 

differenziazione del prodotto offerto. Di conseguenza potrebbe essere ragionevole negoziare 

personalmente con ogni fornitore il termine e la modalità di pagamento, un prezzo onesto 

corrispondente alle qualità del cavallo ed assicurargli un rapporto duraturo nel tempo.  

Inoltre vi sono diversi altri fornitori basilari al corretto funzionamento del centro quali: 

 fornitori di mangime, fieno, truciolato ecc.: è fondamentale stabilire un rapporto di fiducia e che 

siano rispettati i termini di consegna degli ordini;  

 fornitori di servizi di trasporto: acquisire un fornitore affidabile è essenziale per il corretto 

svolgimento dell’attività principale ed influisce sulla qualità del servizio offerto ai nostri clienti; 

 fornitori di servizi fotografici: necessari per la pubblicizzazione dei cavalli in vendita;  

 fornitori di beni accessori quali macchinari, materiale di pulizia ecc; 

Vi sono diversi altri fornitori utili allo svolgimento delle attività del centro che non sono stati citati in 

questo capitolo. 
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8 Struttura organizzativa  

In questo capitolo voglio identificare la struttura necessaria per poter soddisfare i clienti target ed 

offrire loro un sistema prodotto differenziato reso possibile grazie alla competenza distintiva del 

centro ovvero la possibilità di personalizzare ogni servizio offerto. 

8.1 Scelta della forma giuridica 

Per esistere ed operare nella realtà economica l’impresa necessita di una forma giuridica. È 

necessario optare per la forma più idonea alla configurazione attuale dell’impresa in quanto può 

essere cambiata in un secondo momento seguendo la sua evoluzione.  

A tale scopo bisogna individuare dei principi base. La scelta si basa su tre principali criteri: 

 responsabilità: la suddivisione e grado di responsabilità dipende dalla forma giuridica; 

 capitale: la necessità di apporto iniziale varia in base alla forma giuridica; 

 fisco: la diversa imposizione fiscale in base alla forma giuridica. 

È possibile identificarne altri che ne determinano la forma: 

 dimensione dell’impresa: più una società è grande meglio si adatta la forma giuridica di una 

società di capitali e non di persone; 

 evoluzione prevedibile: se si prevede una crescita importante è meglio optare per una società 

di capitali; 

 tipo di attività ed i rischi ad essa connessi: più l’attività è rischiosa più si predilige la società di 

capitali; 

 durata dell’impresa: se l’impresa è nata per durare nel tempo è preferibile scegliere una società 

con personalità giuridica; 

 anonimato oppure no: per assicurare l’anonimato ai soci è necessario scegliere la forma della 

società anonima.  

Esaminando il tutto ed analizzando il tipo di attività e le esigenze dell’impresa in questione è 

ragionevole optare per una delle società di capitali ovvero per la società anonima.  

Le giustificazioni di questa scelta possono essere le seguenti: 

 lo scopo dell’azienda è economico ovvero si prefigge di conseguire vantaggi in favore dei soci; 

 il metodo per raggiungere lo scopo è la forma commerciale dell’azienda (attività indipendente, 

attività professionale, profitto regolare);  

 il centro necessita di importanti capitali per la costruzione delle infrastrutture; 

 è un’impresa commerciale con presumibilmente una significativa cifra d’affari; 

 si prevede un’evoluzione dell’impresa nel tempo; 
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 l’attività comprende diversi rischi operativi quali la perdita di capitali dovuta all’infortunio o il 

decesso di cavalli di proprietà o di terzi; 

 vista l’attività rischiosa, per meglio tutelare i soci, essi rispondono dei debiti della società 

unicamente con il capitale apportato; 

 i soci possono essere anonimi;  

 si prevede una vita dell’azienda sul lungo termine. 

Per costituire una società anonima, in base all’art. 625 del Codice delle obbligazioni (CO, 1911), 

sono necessari uno o più soci (persone fisiche o giuridiche). Nella fase di costituzione i promotori 

dichiarano la loro volontà in un atto pubblico, stabiliscono gli statuti e ne designano gli organi. 

Inoltre è necessario sottoscrivere e liberare il capitale (almeno nella misura del 50%). Il capitale 

minimo necessario per la costituzione di una SA è pari a CHF 100'000.00. In base all’art. 643 CO 

la nascita della società avviene con l’iscrizione al registro di commercio.  

8.2 Ubicazione  

In base alle direttive “cavallo e pianificazione del territorio”, le aziende ippiche di qualsiasi genere 

(centri equestri, maneggi, scuole d’equitazione e centri specializzati nel commercio di cavalli) 

devono trovarsi in zone edificabili o zone speciali. Gli edifici e gli impianti per gli sport equestri 

(campi coperti ed aperti, ippodromi ecc.) vanno situati in queste aree e sono ammessi soltanto se 

sono consoni alle prescrizioni sulla pianificazione e alla legislazione edilizia. 

Gli edifici e gli impianti delle aziende ippiche di natura commerciale non sono conformi alla 

destinazione della zona stessa se questa è agricola. 

Nella scelta dell’ubicazione del centro, risulta altresì essenziale considerare i seguenti aspetti: 

 l’accessibilità da parte dei mezzi pesanti anche con condizioni meteo avverse (forte pioggia, 

neve ecc.); 

 la vicinanza alle strade principali con accesso per mezzi pesanti; 

 la natura del terreno e delle sue dimensioni in quanto è necessario un terreno pianeggiante di 

almeno 3,5 ha;  

 la possibilità di reperire personale qualificato e il costo del lavoro. 

8.3 Descrizione dettagliata della struttura 

La struttura, per essere idonea allo svolgimento dell’attività principale e delle attività secondarie del 

centro, dovrà comprendere necessariamente le seguenti infrastrutture: 

a. scuderia interna per un totale di 30 box comprensiva di due sellerie, uno spogliatoio con bagni, 

dei depositi per mangime, fieno, truciolo, spazi per la pulizia e lavaggio di cavalli, un box con le 

lampade infrarosse, lavanderia ecc. Inoltre dovrebbe esservi un ufficio per lo svolgimento dei 

lavori amministrativi ed una zona riposo per il personale della scuderia.  



44/115 

Business Plan: centro specializzato nel commercio di cavalli da dressage  Tesi di Bachelor  

Vi sono delle direttive che stabiliscono i requisiti minimi per la costruzione di una scuderia:  

o deve essere concepita in maniera che i cavalli possano sdraiarsi, riposare ed alzarsi nel 

modo proprio alla loro specie (cfr. art. 6 dell’Ordinanza della protezione degli animali, 

OPAn, 2008);  

o i cavalli devono avere un contatto visivo, acustico ed olfattivo con un altro equino (art. 59. 

Cpv. 3 OPAn); 

o la struttura deve essere costruita in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo e gli 

animali non possano fuggire;  

o i box dove i cavalli soggiornano durevolmente o prevalentemente devono essere 

sufficientemente vasti e sistemati in modo che i cavalli possano muoversi in maniera 

adeguata alla loro specie (cfr. art. 5 cpv. 2 e 3 OPAn). Ad esempio per un cavallo alto 1,70 

m. al garrese (altezza media di un cavallo sportivo) la superficie del box deve essere 

superiore ai 12 m2; 

o l’altezza raccomandata del soffitto deve essere il doppio dell’altezza al garrese di un 

cavallo mentre l’altezza minima è di 1,5 volte; 

o ogni cavallo deve avere la possibilità di nutrirsi indisturbato. Per questo motivo è 

necessario collocare in ogni box una mangiatoia e un beverino;  

o i pavimenti devono essere sistemati in modo da evitare i ferimenti (cfr. art. 5 cpv. 3 OPAn); 

o la scuderia deve essere costruita, utilizzata ed aerata in modo che procuri un clima 

appropriato (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). Deve essere dotata di sistemi di ventilazione adeguati 

a garantire l’aria uguale all’incirca a quella esterna per quanto concerne la temperatura, 

l’umidità, la concentrazione di gas nocivi e la concentrazione di polvere;  

o la scuderia deve essere illuminata con luce diurna naturale. L’intensità della luce deve 

essere di almeno 15 lux.  

b. diversi pascoli sufficienti per permettere ad ogni cavallo di passare qualche ora libera fuori 

dalla scuderia. La superficie minima per un cavallo è di 24 m2. Saranno necessari circa 10-15 

pascoli per un totale di almeno 240-360 m2. Il suolo deve essere sistemato in modo da 

permettere lo scorrimento dell’acqua, offrire una buona presa ed essere tenuto agevolmente; 

c. un campo coperto di dimensioni di almeno 20x60 m. così da poter collocare al suo interno un 

rettangolo regolamentare da dressage. Nelle ore serali deve essere sufficientemente 

illuminato; 

d. un campo esterno recintato di almeno 20x60 m. (campo regolamentare da dressage) con 

illuminazione sufficiente e sistema di irrigazione;  

e. un tondino di diametro di almeno 15 m per l’addestramento dei cavalli alla corda;  
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f. una giostra per almeno 4 cavalli in modo da assicurar loro un movimento giornaliero 

sufficiente;  

g. un deposito per letame: è sufficiente una concimaia. La grandezza dipende essenzialmente dal 

numero dei cavalli e dalla durata dello stoccaggio (per la costruzione è necessaria una licenza 

edilizia ed una licenza in virtù della legislazione sulla protezione delle acque). 

8.4 Organigramma  

In questo paragrafo rappresenterò le relazioni e le responsabilità fra le diverse unità organizzative 

del centro. 

Per prima cosa, trattandosi di una SA, vi è l’obbligo di formare un consiglio d’amministrazione 

(CdA) e nominare un amministratore delegato (AD).  

L’amministratore delegato sarà responsabile della gestione del centro equestre e dovrà prendere 

tutte le decisioni operative. Inizialmente è possibile che l’AD sia anche responsabile della ricerca 

ed acquisto di cavalli così da minimizzare i costi concernenti il personale prima del consolidamento 

dell’attività del centro.  

Il responsabile della contabilità dovrà occuparsi sia delle pratiche contabili, che delle pratiche 

amministrative e fiscali e della gestione dei contatti con fornitori e clienti. Questa posizione 

inizialmente potrebbe essere occupata a tempo parziale.  

Il segretariato è un’unità di supporto a tutta la struttura organizzativa. È un’attività a tempo parziale 

che si occupa di lavori amministrativi e di contatto con clienti e fornitori. 

Il responsabile della scuderia dovrà gestire la vita quotidiana dei cavalli ovvero dovrà occuparsi 

della pianificazione e della loro preparazione alla vendita, del piano d’uscita ai pascoli, ecc. Inoltre 

dovrà gestire il lavoro dei cavalieri e degli stallieri così da rendere tutto il processo più efficiente ed 

efficace. Fa parte delle sue attività l’organizzazione delle visite e l’accoglienza dei potenziali 

acquirenti presso la struttura. Il responsabile della scuderia, oltre alla gestione del centro, potrebbe 

occupare anche la posizione di cavaliere. All’inizio dell’attività gli stallieri potrebbero fare da 

supporto ai cavalieri per quanto riguarda le cure e la preparazione dei cavalli per gli allenamenti. 

Con il consolidamento dell’attività del centro, questa funzione potrà essere svolta da groom 

(persone che si occupano della preparazione del cavallo per il lavoro).  

In conclusione, grazie alle competenze di ogni singola persona occupata presso la struttura ed ad 

un’adeguata organizzazione è possibile disporle in modo da assicurare la competenza distintiva 

del centro.  
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Figura 11: Organigramma del centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte 11: Elaborato dallo studente 

8.5 Il sistema di creazione del valore  

Con il Sistema di Creazione del Valore (SCV) si intende l’insieme delle attività che contribuiscono 

a creare un determinato sistema d’offerta per i clienti target e che sfociano in attività di consumo 

volte a soddisfare i loro bisogni. È un concetto simile a quello di una filiera ma non identico. La 

differenza sta nel fatto che il SCV non considera la prospettiva dell’impresa che, guardando a 

monte ed a valle vede la propria filiera, ma analizza la prospettiva del cliente finale.  

Nell’analisi del SCV è opportuno cominciare innanzitutto a mappare le attività da svolgere ed in 

secondo momento effettuare l’analisi degli attori ovvero chi fa che cosa e le scelte di make, buy o 

connect (si rimanda al punto 8.5.1 per la spiegazione). 

Prima di tutto si distinguono due diversi tipi di attività: quelle di sviluppo, rappresentate sulla 

mappa dai cerchi tratteggiati, e quelle di realizzazione e di predisposizione delle strutture 
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rappresentate da cerchi continui. Le frecce tratteggiate rappresentano i flussi di informazione 

mentre le frecce continue i flussi di materiali (vedi figura n. 12). 

Tutte le attività identificate sono state suddivise in tre categorie in base agli attori responsabili: 

 attività di competenza di un allevatore (colore giallo) atte a far nascere e crescere il cavallo; 

 attività svolte da un addestratore (color rosa) che può essere il proprietario stesso, un centro 

specializzato ma anche l’allevatore con l’obiettivo di dare al cavallo un addestramento iniziale; 

 attività di competenza del centro in questione rappresentate col colore azzurro. 

Riassumendo, tutte le attività principali possono essere suddivise in attività di ricerca e di acquisto, 

di preparazione alla vendita del cavallo, di pubblicizzazione e di comunicazione. Inoltre ve ne sono 

diverse di supporto quale ad esempio amministrazione, organizzazione ecc, non rappresentate 

sulla mappa.  

Di seguito si illustrano le attività e i flussi di informazioni e di materiali che convergono verso il 

sistema d’offerta (vedi grafico sottostante).  

Figura 12: Sistema di creazione del valore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte 12: Elaborato dallo studente 

Nel suo insieme, tutte contribuiscono a creare valore per il consumatore finale. 
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8.5.1 Scelte make, buy o connect 

Le scelte di make, buy o connect riguardano qualsiasi attività dell’azienda e definiscono i confini 

dell’impresa ed il network entro il quale si troverà ad operare.   

Il make or buy è la scelta di un'azienda di costruire o di effettuare al proprio interno (make), oppure 

di acquistare all'esterno (buy), un’attività, una prestazione o uno strumento necessari per lo 

svolgimento della sua attività. La scelta connect indica che l’impresa decide di non internalizzare 

un’attività ma di legarsi in modo duraturo con altri attori economici per il loro svolgimento.  

La scelta fra make, buy o connect si basa sul raffronto dei costi totali da sostenere nei tre casi, 

tenendo conto inoltre sia delle caratteristiche di reperibilità all'esterno (e quindi di eventuali 

criticità), sia delle risorse disponibili all'interno dell'azienda. Si tratta di una scelta strategica.  

 Scelte make: l’impresa si occuperà personalmente delle attività di ricerca e di acquisto di 

cavalli e della loro preparazione fisica e mentale per la vendita. Inoltre tutte le attività di 

gestione quotidiana della scuderia e del territorio adiacente saranno svolte internamente. Il 

lavoro di segretariato sarà un’attività svolta internamente.  

 Scelte buy: il centro acquisterà da fornitori esterni il foraggio, fieno, mangime, truciolato, 

attrezzature e finimenti in quanto la loro produzione interna non è ragionevolmente sostenibile.  

 Scelte connect: inizialmente la gestione amministrativa, fiscale e contabile sarà affidata ad una 

fiduciaria competente. Al consolidamento dell’attività principale del centro sarà valutata la 

possibilità di internalizzare tale attività.  

Inoltre il centro si affiderà ad un veterinario competente per le visite pre e post vendita di 

cavalli. Anche le attivita di registrazione di video e foto saranno esternalizzate.  

In un primo momento i trasporti saranno esternalizzati stipulando un contratto di collaborazione 

con un trasportatore autorizzato.  

La manutenzione periodica delle infrastrutture sarà svolta da aziende competenti dietro 

stipulazione di un contratto di manutenzione.  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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9 Analisi economico-finanziaria  

9.1 Introduzione 

In base al nuovo diritto contabile per le società anonime sussiste l’obbligo di tenere una contabilità 

ordinaria conformemente alle disposizioni entrate in vigore il 01.01.2013 ed obbligatorio dal 

01.01.2015. 

Secondo l’art. 958d la contabilità deve essere tenuta in moneta svizzera o nella moneta più 

importante per l’attività dell’impresa. Se è tenuta in moneta estera, i valori devono essere indicati 

anche in franchi svizzeri e i corsi di conversione devono essere menzionati e commentati 

nell’allegato al bilancio. La contabilità del centro in questione sarà tenuta in franchi svizzeri. Per i 

costi sostenuti e i ricavi incassati in valuta estera utilizzerò il cambio ufficiale pubblicato 

dall’amministrazione federale delle contribuzioni valido per il calcolo dell’IVA. 

I conti saranno redatti in italiano.  

9.2 Ipotesi iniziali  

L’analisi economico finanziaria si base sulle seguenti ipotesi: 

 l’inizio dell’attività è previsto per il 01.01.20XX; 

 la stima dei costi e dei ricavi è IVA esclusa ed è in Franchi svizzeri; 

 si considera un anno contabile di 360 giorni;  

 tutti i dati sono oggettivi, nessuna creazione delle riserve occulte; 

 l’occupazione dei box è pari in media al 70% durante il primo anno di attività (21 cavalli), 

all’80% durante il secondo anno (24 cavalli) e al 95% a partire dal 3 anno (29 cavalli);  

 mediamente il 60% dei cavalli presenti in scuderia sono di proprietà di terzi; 

 l’80% dei cavalli è venduto entro due mesi, i restanti entro 6 mesi (si tratta di una vendita IVA 

esclusa in base all’art. 21 cpv. 2 n. 26 della LIVA); 

 l’acquisto dei cavalli avviene sempre il primo di ogni mese; 

 i cavalli non sono mediamente coinvolti in incidenti e non subiscono infortuni; 

 si esclude la morte di un cavallo in vendita; 

 tutti i contratti d’assicurazione prevedono la copertura annuale dal 1o gennaio al 31 dicembre. 
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9.3 Stima dei dati  

Per poter allestire un conto economico ed un bilancio dovrò necessariamente stimarne gli elementi 

che li compongono, dati che presento qui di seguito. 

9.3.1 Stima dei costi 

I costi vengono suddivisi in otto gruppi in base alla loro origine. 

1. I costi del personale: questa categoria raggruppa tutti i costi riguardanti i dipendenti occupati 

presso il centro.  

o Salari: durante il primo ed il secondo anno nel centro saranno occupati due stallieri, due 

cavalieri (uno dei quali sarà assunto anche in qualità di gestore del maneggio), un 

responsabile della ricerca ed acquisto cavalli (al 50%) ed un segretario (al 30%).  

Posizione  N. persone Salario lordo Mesi Totale annuo 

Stalliere 2 CHF3’900.00 13 CHF 101’400.00 

Cavaliere gestore  1 CHF 5'000.00 13 CHF 65’000.00 

Cavaliere 1 CHF 4'600.00 13 CHF 59'800.00 

Responsabile 1 CHF 3’500.00 13 CHF 45’500.00 

Segretario  1 CHF 960.00 13 CHF 12’480.00 

Totale  6 CHF 21'860.00 13 CHF 284’180.00 

Nel corso del terzo anno verrà assunto un ulteriore stalliere al 50%, un terzo cavaliere a 

tempo pieno (uno dei tre occuperà anche la posizione di gestore del maneggio) mentre il 

responsabile della ricerca ed acquisto cavalli sarà occupato al 60% ed il segretario al 40%. 

Posizione  N. persone Salario lordo Mesi Totale annuo 

Stalliere al 100% 2 CHF 3’900.00 13 CHF 101’400.00 

Stalliere al 50% 1 CHF 1'960.00 13 CHF 25'480.00 

Cavaliere gestore  1 CHF 5'000.00 13 CHF 65’000.00 

Cavaliere 2 CHF 4'600.00 13 CHF 119’600.00 

Responsabile 1 CHF 4’200.00 13 CHF 54’600.00 

Segretario  1 CHF 1’280.00 13 CHF 16’640.00 

Totale  6 CHF 29’440.00 13 CHF 382’720.00 

o Oneri sociali: il calcolo si basa sull’ipotesi che l’età media dei dipendenti è di 30 anni, sono 

di nazionalità svizzera (si esclude il pagamento dell’imposta alla fonte) suddivisi equamente 

fra donne ed uomini, non hanno figli a carico ed il contributo LPP è paritetico.  



51/115 

Business Plan: centro specializzato nel commercio di cavalli da dressage  Tesi di Bachelor  

Per il primo ed il secondo anno il salario assicurato mensile, nella stima della trattenuta 

LPP, è pari a CHF 20'900.00 in quanto il salario annuo del segretario è inferiore a CHF 

24'675.00.  

Il salario determinante mensile durante i primi due anni è di CHF 21'860.00. Gli oneri sociali 

per i primi due anni dell’attività saranno: 

Assicurazione  % Tratt. mensile Mesi Tratt. annua 

AVS 5.125 % CHF 1’120.35 13 CHF 14'564.55  

AD 1.1 % CHF 240.45 13 CHF 3’125.85 

LAINF 1.1 % CHF 240.45 13 CHF 3'125.85 

IPG 0.8 % CHF 144.90 13 CHF 1'883.70 

LPP 3.5 % CHF 731.50 13 CHF 9’509.50 

Totale  11.625 % CHF 2'477.65 13 CHF 32'209.45 

Dal terzo anno il salario determinante mensile sarà pari a CHF 29'440.00 e per il calcolo 

della trattenuta LPP verrà usato un salario assicurato di CHF 28'160.00. 

Assicurazione  % Tratt. mensile Mesi Tratt. annua 

AVS 5.125 % CHF 1'508.80 13 CHF 19'614.40 

AD 1.1 % CHF 323.85 13 CHF 4'210.05 

LAINF 1.1 % CHF 323.85 13 CHF 4'210.05 

IPG 0.8 % CHF 235.50 13 CHF 3'061.50 

LPP 3.5 % CHF 985.60 13 CHF 12’812.80 

Totale  11.625 % CHF 3'377.60 13 CHF 43'906.80 

o Altri costi del personale: fanno parte di questa categoria gli eventuali costi per pratiche 

amministrative, quali ad esempio il rilascio di vari documenti da parte degli uffici pubblici, la 

richiesta di eventuali permessi di lavoro ecc. Il costo va reputato in CHF 500.00 per il primo 

ed il secondo anno ed in CHF 600.00 a partire dal terzo anno.  

o Lavori di terzi: sono compresi i costi per il servizio fotografico, l’interprete, il servizio taxi 

per i clienti ecc. 

Ipotesi: servizi fotografici per cavalli venduti:  

1 anno:  21*80%*6+21*20%*2 = 109 servizi fotografici 

2 anno:  24*80%*6+24*20%*2 = 125 servizi fotografici 

3 anno:  29*80%*6+29*20%*2 = 151 servizi fotografici 
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Ipotesi: il 10% dei potenziali acquirenti usufruiscono del servizio d’interprete e di taxi. 

Descriz. Prezzo n. cavalli 1 
anno 

n. viaggi 2 
anno 

n. viaggi 3 
anno 

 Costo 1 
anno 

Costo 2 
anno 

Costo 3 
anno 

Foto 150.00 109 125 151  16'350.00 18'750.00 22’650.00 

Interprete  150.00 11 13 15  1'650.00 1'950.00 2’250.00 

Taxi  50.00 11 13 15  550.00 650.00 750.00 

Altri       1'000.00 1'200.00 1'500.00 

Totale  430.00 12 13 14  19’550.00 22'550.00 27’150.00 

o Trasferte e viaggi: qui troviamo tutti i costi legati alle trasferte presso altri centri o presso 

allevatori con l’obiettivo di scoprire cavalli da acquistare.  

Ipotesi: Si stima un prezzo medio del biglietto aereo andata-ritorno pari a CHF 150.00, il 

noleggio auto a CHF 90.00 ed il pernottamento a CHF 120.00. 

Descrizione Prezzo n. viaggi 1 
anno 

n. viaggi 2 
anno 

n. viaggi 3 
anno 

 Costo 1 
anno 

Costo 2 
anno 

Costo 3 
anno 

Biglietto 

aereo 
150.00 12 13 14  1'800.00 1'950.00 2'100.00 

Noleggio 
auto 

90.00 12 13 14  1'080.00 1'170.00 1’260.00 

Hotel  120.00 12 13 14  1’440.00 1'560.00 1'680.00 

Ristorante  70.00 12 13 14  840.00 910.00 980.00 

Totale  430.00 12 13 14  5'160.00 5'590.00 6'020.00 

2. I costi di manutenzione: sono inclusi tutti i costi di manutenzione periodica e di riparazioni.  

Vengono ulteriormente suddivisi in: 

o manutenzione dei macchinari, elaboratore ed attrezzature: la stima dei costi è uguale 

per i tre anni. 

Descrizione  Frequenza  Costo annuo 

Pacchetto office Annuale  300.00 

Stampante, fotocopiatrice ecc. Annuale  300.00 

Altri macchinari Annuale  400.00 

Attrezzature  Annuale  200.00 

Totale   1’200.00 
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o manutenzione dei veicoli: il centro possiede un trattore, un’auto, un trailer. Il costo, che 

rimane invariato per i tre anni, comprende l’imposta di circolazione, il cambio pneumatici, il 

controllo annuale ed altri tipi di manutenzione.  

Imposta di circolazione per i veicoli: 

CHF 350.00 auto 

CHF 300.00 trattore 

CHF 300.00 trailer  

Descrizione  Frequenza Costo annuo 

Manutenzione auto  Annuale  600.00 

Manutenzione trattore  Annuale  500.00 

Manutenzione trailer Annuale  500.00 

Totale   1'600.00 

o manutenzione dell’immobile ovvero delle strutture del centro: comprende la 

manutenzione della scuderia, dei campi e dei pascoli. La valutazione del costo annuale di 

manutenzione è pari a CHF 25'000.00. 

3. Costi amministrativi: comprendono tutti i costi operativi dell’esercizio che non fanno parte 

delle altre categorie. 

o Costi per leasing: ci si basa sull’ipotesi che ogni contratto leasing parte con l’avvio 

dell’attività ed il costo è uguale per i tre anni. Inoltre non è richiesto nessun anticipo e 

nessun riscatto finale. 

Descrizione  Valore  Durata   Interesse Rata mensile Costo annuale  

Auto  31'800.00 36 mesi  4% 900.00 10'800.00 

Trattore  26'800.00 36 mesi  4%  750.00 9'000.00 

Trailer 8'000.00 36 mesi  4%  220.00 2'640.00 

Totale      1'870.00 22'440.00 

o Costi per premi assicurativi: sono composti dai premi per l’assicurazione stabile, 

l’assicurazione agricola, la RC impresa e l’assicurazione impresa. La stima dei premi 

rimane invariata per i tre anni.  
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Descrizione Premio annuale   

Assicurazione stabile 2’000.00 

Assicurazione agricola 1'500.00 

RC impresa 1'100.00 

Assicurazione impresa 2'000.00 

Totale 6'600.00 

o Costi per elettricità: il consumo annuale si fonda sui dati medi effettivi delle altre scuderie 

presenti in Ticino.  

Descriz. Prezzo Utilizzo 1 
anno 

Utilizzo 2 
anno 

Utilizzo 3 
anno 

 Costo 1 
anno 

Costo 2 
anno 

Costo 3 
anno 

Elettricità  0.181 

ct/kWh 

27'600.00 28'700.00 30'380.00  5'000.00 5'200.00 5'500.00 

Totale       5'000.00 5'200.00 5'500.00 

o Costi per acqua: in media un cavallo beve circa 30 litri d’acqua al giorno. 

1 anno:  21*30*30*12 = 226'800.00 litri d’acqua = 227 m3 

1 anno:  24*30*30*12 = 259'200.00 litri d’acqua = 259 m3 

1 anno:  29*30*30*12 = 313'200.00 litri d’acqua = 313 m3 

Oltre al consumo da parte dei cavalli va aggiunta anche l’acqua consumata per l’irrigazione 

dei prati e dei campi e per i lavori di pulizia pari a circa 400 m3. 

Descriz. Prezzo Utilizzo 1 
anno 

Utilizzo 
2 anno 

Utilizzo 
3 anno 

Costo 1 
anno 

Costo 2 
anno 

Costo 3 
anno 

Tassa base 100.00    100.00 100.00 100.00 

Acqua 1.20 CHF/m
3
 627.00 659.00 713.00 750.00 790.00 856.00 

Totale      850.00 890.00 956.00 

o Costi per telefono: racchiudono tre abbonamenti mobile tutto compreso, uno per il 

responsabile acquisti, due per il personale in scuderia ed inoltre un abbonamento per la 

rete fissa senza limiti. Il costo rimane invariato per i tre anni.  

Descrizione  n. telefoni Pagamento mensile  Mesi Costo annuale  

Mobile XL 1 199.00 12 2’388.00 

Mobile S 2 79.00 12 1'896.00 

Rete fissa  1 39.50 12 474.00  

Totale     4'758.00 
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o Costi per ufficio: sono tutti i costi di cancelleria e rimangono invariati per i tre anni. 

Descrizione Costo annuale 

Carta 100.00 

Carta intestata per invio fatture 500.00 

Materiale 100.00 

Totale 700.00 

o Costi per pubblicità: in questa categoria sono compresi i costi per la pubblicità del centro, 

ma anche le inserzioni sulle riviste specializzate per la vendita dei cavalli.  

Si stima un costo totale annuale pari a: 

1 anno:  CHF  7'500.00 

2 anno:  CHF  6'000.00 

3 anno:  CHF  5'000.00 

o Costi postali: riguardano i costi per l’invio delle fatture e dei documenti. Si presume che il 

costo rimanga invariato durante i tre anni. 

Descrizione  Costo mensile  Mesi Costo annuale  

Lettere 20.00 12 240.00 

Raccomandata  30.00 12 360.00 

DHL  20.00 12 240.00  

Totale    840.00 

o Costi per consulenze legali: comprendono i costi per la gestione della contabilità e delle 

pratiche fiscali.  

Descrizione   Costo 1 anno Costo 2 anno Costo 3 anno 

Consulenze legali e contabili  11'000.00 12'000.00 13’000.00 

Totale   11'000.00 12'000.00 13'000.00 

o Altri costi d’esercizio: si stima l’ammontare degli altri costi d’esercizio pari a CHF 

5'000.00. 
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o Perdite su crediti: è un costo in contropartita al delcredere e sono pari alla differenza fra il 

saldo iniziale e il saldo finale del conto. 

Ipotesi: non ci sono perdite effettive su crediti durante i tre anni. 

Descrizione  Delcredere 1 
anno 

Delcredere 2 
anno 

Delcredere 3 
anno 

Costo 1 
anno 

Costo 2 
anno 

Costo 3 
anno 

Delcredere 3'965.00 4'300.00 5'055.00 3’965.00 335.00 755.00 

Totale     3’965.00 335.00 755.00 

4. I costi per le cure di cavalli: sono compresi tutti i costi per la cura e la manutenzione dei 

cavalli presenti in scuderia. La quota parte riguardante i cavalli di terzi verrà ricuperata tramite 

la fatturazione mensile.  

o Costi per l’acquisto fieno, mangime, truciolato:  

Descriz Consumo 
unitario 

Prezzo 
kg 

Cavalli 
1 anno 

Cavalli 
2 anno 

Cavalli 
3 anno  

Consumo 
1 anno 

Consumo 
2 anno 

Consumo 
3 anno 

Fieno 12 kg/g 0.15 21 24 29 13’600.00 15'500.00 18'800.00 

Mangime  3 kg/g 1.00 21 24 29 22'600.00 25'900.00 31'300.00 

Truciolo 5 kg/g 0.39 21 24 29 14'700.00 16'800.00 20'300.00 

Totale       50'900.00 58’200.00 70'400.00 

o Costi per le cure veterinarie: riguardano le vaccinazioni, i vermifugo ed i controlli 

periodici. Si ipotizza che nessuno dei cavalli abbia problemi di salute.  

Descriz.  Volte 
all’anno 

Prezzo 
unitario 

Cavalli 
1 anno 

Cavalli 
2 anno 

Cavalli 
3 anno 

Consumo 
1 anno 

Consumo 
2 anno 

Consumo 
3 anno 

Vaccini  2 40 21 24 29 1'680.00 1’920.00 2'320.00 

Vermifugo  3 10 21 24 29 630.00 720.00 870.00 

Controlli  1 100 21 24 29 2'100.00 2'400.00 2'900.00 

Totale       4'410.00 5'040.00 6090.00 

o Costi per il maniscalco: il costo va stimato in base all’ipotesi che il 50% dei cavalli 

necessita di un pareggio degli zoccoli e l’altro 50% di una ferratura. 

Descriz.  Volte 
all’anno 

Prezzo 
unitario 

Cavalli 
1 anno 

Cavalli 
2 anno 

Cavalli 
3 anno 

Consumo 
1 anno 

Consumo 
2 anno 

Consumo 
3 anno 

Pareggio   8 110 11 12 15 9'680.00 10'560.00 13'200.00 

Ferratura 8 180 10 12 14 14’400.00 17'280.00 20’160.00 

Totale       24'080.00 27’840.00 33'360.00 
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o Costi per il trasporto cavalli: si intende il costo per il trasporto dei cavalli venduti (per 

quelli acquistati è compreso nel prezzo d’acquisto). Si stima che solo il 30% degli acquirenti 

usufruirà del servizio. Per stimare il numero dei viaggi all’anno è stato utilizzato il seguente 

calcolo (l’80% è la percentuale di cavalli venduti entro due mesi ed il restante venduti entro 

6 mesi):  

1 anno: 21*30%*80%*6+21*30%*20%*2 = 33 volte all’anno  

2 anno: 24*30%*80%*6+24*30%*20%*2 = 35 volte all’anno  

3 anno: 29*30%*80%*6+29*30%*20%*2 = 45 volte all’anno 

Descriz.  Media 
km 

Prezzo 
unitario 

Viaggi 
1 anno 

Viaggi 
2 anno 

Viaggi 
3 anno 

Consumo 
1 anno 

Consumo 
2 anno 

Consumo 
3 anno 

Trasporto  700 0.80 33 35 45 18'480.00 19'600.00 25'200.00 

Totale       18'480.00 19'600.00 25'200.00 

o Costi per l’iscrizione ai concorsi: si valuta che il 10% dei cavalli in vendita parteciperà ai 

concorsi durante il periodo di preparazione.  

Descriz.  Volte 
all’anno 

Prezzo 
unitario 

Cavalli 
1 anno 

Cavalli 
2 anno 

Cavalli 
3 anno 

Consum
o 1 anno 

Consumo 
2 anno 

Consumo 
3 anno 

Nazionali  12 90 2 3 3 2'160.00 3'240.00 3'240.00 

Internaz. 2 300 2 3 3 1'200.00 1'800.00 1'800.00 

Totale       3'360.00 5'040.00 5'040.00 

5. I costi finanziari: la stima dei tassi finanziari si basa sulla media di quelli praticati attualmente 

sul mercato dei crediti. 

Descrizione % Debito 1 
anno 

Debito 2 
anno 

Debito 3 
anno 

Interessi 1 
anno 

Interessi 2 
anno 

Interessi 3 
anno 

Banca  6% 30'000.00 30'000.00 30'000.00 1'800.00 1’800.00 1’800.00 

Ipoteca  1,7% 1'500'000.00 1'400'000.00 1'350'000.00 25'500.00 23’800.00 22’950.00 

Debiti 

bancari 

2% 250'000.00 150'000.00 0.00 5'000.00 3'000.00 0.00 

Prestiti 1% 150'000.00 150'000.00 150'000.00 1'500.00 1’500.00 1'500.00 

Totale      33’800.00 30’950.00 26’250.00 
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6. Ammortamenti: l’ammortamento verrà calcolato ad un tasso costante e l’acquisto di attivo 

fisso avverrà sempre al 1o gennaio di ogni anno. 

Il tasso d’ammortamento è uguale o inferiore ai tassi massimi consentiti dalla legge. 

Descrizione  Valore 
iniziale 

% 
ammort. 

Ammortamento Valore 
residuo 1 
anno 

Valore 
residuo 2 
anno 

Valore 
residuo 3 
anno 

Immobile  825'000.00 3% 24'750.00 800'250.00 775'500.00 750'750.00 

Terreno  1'500'000.00 3% 45'000.00 1'455'000.00 1'410'000.00 1'365'000.00 

Totale  2'325'000.00  69’750.00 2'255'250.00 2'185'500.00 2'115'750.00 

Mobili  18'000.00 25% 4'500.00 13'500.00 9'000.00 4'500.00 

Macchine  2'700.00 20% 540.00 2'160.00 1'620.00 1'080.00 

Attrezzature  15'200.00 25% 3’800.00 11’400.00 7’600.00 3’800.00 

Totale  35’900.00  8'840.00 27’060.00 18’220.00 9’380.00 

7. Tasse: comprendono quelle per l’iscrizione al registro di commercio, sull’acqua potabile, per lo 

smaltimento rifiuti, per smaltimento letame ed altre tipologie.  

Descrizione  Tasse 1 anno Tasse 2 anno Tasse 3 anno 

Tasse   5'500.00 5'000.00 5'000.00 

Totale  5’500.00 5’000.00 5’000.00 

8. Imposte: la stima delle imposte comprende l’imposta sull’utile e sul capitale.  

Ipotesi: moltiplicatore comunale pari all’80% 

Descrizione  Imposte 1 anno Imposte 2 anno Imposte 3 anno 

Imposta federale diretta 8’000.00 15’000.00 20’000.00 

Imposta cantonale  9'500.00 20'000.00 22'000.00 

Imposta comunale  7'500.00 15'000.00 18'000.00 

Totale  25’000.00 50’000.00 60’000.00 

9.3.2 Stima dei ricavi  

I ricavi vengono suddivisi in due gruppi: i ricavi per fornitura e prestazioni e i ricavi finanziari.  

1. Ricavi per fornitura e prestazioni: sono raggruppati tutti i ricavi derivanti dall’attività del 

centro equestre. 
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o Ricavi da commissione: il centro trattiene una commissione pari al 10% sul prezzo di 

vendita dei cavalli di terzi. 

1 anno:  21*60%*80%*6+21*60%*20%*2 = 66 cavalli venduti  

2 anno:  24*60%*80%*6+24*60%*20%*2 = 75 cavalli venduti 

3 anno.  29*60%*80%*6+29*60%*20%*2 = 91 cavalli venduti  

Ipotesi: prezzo medio di vendita CHF 33'000.00. 

Descriz.  Prezzo 
medio 

% Cavalli 1 
anno 

Cavalli 2 
anno 

Cavalli 3 
anno 

Comm. 1 
anno 

Comm. 2 
anno 

Comm. 3 
anno 

Ricavi  33'000.00 10 66 75 91 217’800.00 247'500.00 300'300.00 

Totale       217’800.00 247’500.00 300’300.00 

o Ricavi da vendita cavalli: il 40% dei cavalli presenti in scuderia é di proprietà del centro.  

Ipotesi: prezzo medio d’acquisto CHF 25'000 comprese le spese di trasporto e 

d’importazione. Prezzo medio di vendita CHF 30'000.00. 

1 anno:  21*40%*80%*6+21*40%*20%*2 = 43 cavalli venduti  

2 anno:  24*40%*80%*6+24*40%*20%*2 = 50 cavalli venduti  

3 anno.  29*40%*80%*6+29*40%*20%*2 = 60 cavalli venduti  

Descriz.  Ricavo 
unitario 

Cavalli 1 
anno 

Cavalli 2 
anno 

Cavalli 3 
anno 

Comm. 1 
anno 

Comm. 2 
anno 

Comm. 3 
anno 

Ricavi  30'000.00 43 50 60 1'290'000.00 1'500'000.00 1'800’000.00 

Totale      1’290'000.00 1’500'000.00 1’800'000.00 

o Ricavi da pensione cavalli: sono inclusi tutti i ricavi derivanti dalla manutenzione dei 

cavalli di terzi. Nella pensione è compresa la pulizia quotidiana del box e la distribuzione di 

fieno e mangime.  

Stima del numero di cavalli di terzi mediamente presenti ogni mese in scuderia: 

1 anno:  21*60% = 13 cavalli  

2 anno:  24*60% = 14 cavalli  

3 anno.  29*60% = 17 cavalli  

Descriz.  % 
cavalli 
terzi 

Prezzo 
mensile 

Cavalli 
1 anno 

Cavalli 
2 anno 

Cavalli 
3 anno 

Consumo 
1 anno 

Consumo 
2 anno 

Consumo 
3 anno 

Pensione  60 1’200 13 14 17 187'200.00 201'600.00 244'800.00 

Pascolo . 60 200 13 14 17 31'200.00 33'600.00 40'800.00 

Giostra  60 150 13 14 17 23'400.00 25’200.00 30’600.00 

Totale       241'800.00 260'400.00 316'200.00 
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o Ricavi da preparazione cavalli: sono ricavi legati all’addestramento dei cavalli di terzi 

sotto sella e alla corda. Per ognuno di loro stimo un numero medio settimanale di ore di 

allenamento sotto sella pari a 4 (16 ore mensili) e di 2 ore alla corda (8 ore mensili). 

Descriz.  % 
cavalli 
terzi 

Prezzo 
unitario 

Cavalli 
1 anno 

Cavalli 
2 anno 

Cavalli 
3 anno 

Ricavi 1 
anno 

Ricavi 2 
anno 

Ricavi 3 
anno 

Sella   60 50 13 14 17 124'800.00 134'400.00 163'200.00 

Corda  60 25 13 14 17 31'200.00 33'600.00 40'800.00 

Totale       156'000.00 168'000.00 204'000.00 

o Ricavi da cure veterinarie: questi ricavi sono dovuti alla rifatturazione dei costi sostenuti 

per le cure veterinarie di cavalli di terzi. Dato che questa percentuale è mediamente pari al 

60% ne consegue che i ricavi ammonteranno al 60% dei costi sostenuti.  

Descrizione % cavalli 
terzi 

Costi 1 
anno 

Costi 2 
anno 

Costi 3 
anno 

Ricavi 1 
anno 

Ricavi 2 
anno 

Ricavi 3 
anno 

Ricavi 60 4’410.00 5'040.00 6'090.00 2'650.00 3'020.00 3'650.00 

Totale      2'650.00 3’020.00 3'650.00 

o Ricavi da maniscalco: sono dovuti alla rifatturazione dei costi sostenuti per cavalli di terzi. 

Come per le cure veterinarie i ricavi ammonteranno al 60% dei costi sostenuti.  

Descriz. % cavalli 
terzi 

Costi 1 
anno 

Costi 2 
anno 

Costi 3 
anno 

Ricavi 1 
anno 

Ricavi 2 
anno 

Ricavi 3 
anno 

Ricavi 60 24'080.00 27'840.00 33'360.00 14’450.00 16'700.00 20'020.00 

Totale      14'450.00 16’700.00 20’020.00 

o Ricavi da trasporto cavalli: si ipotizza che il 60% di coloro che usufruiscono del servizio di 

trasporto hanno acquistato cavalli di terzi. Queste entrate ammonteranno al 60% dei costi 

sostenuti ai quali verrà aggiunto il 5% di commissione per il servizio di organizzazione.  

Descriz.  % cavalli 
terzi 

Costi 1 
anno 

Costi 2 
anno 

Costi 3 
anno 

Ricavi 1 
anno 

Ricavi 2 
anno 

Ricavi 3 
anno 

Ricavi 60 18'480.00 19'600.00 25'200.00 11’090.00 11'760.00 15'120.00 

Totale      11'090.00 11'760.00 15'120.00 

o Ricavi da iscrizione ai concorsi: sono i ricavi dovuti alla rifatturazione dei costi sostenuti 

per le quote d’iscrizione ai concorsi di cavalli di terzi e i ricavi dovuti all’assistenza durante 

l’evento.  

Ipotesi: il 50% dei cavalli che partecipano alle gare di dressage sono di proprietà di terzi.  
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La stima dei ricavi per l’assistenza durante i concorsi. 

1 anno:  25 CHF * 14 gare * 1 cavallo  =  350 CHF 

2 anno:  25 CHF * 14 gare * 2 cavalli   =  700 CHF 

3 anno:  25 CHF * 14 gare * 2 cavalli   =  700 CHF 

Descriz.  % cavalli 
terzi 

Costi 1 
anno 

Costi 2 
anno 

Costi 3 
anno 

Ricavi 1 
anno 

Ricavi 2 
anno 

Ricavi 3 
anno 

Ricavi 50 3'360.00 5’040.00 5’040.00 1'680.00 2'520.00 2'520.00 

Assistenza  50  350.00 700.00 700.00 

Totale      2’030.00 3'220.00 3'220.00 

o Altri ricavi: questa categoria comprende i ricavi dovuti alla rifatturazione dei costi sostenuti 

per cavalli di terzi quali il servizio fotografico, il servizio d’interprete, i taxi ed altri possibili 

ricavi. Il ricavo è pari al 60% dei costi sostenuti per il servizio fotografico mentre è del 100% 

per l’interprete e i taxi ai quali si aggiunge anche il 5% di commissione.  

Descriz. % 
comm. 

Costo 1 
anno 

Costo 2 
anno 

Costo 3 
anno 

Ricavo 1 
anno 

Ricavo 2 
anno 

Ricavo 3 
anno 

Foto 5% 16’350.00 18'750.00 22'650.00 10'300.00 11'812.00 14'269.00 

Interprete  5% 1'650.00 1'950.00 2'250.00 1'732.00 2'047.00 2'362.00 

Taxi  5% 550.00 650.00 750.00 577.00 682.00 787.00 

Totale      12’609.00 14'541.00 17’418.00 

2. Ricavi finanziari: non ci sono i ricavi finanziari durante i primi tre anni di attività.  

9.3.3 Stima del valore dei passivi 

 Capitale di terzi 

o Debiti PFP: sono debiti a breve termine legati all’acquisto di merce ovvero di cavalli propri 

e la loro stima è basata sul seguente calcolo (per la valutazione delle scorte vedi il punto 

9.3.4 “cavalli in vendita”): 

n. cavalli venduti + Δ scorte = cavalli acquistati  

1 anno:  21*40%*80%*6+21*40%*20%*2=43 cavalli venduti  

 43 + 4 = 47 cavalli acquistati  

2 anno:  24*40%*80%*6+24*40%*20%*2=50 cavalli venduti  

 50 + 0 = 50 cavalli acquistati 

3 anno:  29*40%*80%*6+29*40%*20%*2=60 cavalli venduti  

 60 + 1 = 61 cavalli acquistati  
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Il prezzo medio d’acquisto è stimato in CHF 25'000.00 (IVA 2,5% esclusa). Il termine medio 

di pagamento ai fornitori è stimato in 15 giorni. 

Formula: Debiti PFP = (15 * 1.025 * costo per acquisto cavalli) / 360 

Descrizione  Acquisti 1 
anno 

Acquisti 2 
anno 

Acquisti 3 
anno 

Debiti 1 
anno 

Debiti 2 
anno 

Debiti 3 
anno 

Acquisto  1'175'000.00 1'250'000.00 1'525’000.00 50'180.00 53'390.00 65'130.00 

Totale     50’180.00 53’390.00 65’130.00 

o Anticipi ricevuti: si stima che al 31 dicembre sono aperti soltanto quelli ricevuti a 

dicembre.  

Ipotesi: le vendite sono distribuite equamente nei diversi mesi. 

1 anno:  43 cavalli venduti /12  =  4 cavalli venduti a dicembre 

2 anno:  50 cavalli venduti / 12  =  4 cavalli venduti a dicembre 

3 anno:  60 cavalli venduti / 12  =  5 cavalli venduti a dicembre 

Il prezzo medio di vendita è stimato in CHF 30'000.00 e l’anticipo è pari al 50%. 

Descrizione  Venduti 1 
anno 

Venduti 2 
anno 

Venduti 3 
anno 

Anticipi 1 
anno 

Anticipi 2 
anno 

Anticipi 3 
anno 

Anticipi  4  4 5 60’000.00 60'000.00 75’000.00 

Totale     60’000.00 60’000.00 75’000.00 

o Banca passiva: si presuppone un ammontare del debito in conto corrente bancario pari a 

CHF 30'000 (tasso d’interesse annuo 6%). 

o IVA dovuta: si stima l’ammontare dell’imposta dovuta sul valore aggiunto.  

I ricavi da vendita sono esenti in base all’art. 21 cpv. 2 n. 26 del LIVA. 

I ricavi da commissione, ricavi da pensione, ricavi da preparazione cavalli, ricavi da cure 

veterinarie, ricavi da maniscalco, ricavi da trasporto, ricavi da iscrizione ai concorsi ed altri 

ricavi sono imponibili all’8%. 

Descrizione  Ricavi 1 
anno 

Ricavi 2 
anno 

Ricavi 3 
anno 

IVA 1 
anno 

IVA 2 
anno 

IVA 3 
anno 

Ricavi  658'429.00  725'141.00 861'928.00 52’675.00 58'010.00 68’955.00 

Totale     52’675.00 58'010.00 68’955.00 

Ipotesi: dato che le vendite e le prestazioni sono distribuite uniformemente su tutto il 

periodo l’IVA sarà uguale in ogni trimestre.  
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Ipotesi: il pagamento dell’IVA avviene trimestralmente. Al 31 dicembre rimane da versare 

unicamente il 4° trimestre.  

Descrizione  IVA 1 
anno 

IVA 2 
anno 

IVA 3 
anno 

IVA 4° trim. 
1 anno 

IVA 4° trim. 
2 anno 

IVA 4° trim. 
3 anno 

Ricavi  52’675.00  58’010.00 68’955.00 13'169.00 14'502.00 17’239.00 

Totale     13’169.00 14’502.00 17’239.00 

o Debiti per oneri sociali: i contributi per gli oneri sociali sono pagati trimestralmente e 

posticipatamente. Il quarto trimestre sarà pagato all’inizio dell’anno successivo.  

Ipotesi: ogni dipendente inizia l’attività lavorativa al 1o gennaio.  

Descrizione  Costo 1 
anno 

Costo 2 
anno 

Costo 3 
anno 

Debito 1 
anno 

Debito 2 
anno 

Debito 3 
anno 

Oneri sociali 32'209.45 32'209.45 43'906.80 8'052.35 8'052.35 10’976.70 

Totale     8'052.35 8'052.35 10'976.70 

o Altri debiti a bt: in questa categoria sono compresi i debiti per acquisto di foraggio, per 

cure veterinarie, per il servizio di maniscalco, di trasporto ecc. Si stima un termine medio di 

pagamento pari a 30 giorni. 

Ipotesi: ogni prestazione viene effettuata all’ultimo giorno del mese e va saldata entro la 

fine del mese seguente. Al 31.12 vi saranno aperti unicamente i debiti per le prestazioni di 

dicembre.  

Ipotesi: tutti i costi sono distribuiti equamente durante l’anno. 

Ipotesi: il leasing ed i premi assicurativi sono costi anticipati. 

Ipotesi: i costi per l’elettricità e per l’acqua sono costi anticipati e non vi saranno conguagli.  

Ipotesi: gli altri costi del personale, i costi per i lavori di terzi, i costi per trasferte e per 

viaggi e gli altri costi d’esercizio sono tutti pagati in contanti.  
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Descrizione  Costo 1 
anno 

Costo 2 
anno 

Costo 3 
anno 

Debiti 1 
anno 

Debiti 2 
anno 

Debiti 3 
anno 

Foraggio 50'900.00 58'200.00 70'400.00 4'240.00 4'850.00 5'870.00 

Veterinario 4'410.00 5'040.00 6'090.00 370.00 420.00 510.00 

Maniscalco 24'080.00 27'840.00 33'360.00 2'010.00 2'320.00 2'780.00 

Trasporto 18'480.00 19'600.00 25'200.00 1'540.00 1'630.00 2'100.00 

Telefono  4'758.00 4'758.00 4'758.00 395.00 395.00 395.00 

Costi ufficio  700.00 700.00 700.00 60.00 60.00 60.00 

Pubblicità 7'500.00 6'500.00 5'000.00 625.00 540.00 420.00 

Consulenze 

legali 
11'000.00 12'000.00 13'000.00 920.00 1'000.00 1'080.00 

Totale     10’160.00 11’215.00 13’215.00 

o Dividendi: comprendono i dividendi non ancora versati agli azionisti al netto dell’imposta 

preventiva. Il totale è pari al 25% del capitale azionario ovvero a CHF 125'000.00. 

Ipotesi: il versamento in ogni caso avviene prima della chiusura dell’esercizio contabile 

successivo. 

o Debiti verso AFC: la voce comprende il debito verso l’amministrazione federale delle 

contribuzioni pari al 35% dell’imposta preventiva sui dividenti approvati dall’assemblea. Il 

versamento dell’importo dovuto avviene prima della chiusura del successivo anno 

contabile.  

o RRP: comprendono i costi posticipati ed i ricavi anticipati. Data la natura delle prestazioni 

non vi sono né ricavi anticipati né costi posticipati.  

o Altri debiti non onerosi: comprendono diversi debiti accumulati durante l’esercizio. 

Descrizione  Debiti 1 anno Debiti 2 anno Debiti 3 anno 

Altri debiti 1’234.10 0.00 0.00 

Totale  1'234.10 0.00 0.00 

o Debiti bancari: si stima un tasso d’interesse pari al 2% annuo valevole per i tre anni. La 

diminuzione del valore è dovuta al graduale rimborso del debito. 

Descrizione  Debiti 1 anno Debiti 2 anno Debiti 3 anno 

Debiti 250'000.00 150'000.00 0.00 

Totale  250’000.00 150’000.00 0.00 
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o Prestiti: ci si riferisce ad un prestito da parte dell’azionista. Si stima il tasso d’interesse pari 

all’1%. 

Descrizione  Debiti 1 anno Debiti 2 anno Debiti 3 anno 

Prestiti 150'000.00 150'000.00 150’000.00 

Totale  150’000.00 150’000.00 150’000.00 

o Mutui ipotecari: il mutuo ipotecario ammonta al 70% del valore dell’immobile compreso il 

terreno. La diminuzione del valore è dovuta al piano di ammortamento. 

Descrizione  Debiti 1 anno Debiti 2 anno Debiti 3 anno 

Prestiti 1’500'000.00 1’400'000.00 1’350’000.00 

Totale  1’500’000.00 1’400’000.00 1’350’000.00 

o Accantonamenti: si stima l’ammontare degli accantonamenti per far fronte agli impegni 

futuri. 

Descrizione  Debiti 1 anno Debiti 2 anno Debiti 3 anno 

Consulenze legali 10'000.00 10'000.00 10'000.00 

Imposte 30'000.00 50'000.00 60'000.00 

Totale  40’000.00 60’000.00 70’000.00 

 Capitale proprio 

o Capitale azionario: in base al CO l’apporto di capitale minimo per la costituzione di una 

SA è di CHF 100'000.00. Per una decisione strategica e per poter accedere ai mercati di 

crediti (capitale proprio pari ad almeno il 20% dell’ammontare del mutuo ipotecario) il 

capitale azionario ammonta a CHF 500'000.00 interamente liberato.  

o Riserva legale: riserva obbligatoria secondo il CO. È stato assegnato alle riserve legali il 

5% dell’utile d’esercizio ed il 10% del superdividendo (vedi il punto 9.5.2). 

Descrizione  % 1 anno 2 anno Cumulato 2 
anni 

3 anno Cumulato 3 
anni 

Riserva legale 5% 4’763.08 12'883.18  13'202.36  

Riserva legale  10% 0.00 10’000.00  10’000.00  

Totale   4'763.08 22'883.18 27’646.26 23'202.36 50'848.62 
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o Utile/perdita riportata:  

1 anno:  un minimo obbligatorio va attribuito alle riserve legali, il rimanente dell’utile 

d’esercizio viene riportato sull’anno successivo. 

2 anno:  una parte dell’utile va distribuita agli azionisti sottoforma di dividendo, un’altra 

va assegnata alle riserve legali ed il restante va riportato all’anno successivo 

(vedi punto 9.5.2). 

3 anno:  la distribuzione dell’utile avviene in modo analogo all’anno precedente.  

o Utile/perdita d’esercizio: l’impiego dell’utile conseguito durante l’esercizio contabile è 

descritto al punto 9.5.2. 

9.3.4 Stima del valore degli attivi 

 Attivo circolante  

o Mezzi liquidi: ho stabilito che l’ammontare dei mezzi liquidi deve essere pari almeno alla 

totale medio di tutti i costi mensili. 

Descrizione  Costi mensili 
1 anno 

Costi mensili 
2 anno 

Costi mensili 
3 anno 

ML 1 
anno 

ML 2 
anno 

ML 3 
anno 

Costi 
mensili 

140’206.00 147’928.00 182’520.00 150’000.00 160’000.00 190’000.00 

Totale     150’000.00 160’000.00 190’000.00 

Ipotesi: poiché il pagamento della maggioranza dei costi mensili avviene tramite un 

bonifico bancario ho ipotizzato una suddivisione fra gli averi in cassa e sul conto bancario 

rispettivamente pari al 10% e 90%. 

Descrizione  ML 1 anno ML 2 anno ML 3 anno 

Cassa 15'000.00 16'000.00 19'000.00 

Banca 135’000.00 144’000.00 171’000.00 

Totale  150’000.00 160’000.00 190’000.00 

Durante il secondo e terzo anno d’esercizio sul conto bancario va accreditata l’eccedenza 

di liquidità rispettivamente pari a CHF 144’334.45 e CHF 115’475.00. Il totale del deposito 

in conto presso la banca ammonta così a CHF 288'334.45 per il secondo anno ed a CHF 

286’475.00 durante il terzo anno d’esercizio. 
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o Crediti PFP: i crediti PFP si riferiscono ai ricavi per fornitura e prestazioni non incassati al 

31 dicembre. In base alle ipotesi fatte, i ricavi da vendita di cavalli sono IVA esclusa mentre 

i ricavi da prestazione sono soggetti all’aliquota IVA dell’8%.  

Dato che tutte le prestazioni sono fatturate posticipatamente ed il termine medio di 

pagamento usuale è circa pari a 30 giorni si stima che: 

Formula:  Crediti PFP prestazioni  = (30 * 1.08 * ricavi da prestazioni) / 360 

 Crediti PFP da vendita  = (7 * ricavi da vendita) / 360 

Descrizione  tmp  Ricavi 
annuali 1 
anno 

Ricavi 
annuali 2 
anno 

Ricavi 
annuali 3 
anno 

Crediti 1 
anno 

Crediti 2 
anno 

Crediti 3 
anno 

Prestazioni  30 440'629.00 477'641.00 561'628.00 39'650.00 42’990.00 50’540.00 

Vendita  7 1'290’000.00 1'500’000.00 1'800’000.00 29’320.00 33’980.00 40’840.00 

Totale      68’970.00 76’970.00 91’380.00 

o Delcredere: rappresenta una rettifica del valore del conto dei crediti. Si stima la perdita sui 

crediti derivanti dalle prestazioni pari al 10%.  

Ipotesi: i crediti derivanti dalla vendita di cavalli sono considerati totalmente esigibili in 

quanto il trasporto del cavallo ha luogo solo all’avvenuto pagamento totale.  

Descrizione  Crediti 1 
anno 

Crediti 2 
anno 

Crediti 3 
anno 

Delcredere 1 
anno 

Delcredere 2 
anno 

Delcredere 3 
anno 

Prestazioni  39'650.00 42’990.00 50’540.00 3'965.00 4'300.00 5'055.00 

Totale     3'965.00 4'300.00 5'055.00 

o Anticipi ai fornitori: gli anticipi ai fornitori si riferiscono all’acquisto di cavalli da parte del 

centro. L’ammontare dell’anticipo è pari al 50% del prezzo d’acquisto ovvero a CHF 

12'500.00. Dato l’ipotesi che l’80% dei cavalli è venduto entro i 2 mesi ed il 20% entro i 6 

mesi si quantifica che il numero dei cavalli acquistati ogni mese è:  

1 anno:  21*40%*80%/2+21*40%*20%/6 = 4 cavalli  

2 anno:  24*40%*80%/2+24*40%*20%/6 = 4 cavalli  

3 anno:  29*40%*80%/2+29*40%*20%/6 = 5 cavalli  

Si reputa che al 31 dicembre è stato pagato un anticipo del 50% per i cavalli acquistati a 

dicembre.  

Descrizione  n. cavalli 
acquistati 
1 anno  

n. cavalli 
acquistati 
2 anno 

n. cavalli 
acquistati 
3 anno 

Valore 1 
anno 

Valore 2 
anno 

Valore 3 
anno 

Anticipi  4 4 5 50’000.00 50’000.00 62’500.00 

Totale     50’000.00 50’000.00 62'500.00 
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o IVA da recuperare: coincide con l’ammontare dell’IVA sugli acquisti e sugli investimenti.  

2,5% acquisto cavalli e acquisto fieno, mangime; 

8% manutenzione immobile, veicoli, macchinari, acquisto truciolato, lavori di terzi, 

costi per elettricità, acqua, postali, telefono, ufficio, pubblicità, consulenze legali, 

cure veterinarie, maniscalco, trasporto cavalli, iscrizione ai concorsi ed altri costi 

d’esercizio; 

0% altri costi del personale, trasferte e viaggi (in quanto eseguiti all’estero).  

Descrizione  Costi 1 anno  Costi 2 anno Costi 3 anno IVA 1 anno IVA 2 anno IVA 3 anno 

IVA 8% 148'028.00 160'058.00 180'694.00 11'842.00 12'805.00 14'556.00 

IVA 2,5%  1'211'200.00 1'291'400.00 1'575'100.00 30'280.00 32’285.00 39'377.00 

Totale     42'122.00 45’090.00 53’833.00 

o Scorte materiale di consumo: sono scorte di fieno, mangime e truciolato.  

Ipotesi: al 31 dicembre vi è una scorta pari al consumo mensile (vedi calcolo del costo per 

l’acquisto di mangime, fieno e truciolato).  

Descrizione  Valore 1 anno Valore 2 anno Valore 3 anno 

Scorte  4'200.00 4'850.00 5’850.00 

Totale  4’200.00 4’850.00 5’850.00 

o Cavalli in vendita: il dato rappresenta il valore dei cavalli propri presenti in scuderia al 31 

dicembre. A bilancio i cavalli sono valutati al prezzo d’acquisto che è pari in media a CHF 

25'000.00. Date le ipotesi iniziali (l’occupazione pari al 70%, 80% e 95% e la percentuale di 

cavalli propri pari al 40%) si stima che in scuderia in media vi sono solo cavalli acquistati 

dal primo dicembre.  

Descriz.  % n. cavalli 
1 anno 

n. cavalli 
2 anno 

n. 
cavalli 3 
anno 

Valore 1 
anno 

Valore 2 
anno 

Valore 3 anno 

Cavalli  40 4 4 5 100’000.00 100'000.00 125’000.00 

Totale      100'000.00 100'000.00 125'000.00 
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o RRA: fanno parte dei RRA i costi anticipati e i ricavi posticipati. 

Ipotesi: le rate leasing ed i premi assicurativi nel quarto anno saranno uguali a quelli degli 

anni precedenti. 

Descrizione  Valore 1 anno Valore 2 anno Valore 3 anno 

Leasing gennaio  1’870.00 1’870.00 1’870.00 

Premi assicurativi annuali 6'600.00 6'600.00 6'600.00 

Premi assicurazione veicoli annuali 950.00 950.00 950.00 

Totale  9'420.00 9'420.00 9'420.00 

 Attivo fisso  

La variazione del valore dell’attivo fisso è dovuta unicamente all’ammortamento. 

o Macchine ed attrezzature 

Descrizione  Valore 
d’acquisto 

Valore residuo 
1 anno 

Valore residuo 
2 anno 

Valore residuo 
3 anno 

Portalettere da 

dressage  
500.00 375.00 250.00 125.00 

Delimitazione campo 

dressage 
500.00 375.00 250.00 125.00 

Carriola 10 pz.  1'200.00 900.00 600.00 300.00 

Trincia fieno 2'000.00 1'500.00 1'000.00 500.00 

Forche, pale, scope  2'500.00 1'875.00 1'250.00 625.00 

Mangiatoie da box  3'000.00 2’250.00 1'500.00 750.00 

Mangiatoie da prato  2'500.00 1'875.00 1'250.00 625.00 

Altro  5'000.00 3'750.00 2'500.00 1'250.00 

Totale  15'200.00 11’400.00 7’600.00 3’800.00 

o Mobilio ed installazione 

Descrizione  Valore 
d’acquisto 

Valore residuo 1 
anno 

Valore residuo 2 
anno 

Valore residuo 3 
anno 

Mobilio selleria   5'000.00 3’750.00 2’500.00 1’250.00 

Porta selle  700.00 525.00 350.00 175.00 

Porta briglie  300.00 225.00 150.00 75.00 

Mobilio ufficio 3'000.00 2’250.00 1'500.00 750.00 

Mobilio sala 

riposo  

6'000.00 4’500.00 3’000.00 1'500.00 

Altro   3'000.00 2’250.00 1'500.00 725.00 

Totale  18’000.00 13’500.00 9’000.00 4’500.00 
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o Macchine d’ufficio  

Descrizione  Valore 
d’acquisto 

Valore residuo 1 
anno 

Valore residuo 2 
anno 

Valore residuo 3 
anno 

Computer  1'500.00 1'200.00 900.00 600.00 

Stampante   700.00 560.00 420.00 280.00 

Fotocopiatrice  500.00 400.00 300.00 200.00 

Totale  2'700.00 2'160.00 1'620.00 1’080.00 

o Immobile e terreno: la stima del costo delle strutture si basa sui prezzi medi di mercato. Il 

valore d’acquisto del terreno è CHF 1'500'000.00. 

L’ammortamento, pari al 3%, è ammesso soltanto se il terreno figura in un’unica voce del 

bilancio con gli edifici. In tal caso l’ammortamento complessivo è ammesso soltanto fino al 

raggiungimento del valore del terreno (vedi punto “ ammortamento”). 

Descrizione  Valore 
d’acquisto 

Valore residuo 
1 anno 

Valore residuo 2 
anno 

Valore 
residuo 3 
anno 

2 capannine esterne  10'000.00 9'700.00 9'400.00 9'100.00 

Scuderia da 30 box 80'000.00 77'600.00 75'200.00 72'800.00 

Tondino  30'000.00 29'100.00 28'200.00 27'300.00 

Giostra  40'000.00 38'800.00 37'600.00 35'400.00 

Maneggio coperto 180'000.00 174'600.00 169'200.00 163'800.00 

Fienile  20'000.00 19'400.00 18'800.00 18'200.00 

Fondo campi  120'000.00 116'400.00 112'800.00 109'200.00 

Recinzioni  30'000.00 29'100.00 28'200.00 27'300.00 

Deposito letame 15'000.00 14'550.00 14'100.00 13'650.00 

Lavori di costruzione  300'000.00 291'000.00 282'000.00 273'000.00 

Terreno  1'500'000.00 1'455'000.00 1'410’000.00 1'365’000.00 

Totale  2’325'000.00 2'255’250.00 2'185’500.00 2'115’750.00 
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9.4 Bilancio 

Di seguito viene riportato il bilancio allestito al 31.12 per i primi tre anni. 

ATTIVI 

 
1 anno 2 anno Variaz. 3 anno Variaz. 

cassa  Fr.       15'000.00   Fr.       16'000.00  6.67%  Fr.       19'000.00  18.75% 

banca  Fr.     135'000.00   Fr.     288'334.45  113.58%  Fr.    286'475.00  -0.64% 

totale liquidità  Fr.     150'000.00   Fr.    304'334.45  102.89%  Fr.    305'475.00  0.37% 

crediti PFP  Fr.       68'970.00   Fr.       76'970.00  11.60%  Fr.       91'380.00  18.72% 

delcredere  Fr.        -3'965.00   Fr.        -4'300.00  8.45%  Fr.        -5'055.00  17.56% 

anticipi ai fornitori  Fr.       50'000.00   Fr.       50'000.00  0.00%  Fr.       62'500.00  25.00% 

IVA da recuperare  Fr.       42'122.00   Fr.       45'090.00  7.05%  Fr.       53'833.00  19.39% 

totale crediti a bt  Fr.     157'127.00   Fr.    167'760.00  6.77%  Fr.    202'658.00  20.80% 

scorte materiale di consumo  Fr.          4'200.00   Fr.         4'850.00  15.48%  Fr.         5'850.00  20.62% 

cavalli in vendita  Fr.     100'000.00   Fr.     100'000.00  0.00%  Fr.    125'000.00  25.00% 

RRA  Fr.          9'420.00   Fr.         9'420.00  0.00%  Fr.         9'420.00  0.00% 

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE  Fr.     420'747.00   Fr.    586'364.45  39.36%  Fr.    648'403.00  10.58% 

          
 

macchine ed attrezzature   Fr.       11'400.00   Fr.         7'600.00  -33.33%  Fr.         3'800.00  -50.00% 

mobilio ed installazioni  Fr.       13'500.00   Fr.         9'000.00  -33.33%  Fr.         4'500.00  -50.00% 

macchine d'ufficio  Fr.          2'160.00   Fr.         1'620.00  -25.00%  Fr.         1'080.00  -33.33% 

immobili e terreno  Fr.  2'255'250.00   Fr.  2'185'500.00  -3.09%  Fr. 2'115'750.00  -3.19% 

TOTALE ATTIVO FISSO  Fr. 2'282'310.00   Fr. 2'203'720.00  -3.44%  Fr. 2'125'130.00  -3.57% 

          
           
           
 

TOTALE ATTIVI  Fr. 2'703'057.00   Fr. 2'790'084.45  3.22% 
 
Fr.2'773'533.00  -0.59% 
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PASSIVI 

  1 anno 2 anno Variaz. 3 anno Variaz. 

debiti PFP  Fr.       50'180.00   Fr.       53'390.00  6.40%  Fr.       65'130.00  21.99% 

acconti dai clienti   Fr.       60'000.00   Fr.       60'000.00  0.00%  Fr.       75'000.00  25.00% 

banca passiva  Fr.       30'000.00   Fr.       30'000.00  0.00%  Fr.       30'000.00  0.00% 

IVA dovuta  Fr.       13'169.00   Fr.       14'502.00  10.12%  Fr.       17'239.00  18.87% 

debiti per oneri sociali   Fr.         8'052.35   Fr.          8'052.35  0.00%  Fr.       10'976.70  36.32% 

altri debiti a bt  Fr.       10'160.00   Fr.       11'215.00  10.38%  Fr.       13'215.00  17.83% 

dividendi  Fr.                     -     Fr.       81'250.00  0.00%  Fr.       81'250.00  0.00% 

debiti verso AFC  Fr.                     -     Fr.       43'750.00  0.00%  Fr.       43'750.00  0.00% 

RRP  Fr.                     -     Fr.                      -    0.00%  Fr.                     -    0.00% 

altri debiti non onerosi  Fr.         1'234.10   Fr.                      -    -100.00%  Fr.                     -    0.00% 

totale debiti a bt  Fr.    172'795.45   Fr.     302'159.35  74.87%  Fr.    336'560.70  11.39% 

debiti bancari  Fr.     250'000.00   Fr.     150'000.00  -40.00%  Fr.                     -    -100.00% 

prestiti  Fr.     150'000.00   Fr.     150'000.00  0.00%  Fr.     150'000.00  0.00% 

mutui ipotecari  Fr.  1'500'000.00   Fr.  1'400'000.00  -6.67%  Fr.  1'350'000.00  -3.57% 

accantonamenti  Fr.       35'000.00   Fr.       60'000.00  71.43%  Fr.       70'000.00  16.67% 

totale debiti a lt  Fr. 1'935'000.00   Fr. 1'760'000.00  -9.04%  Fr. 1'570'000.00  -10.80% 

TOTALE CAPITALE DI TERZI  Fr. 2'107'795.45   Fr. 2'062'159.35  -2.17%  Fr. 1'906'560.70  -7.55% 

            

capitale azionario  Fr.     500'000.00   Fr.     500'000.00  0.00%  Fr.     500'000.00  0.00% 

riserva legale   Fr.         4'763.08   Fr.       27'646.26  480.43%  Fr.       50'848.62  83.93% 

utile/perdita riportata  Fr.                    -     Fr.       90'498.47  0.00%  Fr.     200'278.84  121.31% 

utile/perdita d'esercizio  Fr.       90'498.47   Fr.     109'780.37  21.31%  Fr.     115'844.84  5.52% 

TOTALE CAPITALE PROPRIO  Fr.    595'261.55   Fr.     727'925.10  22.29%  Fr.    866'972.30  19.10% 

            

TOTALE PASSIVI  Fr. 2'703'057.00  
 
Fr.2'790'084.45  3.12% 

 
Fr.2'773'533.00  -0.59% 
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9.5 Conto economico  

Qui presento il conto economico allestito al 31.12 per i primi tre anni.  

COSTI 

 
1 anno 2 anno Variaz. 3 anno Variaz. 

acquisti cavalli   Fr.  1'175'000.00   Fr.  1'250'000.00  6%  Fr.     1'525'000.00  22% 

totale acquisti cavalli   Fr. 1'175'000.00   Fr.  1'250'000.00  6%  Fr.    1'525'000.00  22% 

salari  Fr.     284'180.00   Fr.     284'180.00  0.00%  Fr.        382'720.00  35% 

oneri sociali  Fr.       32'209.45   Fr.       32'209.45  0.00%  Fr.          43'906.80  36% 

altri costi del personale   Fr.            500.00   Fr.            500.00  0.00%  Fr.              600.00  20% 

lavori di terzi   Fr.       19'550.00   Fr.       22'550.00  15.35%  Fr.          27'150.00  20% 

trasferte e viaggi   Fr.         5'160.00   Fr.         5'590.00  8.33%  Fr.            6'020.00  8% 

totale costi per il personale   Fr.    341'599.45   Fr.     345'029.45  1.00%  Fr.       460'396.80  33% 

manutenzione macchinari  Fr.         1'200.00   Fr.         1'200.00  0.00%  Fr.            1'200.00  0% 

manutenzione veicoli  Fr.         1'600.00   Fr.         1'600.00  0.00%  Fr.            1'600.00  0% 

manutenzione immobile  Fr.       25'000.00   Fr.       25'000.00  0.00%  Fr.          25'000.00  0% 

totale costi manutenzione  Fr.       27'800.00   Fr.       27'800.00  0.00%  Fr.         27'800.00  0% 

leasing  Fr.       22'400.00   Fr.       22'400.00  0.00%  Fr.          22'400.00  0% 

premi assicurativi  Fr.         6'600.00   Fr.         6'600.00  0.00%  Fr.            6'600.00  0% 

costi per elettricità  Fr.         5'000.00   Fr.         5'200.00  4.00%  Fr.            5'500.00  6% 

costi per acqua  Fr.            850.00   Fr             890.00  4.71%  Fr.              956.00  7% 

costi per telefono  Fr.         4'758.00   Fr.         4'758.00  0.00%  Fr.            4'758.00  0% 

costi per ufficio  Fr.            700.00   Fr.            700.00  0.00%  Fr.              700.00  0% 

costi per pubblicità  Fr.         7'500.00   Fr.         6'000.00  -20.00%  Fr.            5'000.00  -17% 

costi per posta  Fr.            840.00   Fr.            840.00  0.00%  Fr.              840.00  0% 

costi consulenze legali  Fr.       11'000.00   Fr.       12'000.00  9.09%  Fr.          13'000.00  8% 

altri costi d'esercizio  Fr.         5'000.00   Fr.         5'000.00  0.00%  Fr.            5'000.00  0% 

Perdite su crediti   Fr.         3'965.00   Fr.            335.00  -91.55%  Fr.              755.00  125% 

totale costi amministrativi  Fr.       64'648.00   Fr.       64'388.00  -0.40%  Fr.         64'754.00  1% 

costi acquisto fieno, mangime, 
truciolo   Fr.       50'900.00   Fr.       58'200.00  14.34%  Fr.          70'400.00  21% 

costi cure veterinarie  Fr.         4'410.00   Fr.         5'040.00  14.29%  Fr.            6'090.00  21% 

costi maniscalco  Fr.       24'080.00   Fr.       27'840.00  15.61%  Fr.          33'360.00  20% 

costi trasporto cavalli  Fr.       18'480.00   Fr.       19'600.00  6.06%  Fr.          25'200.00  29% 

costo iscrizione ai concorsi  Fr.         3'360.00   Fr.         5'040.00  50.00%  Fr.            5'040.00  0% 

totale costi cure cavalli  Fr.    101'230.00   Fr.     115'720.00  14.31%  Fr.       140'090.00  21% 
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costi finanziari  Fr.       33'800.00   Fr.       30'950.00  -8.43%  Fr.          26'250.00  -15% 

totale costi finanziari  Fr.       33'800.00   Fr.       30'950.00  -8.43%  Fr.         26'250.00  -15% 

ammortamenti immobili  Fr.       69'750.00   Fr.       69'750.00  0.00%  Fr.          69'750.00  0% 

ammortamenti mobili  Fr.         8'840.00   Fr.         8'840.00  0.00%  Fr.            8'840.00  0% 

totale ammortamenti  Fr.       78'590.00   Fr.       78'590.00  0.00%  Fr.         78'590.00  0% 

tasse   Fr.         5'500.00   Fr.         5'000.00  -9.09%  Fr.            5'000.00  0% 

imposte  Fr.       25'000.00   Fr.       50'000.00  100.00%  Fr.          70'000.00  40% 

            

TOTALE COSTI 
D'ESERCIZIO 

Fr. 1'853'167.45 Fr.1'967'477.45 6.17%  Fr. 2'397'880.80  22% 

 

 

RICAVI 

  1 anno 2 anno Variaz. 3 anno Variaz. 

ricavi da commissione   Fr.     217'800.00   Fr.    247'500.00  14%  Fr.     300'300.00  21% 

ricavi da vendita cavalli  Fr.  1'290'000.00   Fr.  1'500'000.00  16%  Fr.  1'800'000.00  20% 

ricavi da pensione cavalli  Fr.     241'800.00   Fr.    260'400.00  8%  Fr.     316'200.00  21% 

ricavi preparazione cavalli  Fr.     156'000.00   Fr.    168'000.00  8%  Fr.     204'000.00  21% 

ricavi cure veterinarie  Fr.          2'650.00   Fr.        3'020.00  14%  Fr.          3'650.00  21% 

ricavi maniscalco  Fr.        14'450.00   Fr.      16'700.00  16%  Fr.          2'020.00  -88% 

ricavi trasporto cavalli  Fr.        11'090.00   Fr.      11'760.00  6%  Fr.        15'120.00  29% 

ricavi iscrizione ai concorsi  Fr.          2'030.00   Fr.        3'220.00  59%  Fr.          3'220.00  0% 

altri ricavi  Fr.        12'609.00   Fr.      14'541.00  15%  Fr.        17'418.00  20% 

totale ricavi  pfp  Fr.  1'948'429.00   Fr. 2'225'141.00  14%  Fr.  2'661'928.00  20% 

ricavi finanziari  Fr.                      -     Fr.                     -    0%  Fr.                      -    0% 

totale ricavi finanziari  Fr.                      -     Fr.                     -    0%  Fr.                      -    0% 

            

TOTALE RICAVI 
D'ESERCIZIO  Fr. 1'948'429.00   Fr.2'225'141.00  14%  Fr. 2'661'928.00  20% 

 
          

            

UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO  Fr.      95'261.55   Fr.    257'663.55 170%  Fr.    264'047.20 2% 
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  Conto economico        

    
1 anno 2 anno 3 anno 

+ ricavo da forniture e prestazioni  Fr.   1'935'820.00   Fr.      2'210'600.00   Fr.    2'644'510.00  

+ ricavi finanziari  Fr.                       -     Fr.                          -     Fr.                        -    

+ altri ricavi d'esercizio  Fr.         12'609.00   Fr.           14'541.00   Fr.         17'418.00  

- acquisto cavalli   Fr.   1'175'000.00   Fr.      1'250'000.00   Fr.    1'525'000.00  

- costi personale  Fr.      341'599.45   Fr.         345'029.45   Fr.       460'396.80  

- costi cure cavalli  Fr.      101'230.00   Fr.         115'720.00   Fr.       140'090.00  

- tasse  Fr.           5'500.00   Fr.              5'000.00   Fr.           5'000.00  

- costi amministrativi  Fr.         92'448.00   Fr.           92'188.00   Fr.         92'554.00  

= EBITDA  Fr.      232'651.55   Fr.         417'203.55   Fr.      438'887.20  

- ammortamenti  Fr.         78'590.00   Fr.           78'590.00   Fr.         78'590.00  

= EBIT  Fr.      154'061.55   Fr.         338'613.55   Fr.      360'297.20  

- costi finanziari  Fr.         33'800.00   Fr.           30'950.00   Fr.         26'250.00  

= EBT  Fr.      120'261.55   Fr.         307'663.55   Fr.      334'047.20  

- imposte  Fr.         25'000.00   Fr.           50'000.00   Fr.         70'000.00  

= Risultato d'esercizio  Fr.     95'261.55   Fr.      257'663.55   Fr.    264'047.20  
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9.5.1 Calcolo del margine di utile lordo  

Il margine di utile lordo detto MUL è un indicatore di redditività dell’azienda.  

Formula:  MUL = (Ricavi netti – EBITDA) / ricavi netti  

Descrizione  Ricavi netti Costi  MUL 

1 anno 1'948'429.00 1'715'777.45 11.94% 

2 anno 2'225'141.00 1'807'937.45 18.75% 

3 anno 2'661'928.00 2'223'040.80 16.49% 

Una diminuzione di un punto percentuale del margine di utile lordo durante il terzo anno di attività 

è dovuta all’aumento dei costi per il personale legato all’assunzione dei nuovi dipendenti per far 

fronte al crescere dell’attività operativa.  

9.5.2 Impiego dell’utile 

Alla fine del primo anno non viene distribuito alcun dividendo ma vi è unicamente un’attribuzione 

alle riserve legali secondo il minimo obbligatorio del CO (5%). 

Impiego dell’utile alla fine del secondo e terzo anno: minimo legale secondo CO più versamento di 

un dividendo pari a CHF 125'000.00 (vedi tabella sottostante). 

Impiego dell'utile 2 anno  

Utile annuale           Fr. 257'663.55  

  
    

  

Riserva legale  5% 
 

 Fr.   12'883.18  
 

  

Dividendo base  5% 
 

 Fr.   25'000.00  
 

  

  
    

 Fr. 219'780.37  

Utile riportato 
  

 Fr.   90'498.47  
 

  

  
    

 Fr. 310'278.84  

Tantiemes 
  

 Fr.               -    
 

  

Riserva legale  10% 
 

 Fr.               -    
 

  

  
    

 Fr. 310'278.84  

Superdividendo 20% 
 

 Fr. 100'000.00  
 

  

Riserva legale  10% 
 

 Fr.   10'000.00  
 

  

Utile da riportare  
    

 Fr. 200'278.84  
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Impiego dell'utile 3 anno 

Utile annuale  
    

 Fr. 264'047.20  

  
    

  

Riserva legale  5% 
 

 Fr.   13'202.36  
 

  

Dividendo base  5% 
 

 Fr.   25'000.00  
 

  

  
    

 Fr. 225'844.84  

Utile riportato 
  

 Fr. 200'278.84  
 

  

  
    

 Fr. 426'123.68  

Tantiemes 
  

 Fr.               -    
 

  

Riserva legale  10% 
 

 Fr.               -    
 

  

  
    

 Fr. 426'123.68  

Superdividendo 20% 
 

 Fr. 100'000.00  
 

  

Riserva legale  10% 
 

 Fr.   10'000.00  
 

  

Utile da riportare  
    

 Fr. 316'123.68  

            

9.6 Conto dei flussi di tesoreria 

Con il nuovo diritto contabile, per le grandi imprese soggette alla revisione ordinaria, la redazione 

del conto dei flussi di tesoreria è obbligatoria. Stabilito che il centro non supera i limiti previsti a 

partire dai quali è considerata una grande impresa nei sensi del CO, la redazione del conto dei 

flussi non è richiesto ma risulta comunque utile per analizzare le fonti di creazione e d’impiego 

della liquidità.  

In base ai dati ho elaborato il conto dei flussi per i primi tre esercizi contabili.  

Come emerge dall’analisi, durante il primo anno d’esercizio (vedi tabella sottostante) vi è stato un 

aumento di liquidità e ciò grazie all’attività operativa. L’accensione dei debiti finanziari e la 

liberazione di capitale proprio ha coperto integralmente gli investimenti iniziali.  
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Conto dei flussi di liquidità 1 anno 

Utile netto 
  

95'261.55 

costi non monetari ammortamenti 78'590.00 
 

 
costituzione degli accantonamenti 35'000.00 

 

 
aumento del delcredere 3'965.00 

 

ricavi non monetari 
 

0.00 
 

Primo flusso da attività 
operativa   

212'816.55 

Δ conti dell'attivo 
circolante 

aumento crediti PFP 68'970.00 
 

 
aumento scorte materiale di consumo, 
cavalli 

104'200.00 
 

 
aumento RRA 9'420.00 

 

 
aumento anticipi ai fornitori 50'000.00 

 

 
aumento IVA da recuperare 42'122.00 

 
Δ conti del CT non 
oneroso 

aumento debiti PFP 50'180.00 
 

 
aumento anticipi dai clienti 60'000.00 

 

 
altri debiti non onerosi a breve termine 32'615.45 

 

Cash Flow dell'attività 
operativa   

80'900.00 

Attività d'investimento pagamenti per investimenti AF materiale 2'360'900.00 
 

Cash Flow dell'attività 
d'investimento   

-2'360'900.00 

Free Cash Flow 
  

-2'280'000.00 

Attività di finanziamento versamenti per aumenti di capitale 500'000.00 
 

 
pagamenti per riduzione di capitale 0.00 

 

 
pagamenti per distribuzione di utili 0.00 

 

 
accensione di debiti finanziari a bt 30'000.00 

 

 
rimborso di debiti finanziari a bt 0.00 

 

 
accensione di debiti finanziari a lt 1'900'000.00 

 

 
rimborso di debiti finanziari a lt 0.00 

 

Cash Flow dell'attività di 
finanziamento   

2'430'000.00 

Cash Flow aziendale 
netto   

150'000.00 
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Conto dei flussi di liquidità 2 anno 

Utile netto     257'663.55 

costi non monetari ammortamenti 78'590.00   

  aumento degli accantonamenti 25'000.00   

  aumento del delcredere 335.00   

ricavi non monetari   0.00   

Primo flusso da attività 
operativa 

    361'588.55 

Δ conti dell'attivo circolante aumento crediti PFP 8'000.00   

  
aumento scorte materiale di consumo, 
cavalli 

650.00   

  aumento RRA 0.00   

  aumento anticipi ai fornitori  0.00   

  aumento IVA da recuperare 2'968.00   

Δ conti del CT non 
oneroso 

aumento debiti PFP 3'210.00   

  aumento anticipi dai clienti 0.00   

  altri debiti non onerosi a breve termine 1'153.90   

Cash Flow dell'attività 
operativa  

    354'334.45 

Attività d'investimento pagamenti per investimenti AF materiale  0.00   

Cash Flow dell'attività 
d'investimento 

  
 

0.00 

Free Cash Flow      354'334.45 

Attività di finanziamento versamenti per aumenti di capitale 0.00   

  pagamenti per riduzione di capitale  0.00   

  pagamenti per distribuzione di utili 0.00   

  aumento di debiti finanziari a bt 0.00   

  rimborso di debiti finanziari a bt 0.00   

  aumento di debiti finanziari a lt 0.00   

  rimborso di debiti finanziari a lt 200'000.00   

Cash Flow dell'attività di 
finanziamento 

  
 

-200'000.00 

Cash Flow aziendale 
netto  

  
 

154'334.45 

Durante il secondo anno il centro, con attività operative, ha creato liquidità pari a CHF 354'334.00. 

Una parte di questo flusso è stata utilizzata per il rimborso dei debiti finanziari a lungo termine. 
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Conto dei flussi di liquidità 3 anno 

Utile netto     264'047.20 

costi non monetari ammortamenti 78'590.00   

  aumento degli accantonamenti 10'000.00   

  aumento del delcredere 755.00   

ricavi non monetari   0.00   

Primo flusso da attività 
operativa 

    353'392.20 

Δ conti dell'attivo circolante aumento crediti PFP 14'410.00   

  
aumento scorte materiale di consumo, 
cavalli 

26'000.00   

  aumento RRA 0.00   

  aumento anticipi ai fornitori  12'500.00   

  aumento IVA da recuperare 8'743.00   

Δ conti del CT non oneroso aumento debiti PFP 11'740.00   

  aumento anticipi dai clienti 15'000.00   

  altri debiti non onerosi a breve termine 7'661.35   

Cash Flow dell'attività 
operativa  

    326'140.55 

Attività d'investimento pagamenti per investimenti AF materiale  0.00   

Cash Flow dell'attività 
d'investimento 

  
 

0.00 

Free Cash Flow      326'140.55 

Attività di finanziamento versamenti per aumenti di capitale 0.00   

  pagamenti per riduzione di capitale  0.00   

  pagamenti per distribuzione di utili 125'000.00   

  aumento di debiti finanziari a bt 0.00   

  rimborso di debiti finanziari a bt 0.00   

  aumento di debiti finanziari a lt 0.00   

  rimborso di debiti finanziari a lt 200'000.00   

Cash Flow dell'attività di 
finanziamento 

  
 

-325'000.00 

Cash Flow aziendale 
netto  

  
 

1'140.55 

Anche durante il terzo anno d’esercizio il centro è riuscito a realizzare un flusso positivo di liquidità 

utilizzato per il rimborso dei debiti ed il pagamento dei dividendi agli azionisti.  
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Il flusso di cassa generato dall’attività operativa, per ogni anno considerato, consente di distribuire 

gli utili sottoforma di dividendi pari al 25% del capitale azionario, di rimborsare i prestiti accesi e 

finanziare eventuali investimenti di sostituzione dell’attivo fisso senza dover ricorrere al capitale di 

terzi oppure ad un aumento di capitale proprio.  

9.7 Calcolo del punto morto  

Il punto morto indica la quantità di prodotto oppure di fatturato che un’azienda deve realizzare per 

riuscire a coprire tutti i costi.  

Ho stabilito il numero minimo di cavalli venduti all’anno.  

Formule: Punto morto in CHF = Costi fissi * 100 / Margine di contribuzione in % 

 Ricavi unitari = Ricavi totali / n. cavalli venduti 

 Punto morto in n. cavalli = Punto morto in CHF / ricavi unitari  

Ipotizzando lo stesso rapporto iniziale fra cavalli propri e cavalli di terzi, rispettivamente il 40% e il 

60%, è possibile stabilire che, per poter coprire tutti i costi fissi e i costi variabili, è necessario 

vendere durante il primo anno 35 cavalli propri (3 cavalli al mese) e 53 cavalli di terzi (fra 4 e 5 

cavalli al mese). Ho proceduto analogamente anche per gli altri due anni. 

Descriz.  Costi 
fissi 

Costi 
variabili 

Margine 
di 
contrib
uzione  

Punto 
morto in 
CHF 

Ricavi 
unitari 

Punto 
morto 
in n. 
cavalli 

Propri Di terzi 

1 anno  503'837.45 1'328'295.00 32% 1'574'192.03 17'875.50 88 35 53 

2 anno 498'987.45 1'418'825.00 36% 1'386'076.25 17'801.13 78 31 47 

3 anno  603'624.80 1'725'011.00 35% 1'724'642.29 17'628.66 98 39 59 

9.8 Calcolo del punto di chiusura 

Il punto di chiusura indica la quantità di prodotto oppure di fatturato che un’azienda deve realizzare 

per riuscire a coprire i costi variabili. È una situazione accettabile soltanto a breve termine in 

quanto genera costantemente una perdita pari almeno ai costi fissi. Sotto questo importo 

all’azienda conviene cessare l’attività. 

Formula:  Punto di chiusura = Ricavi totali – costi variabili = 0 

Descriz.  Costi variabili Costi variabili unitari Ricavi variabili unitari 

1 anno  1'328'295.00 12’186.20 12’186.20 

2 anno 1'418'825.00 11'350.00 11'350.00 

3 anno  1'725'011.00 11'423.90 11'423.90 
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Per poter coprire tutti i costi variabili il centro deve riuscire a conseguire il primo anno un ricavo 

variabile medio pari ad almeno CHF 12'186.20, il secondo anno CHF 11'350.00 e il terzo anno di 

attività CHF 11'423.90. 

9.9  Calcolo degli indici  

In base ai dati presentati nel capitolo 9 ho quantificato i principali indicatori finanziari. 

9.9.1 Calcolo del ROI, ROD e ROE 

 ROI: è il rendimento del capitale totale. Permette di valutare la capacità del centro di generare 

reddito attraverso la sua attività operativa.  

Formula: ROI = EBIT / Capitale totale medio 

Descrizione  EBIT Capitale totale  ROI 

1 anno 154'061.55 2'703'057.00 5.700% 

2 anno 338'613.55 2'790'084.45 12.329% 

3 anno  360'297.20 2'773’533.00 12.952% 

 ROD: è un indice di ritorno sui debiti. Permette di valutare il costo medio ponderato del capitale 

proveniente dall’indebitamento finanziario. 

Formula: ROD = Costi finanziari / Capitale di terzi medio  

Descrizione  Costi finanziari Capitale di terzi  ROD 

1 anno 33’800.00 2'107’795.40 1.604% 

2 anno 30'950.00 2'062'159.35 1.501% 

3 anno  26'250.00 1'906'560.70 1.377% 

 ROE: è il rendimento del capitale proprio. Permette di valutare la remunerazione 

dell’investimento realizzato dagli azionisti. 

Formula: ROE = (ROI + CT / CP * (ROI – ROD)) * (1 – t) 

Ipotesi: l’imposizione fiscale media pari al 20%. 

Risulta che se lo spread fra ROI e ROD è positivo, ovvero che gli investimenti effettuati 

rendono di più di quanto costa il capitale preso a prestito, all’azienda conviene aumentare la 

leva finanziaria tramite un maggior indebitamento per garantire agli azionisti un maggior 

rendimento in termini percentuali.  
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Descrizione  ROI ROD Spread  LF t ROE 

1 anno 5.700% 1.604% 4.096% 3.541 20% 16.1624% 

2 anno 12.329% 1.501% 10.828% 2.833 20% 34.4024% 

3 anno  12'952% 1.377% 11.575% 2.199 20% 30.7256% 

Il raddoppio della redditività del capitale proprio nel secondo anno è dovuto all’aumento dello 

spread fra ROI e ROD. La diminuzione della leva finanziaria dovuta al graduale rimborso del 

capitale di terzi e la crescita del capitale proprio in seguito alla capitalizzazione degli utili hanno 

limitato il crescere del ROE. 

La diminuzione del ROE nel terzo anno è dovuto alla diminuzione della leva finanziaria.  

9.9.2 Calcolo del ROS e RCTO 

La redditività del capitale totale può essere influenzata da una più accurata gestione delle vendite. 

L’indicatore ROI può essere scomposto nel seguente modo:  

ROI = ROS * RCTO 

 ROS è un indicatore "return on sale” ovvero misura la redditività delle vendite e la capacità 

remunerativa dei flussi di ricavi tipici del centro.   

ROS = EBIT / Vendite  

Descrizione  EBIT Vendite ROS  

1 anno 154'061.55 1'948'429.00 7.91 % 

2 anno 338'613.55 2'225'141.00 15.22 % 

3 anno  360'297.00 2'661'928.00 13.54 % 

Dato che il ROS al primo anno è pari al 7.91% è possibile concludere che il 92.09% dei ricavi 

PFP servono per coprire i costi (esclusi gli interessi finanziari e le imposte). L’aumento 

dell’indice ROS nel secondo e terzo anno indica l’aumento dell’efficienza economica 

dell’impresa (una lieve diminuzione durante il terzo anno è dovuta all’aumento dei costi per il 

personale).  

 RCTO è un indicatore di rotazione del capitale totale ovvero rappresenta la capacità del centro 

di trasformare il capitale investito in ricavi di vendita. 

RCTO = Vendite / Capitale totale 
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Descrizione  Capitale Totale Vendite RCTO 

1 anno 2'703'057.00 1'948'429.00 0.7208 

2 anno 2'790'084.45 2'225'141.00 0.7975 

3 anno  2'773'533.00 2'661'928.00 0.9597 

Il RCTO indica che, dato il capitale investito il primo anno (CHF 2'703'057.00), il centro ha 

generato ricavi per CHF 1'948'429.00 che corrispondono al 72.08% del totale del capitale 

investito. Un ragionamento analogo va fatto anche per i due anni successivi. 

L’aumento del RCTO indica che la struttura aziendale diventa più funzionale con il passare del 

tempo.  

9.9.3  Calcolo degli indici di liquidità 

In questo punto ho determinato la solvibilità del centro.  

  Cash Ratio: Mezzi liquidi / Capitale di terzi a breve termine 

Calcolo la capacità dell’azienda di onorare i propri impegni a breve termine.   

Il valore dell’indice deve avvicinarsi al 100%. 

Descrizione  Capitale di Terzi Mezzi liquidi Cash Ratio 

1 anno 172'795.45 150'000.00 86.81% 

2 anno 302'159.35 304'334.45 100.72% 

3 anno  336'560.70 305'475.00 90.76% 

 Quick Ratio: ( Mezzi liquidi + Crediti a breve termine ) / Capitale di terzi a breve termine 

Il valore dell’indice deve essere almeno pari al 100%. 

Descrizione  Capitale di Terzi Mezzi liquidi e crediti Cash Ratio 

1 anno 172'795.45 316'547.00 183.19% 

2 anno 302'159.35 481’514.45 159.36% 

3 anno  336'560.70 517’553.00 153.78% 

In base ai valori ottenuti è possibile concludere che il centro ha un grado di liquidità sufficiente 

per poter onorare i suoi debiti a breve termine. 
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9.9.4 Calcolo degli indici di stabilità  

 Copertura degli immobilizzi: l’attivo fisso deve essere completamente coperto dal capitale a 

lungo termine (cosiddetta regola d’oro).  

Descrizione  Capitale a lt Attivo fisso Copertura degli immobilizzi 

1 anno 2'530'261.55 2'282'310.00 110.86% 

2 anno 2'487'925.10 2'203'720.00 112.90% 

3 anno  2'436'972.30 2'125'130.00 114.67% 

La regola d’oro risulta essere soddisfatta.  

 Struttura finanziaria 

o Leva finanziaria: è il rapporto fra il capitale di terzi e il capitale proprio. La diminuzione 

della leva finanziaria calcolata al punto precedente è dovuta al graduale rimborso dei debiti 

finanziari ed a un aumento del capitale proprio dovuto alla parziale capitalizzazione degli 

utili.  

o Grado di indebitamento: misura la percentuale di capitale dei terzi in rapporto al capitale 

totale. L’alto grado di indebitamento è dovuto all’obiettivo di mantenere elevata la leva 

finanziaria per poter beneficiare dello spread positivo. La sua diminuzione è dovuta alla 

graduale diminuzione dei debiti finanziari ed all’aumento del capitale proprio. 

Formula:  Grado di indebitamento = Capitale di Terzi / Totale passivi  

Descrizione  Capitale di Terzi Capitale Totale  Grado di indebitamento  

1 anno 2'107.795.45 2'703'057.00 77.98% 

2 anno 2'062'159.35 2'709'084.45 73.91% 

3 anno  1'906'560.70 2'773'533.00 68.74% 

In base agli indici la struttura aziendale risulta essere solida.  
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10 Sviluppo della società  

In questo capitolo ho delineato brevemente gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso di 5-10 

anni, identificato la posizione di mercato desiderata e le possibilità di ampliamento dei servizi 

offerti.  

Innanzitutto, nei primi anni, l’obiettivo primario del centro è quello di consolidare l’attività principale 

riuscendo ad offrire ai suoi clienti target un sistema prodotto differenziato rispetto ai suoi principali 

concorrenti e questo attraverso il rafforzamento della sua competenza distintiva ovvero con un 

offerta di servizi personalizzati. Si vuole quindi riuscire a mantenere l’occupazione dei box pari o 

superiore al 95% e accorciare il periodo medio di vendita da 2 mesi a 6 o 7 settimane attraverso 

un’offerta di cavalli in vendita con un rapporto qualità – prezzo sempre migliore incrementando di 

conseguenza il risultato d’esercizio. Una volta raggiunto questo obbiettivo è possibile pianificare un 

eventuale ampliamento dell’offerta grazie alla costruzione di una seconda scuderia (sfruttando 

maggiormente il potenziale del terreno e delle altre strutture del centro) contenente 10 o 15 nuovi 

box in modo da poter scuderizzare contemporaneamente un totale di 40 - 45 cavalli destinati alla 

vendita. Questo ampliamento permetterà di essere ancora più concorrenziali rispetto ai centri con 

una formula imprenditoriale identica. Per determinare l’esatto numero di box supplementari sarà 

necessario effettuare un’analisi economico-finanziaria in modo da identificare il numero ottimale e 

per sfruttare al meglio le risorse disponibili (manodopera, strutture presenti ecc.). 

All’inizio del business plan è stata inoltre individuata un’attività co-principale, l’allevamento di 

cavalli sportivi, che potrà essere avviata solo al momento del consolidamento dell’attività 

principale. In questo modo il centro amplierà il suo settore di riferimento occupando non soltanto il 

segmento principale identificato al punto 4.1 ma potrà anche essere presente in quello che 

comprende cavalli da EUR 0.00 a EUR 15'000.00 offrendo puledri qualitativi allevati in proprio.  

11 Analisi dei rischi  

Lo scopo dell’ultimo capitolo è quello di presentare i principali possibili rischi che possono sorgere 

durante il normale svolgimento delle attività operative del centro.  

Innanzitutto vi è l’incertezza del risultato dovuto a fattori esterni ed interni all’attività che rende 

incerto il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Non è pensabile poterli eliminare completamente 

ma è possibile gestirli. La gestione del rischio consente al centro di avere maggior fiducia nel 

raggiungimento dei risultati desiderati limitando le minacce a livelli accettabili. Essa comprende la 

loro identificazione e valutazione in modo da confrontarla con la propria propensione al rischio.  
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A tal proposito la possibile risposta può essere quella di: 

 tollerare il rischio in quanto il suo verificarsi è poco probabile oppure la sua limitazione è troppo 

onerosa; 

 trattare il rischio in modo adeguato per portarlo ai livelli accettabili; 

 trasferire il rischio ad altri agenti ad esempio tramite un’assicurazione; 

 terminare l’attività che dà origine al rischio.  

La gestione dei rischi è un’attività senza sosta in quanto vanno rivisti periodicamente ed il loro 

trattamento va adeguato alla situazione corrente.  

In seguito ad un’accurata identificazione dei rischi insiti nell’attività del commercio di cavalli da 

dressage essi vanno suddivisi in: 

 rischio di mercato: è il rischio che i valori delle posizioni a bilancio vengano influenzati da 

movimenti di prezzi, di tassi di interesse o di cambio:  

o tasso di interesse: data la struttura finanziaria del centro ed il tasso di indebitamento, il 

crescere del tasso di interesse amplierebbe l’ammontare degli interessi passivi e 

porterebbe all’erosione dell’utile. Una possibile gestione di tale rischio potrebbe essere la 

diminuzione dell’indebitamento dell’impresa a scapito della redditività del capitale proprio 

(ROE) oppure l’assunzione di una posizione opposta tramite l’acquisto di un Interest Rate 

Swaps (IRS), che consiste nello scambiare dei cash flow a specifiche date future in base 

agli accordi assunti. L’acquirente di un IRS paga al venditore un tasso fisso di interesse e 

riceve un tasso variabile stabilito di regola in base al tasso Libor a 3 o a 6 mesi (il tasso di 

interesse London Interbank Offered Rate o LIBOR a 3 mesi è il tasso di interesse medio al 

quale una selezione di banche di Londra si concede reciprocamente prestiti per un periodo 

di 3 mesi). L’aumento del Libor porterebbe all’aumento del livello generale dei tassi di 

interesse e determinerebbe l’aumento dei cash flow incassati che andrebbero a coprire gli 

interessi passivi in crescita;  

o tasso di cambio: dato che l’attività principale del centro consiste nel commercio con 

l’estero, il rischio legato al cambio è costante. Una svalutazione del Franco svizzero contro 

l’Euro renderebbe l’importazione in Svizzera dei cavalli più costosa ma d’altro canto 

potrebbe portare all’aumento delle vendite verso i paesi della zona euro. Al contrario un 

rafforzamento del Franco avrebbe conseguenze opposte e permetterebbe l’acquisto in 

Europa di materiale di consumo quale mangime, fieno ecc. a prezzi più vantaggiosi. Una 

possibile risposta a questo tipo di rischio potrebbe essere quella di aprire un conto bancario 

in EUR in modo da effettuare tutte le transazioni necessarie senza dover subire le 

variazioni del cambio. Rimarrebbe tuttavia il rischio di una perdita contabile dovuta alle 

registrazioni dei costi e dei ricavi in moneta nazionale ed alle operazioni di chiusura. Oltre a 

ciò è possibile limitare il rischio di cambio tramite l’acquisto o la vendita di valuta a termine 
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(ad esempio tramite un currency future ovvero un contratto a termine standardizzato e 

negoziato su mercati regolamentati, relativo ad un'operazione di acquisto o vendita di 

valuta, in una data futura, ad un tasso di cambio prefissato al momento della stesura del 

contratto). 

 rischio di credito: è il rischio legato all’incertezza che la controparte sia capace di fare fronte 

ai propri obblighi. Questa tipologia di rischio è già stata limitata grazie alla richiesta di un 

anticipo per ogni cavallo venduto ed al suo trasporto eseguito solo in seguito al pagamento del 

saldo;  

 rischio di liquidità: si manifesta generalmente sottoforma di inadempimento dei propri 

impegni di pagamento e può essere causato dall’incapacità di reperire fondi. Questo tipo di 

rischio viene gestito tramite una sufficiente copertura dei debiti a breve termine con l’attivo 

circolante del centro. Infatti, l’indice Quick Ratio, quello che misura il grado di liquidità 

dell’azienda è superiore al 150%, un valore consigliabile per la limitazione di questo rischio;  

 rischi operativi: è il rischio di perdite derivanti da inadeguati processi e sistemi interni, da 

fattori umani o da eventi esterni. Il rischio più probabile per l’attività del centro è quello degli 

incidenti che possono causare lesioni oppure morte di un cavallo o di un essere umano. 

Questo rischio può essere limitato tramite un’adeguata preparazione sulla sicurezza per il 

personale addetto ai lavori con i cavalli. Ogni persona presente in scuderia deve essere ben 

informata sulla gestione dei cavalli a terra e in sella e sulle procedure e le priorità in caso di 

un’emergenza. La gestione, con cura e cautela, di un cavallo secondo le sue esigenze può 

ridurre il rischio d’infortunio. Inoltre è possibile stipulare un’assicurazione per i cavalli di 

proprietà del centro e di terzi in modo da trasferire il rischio;  

 rischi legali: consistono nell’incertezza dovuta ad azioni legali oppure legati all’applicazione 

ed interpretazione delle leggi. Il maggiore rischio legale potrebbe essere legato all’infortunio o 

alla morte di un cavallo per negligenza di un lavoratore. Per i cavalli sportivi anche una lieve 

perdita di abilità comporta una grande diminuzione di valore dell’animale e potrebbe essere 

l’oggetto di una denuncia da parte dei proprietari causando al centro alti costi per le pratiche 

legali. Come già enunciato al punto precedente questa tipologia dei rischi potrebbe essere 

limitata tramite un’adeguata preparazione del personale. 
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12 Conclusione  

In questa nota finale voglio riassumere gli aspetti fondamentali del mio progetto imprenditoriale 

ovvero la creazione di un centro equestre specializzato nel commercio di cavalli da dressage.  

L’attività opererà in un contesto favorevole per diversi motivi quali (si rimanda ai rispettivi capitoli 

per una dettagliata descrizione): 

 il settore è in crescita sia per quanto riguarda il fatturato totale sia per il numero di cavalli 

venduti; 

 i clienti target presentano un’alta disponibilità a pagare e l’elasticità della domanda è 

relativamente bassa; 

 il mercato ticinese e svizzero non è ancora saturo; 

 la concorrenza diretta non è presente sul territorio svizzero. 

Posso quindi concludere che il mercato di riferimento ed in particolare il segmento identificato 

risultano essere attrattivi e contraddistinti da un’alta redditività. Secondo l’analisi economico-

finanziaria che si basa su stime prudenziali del fatturato e, massimizzando i costi, l’idea 

imprenditoriale in oggetto risulta essere sostenibile in quanto in grado di generare liquidità 

attraverso attività operative sufficienti per fare fronte tempestivamente agli impegni finanziari di 

breve e lungo termine, eseguire gli investimenti necessari e remunerare gli azionisti. Inoltre, un 

insieme di strategie e competenze di tutto il personale fanno sì che sarà possibile poter offrire al 

cliente target un sistema prodotto sempre più concorrenziale puntando sulla differenziazione ed in 

particolare sulla personalizzazione dell’offerta. 
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ALLEGATO 1:  DESCRIZIONE DELLE DISCIPLINE EQUESTRI  

In tutti gli sport equestri il cavallo deve essere considerato sopra ogni cosa. 

L'equitazione è una delle attività più antiche a cui si è dedicato l'uomo. Il primo manuale 

conosciuto fu redatto dal Kikkuli, nell'anno 1.350 a.C. dal titolo “La cura e l'alimentazione del 

cavallo da carro”.  

Nella storia greca e romana chi sapeva andare a cavallo acquisiva un valore aggiunto nella 

società. Da allora in poi il titolo di cavaliere divenne espressione di nobiltà, e permetteva di 

partecipare alla vita politica e militare.  

Nel corso degli anni si sono sviluppate diverse discipline equestri quali ad esempio il dressage, il 

salto ad ostacoli, il completo, il polo, il reining, la doma classica, il volteggio a cavallo ecc. Solo le 

prime tre sono delle discipline olimpiche presenti durante i giochi estivi e qui di seguito ne viene 

data una breve descrizione. 

DRESSAGE 

Il dressage è una disciplina che in italiano viene anche 

chiamata gara di addestramento in quanto cavallo e 

cavaliere eseguono, durante il tempo a loro assegnato, 

movimenti e figure prevalentemente geometrici stabiliti 

dal livello della ripresa su un campo di forma 

rettangolare di dimensioni 20x40 metri per le gare di 

basso livello e 20x60 metri in quelle di livello medio alto.  

Vi sono diverse categorie che stabiliscono il livello di 

preparazione e il grado di difficoltà richiesti al cavallo e al 

cavaliere: 

 la E (elementare); 

 la F (facile); 

 la M (media); 

 la D o Grand Prix (difficile). 

Esse vengono poi ulteriormente classificate all’interno di ogni categoria con dei numeri che 

aumentano con il grado di difficoltà.  

Lo scopo principale del dressage è lo sviluppo armonioso dell'organismo e dei mezzi del cavallo. 

Di conseguenza aiuta a rendere il cavallo calmo, morbido, sciolto e flessibile, ma anche fiducioso, 

attento e intelligente, creando così una perfetta intesa fra cavallo e cavaliere.  

Figura 13: Charlotte Dujardin e Valegro, 

campioni olimpici nel 2012 e 2016 

Fonte 13: https://www.google.ch/search 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero
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Figura 14: Edward Gal e Totilas, vincitori dei giochi 

mondiali nel 2010 

Ad ogni livello le qualità richieste al cavallo, durante 

una ripresa, sono la franchezza e la regolarità delle 

andature, l'armonia e la facilità dei movimenti, la 

leggerezza dell'anteriore e l'impegno dei posteriori 

che da origine ad un impulso sempre pronto e la 

sottomissione all'imboccatura senza alcuna tensione 

e resistenza, cioè in totale decontrazione. 

Il livello più alto, con il grado di difficoltà maggiore, è 

quello delle riprese Grand Prix, Grand Prix Special e 

Grand Prix Freestyle (ripresa libera con musica) 

eseguite anche alle Olimpiadi. In esse vi sono 

richiesti movimenti speciali quali il piaffer (un 

movimento diagonale, estremamente riunito, rilevato e cadenzato e che dà l’impressione di essere 

eseguito sul posto), il passage (un trotto misurato, molto riunito, molto rilevato e molto cadenzato) 

e i cambi ad ogni tempo (un cambio di piede eseguito in stretta relazione con il tempo di 

sospensione che segue ogni falcata di galoppo) che richiedono al cavallo una preparazione fisica 

e mentale, concentrazione ed equilibrio sviluppati ai massimi livelli.  

A giudicare una ripresa vi sono due o più giudici (con l’aumento del gradi di difficoltà aumenta 

anche il numero dei giudici richiesti) che attribuiscono ad ogni figura un voto da 1 a 10 arrotondato 

al mezzo ed un'eventuale spiegazione. Il voto totale, dato dalla somma dei voti di tutti i giudici, 

viene poi utilizzato per ottenere una percentuale totale conseguita, determinata in base a dei 

calcoli prestabiliti.  

SALTO AD OSTACOLI  

Il salto ad ostacoli nasce nella metà del 1700 durante 

le battute di caccia dove erano presenti molti 

ostacoli. Essendo considerata una disciplina molto 

utile si diffonde velocemente. Il primo concorso si 

svolse a Parigi nel 1900, lo stesso anno in cui venne 

incluso nel programma olimpico ma, fino a metà degli 

anni '40, questi concorsi erano riservati soltanto ai 

militari. 

Il salto ad ostacoli è una disciplina che vede 

impegnato il binomio uomo-cavallo 

nell'interpretazione e nella risoluzione di un percorso 

ad ostacoli.  

Fonte 14: https://www.google.ch/search 

Figura 15: Steve Guerdat e Nino des Buissonnets 

Fonte 15: https://www.google.ch/search 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_estivi
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudice
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L'altezza degli ostacoli, la difficoltà del percorso e il numero di ostacoli da superare dipende dalla 

categoria e dalla preparazione atletica di cavallo e cavaliere. L'altezza degli ostacoli varia dai 40 

cm nelle categorie più semplici al 1,60 m nelle gare Grand Prix (è la categoria di maggiore 

difficoltà tecnica) con categorie intermedie di cm. 60, 70, 80, 90, 100, 105 (categoria riservata 

pony), 110, 115, 120, 125,130, 135, 140, 145, 150. Il numero di ostacoli varia da 6 a 13 con 

eventuali combinazioni di più ostacoli dette gabbie. Gli ostacoli vengono posizionati all'interno di un 

campo di gara, secondo le disposizioni di un Direttore di Campo ed in base ad un grafico che 

indichi la posizione e la forma del salto, oltre alla distanza che intercorre tra un salto e l'altro.  

I concorsi si differenziano tra loro per la progressiva difficoltà (altezza e complessità del percorso) 

e per la tipologia (ci sono concorsi a tempo, di precisione, di potenza ecc.).  

COMPLETO  

Il Concorso completo di equitazione (detto anche 

concorso completo o semplicemente completo) è 

una disciplina che prevede il superamento di tre 

diverse prove (dressage, salto ad ostacoli e cross 

country), ognuna delle quali richiede specifiche 

abilità del cavallo e del cavaliere e che mettono in 

evidenza sia il grado di addestramento sia le doti 

fisiche e mentali del binomio. 

I concorsi si suddividono in categorie in base al 

grado di difficoltà richiesto e prevedono un sistema 

di classificazione e qualificazione sia dei cavalli che dei cavalieri (si stabilisce i requisiti minimi 

necessari per partecipare alle competizioni delle varie categorie). 

La classifica finale viene determinata dai punteggi ottenuti nelle tre prove, espressi come penalità.  

La prova di dressage consiste in una ripresa in rettangolo, ossia in un percorso obbligatorio da 

effettuarsi ad andature prestabilite dalla categoria. Per questa prova valgono le norme previste per 

la disciplina specifica. I giudici assegnano un punteggio in base alla qualità dei movimenti e delle 

figure previste. Il risultato è espresso in punti negativi, a cui vengono aggiunti i punti per gli 

eventuali errori durante la ripresa. 

La prova di salto ad ostacoli si svolge in maniera analoga ad una gara di salto, Lo scopo di questa 

prova è di compiere un percorso con il minor numero di penalità. 

La prova di Cross Country del Concorso Completo ha lo scopo di mettere in evidenza le qualità del 

cavallo quali velocità e resistenza, potenza, carattere coraggioso e generoso, equilibrato, agile 

maneggevole e intelligente, ma soprattutto fiducia nel suo cavaliere. La prova consiste nel 

superamento di ostacoli fissi di diversi tipi su un terreno naturale.  

Fonte 16: https://www.google.ch/search 

Figura 16: Concorso completo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cross_country_(equitazione)
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ALLEGATO 2:  DESCRIZIONE DELLE RAZZE  

HANNOVER 

Hannover è sicuramente una delle razze più 

amate ed apprezzate per lo svolgimento di 

discipline olimpiche come dressage e salto ad 

ostacoli. Per le due discipline si sono sviluppate 

due linee genealogiche ben distinte una dall’altra.  

È una razza tedesca e le sue origini derivano dal 

diciassettesimo secolo, quando ad Hannover alcuni di questi 

cavalli, ingentiliti dall'apporto di sangue Andaluso (razza di 

origine spagnola), iniziarono ad essere allevati sotto la tutela 

britannica. I successivi incroci con Purosangue inglesi e 

Trakehner (razza tedesca), sebbene ne abbiano ridotto la 

potenza, lo hanno reso più flessibile e versatile. Il risultato è un 

cavallo da sella vigoroso, intelligente e agile, alto al garrese 

153-175 cm. La sua caratteristica essenziale è il possesso di 

un grande equilibrio naturale ed un carattere coraggioso che gli 

permette di eccellere nelle discipline sportive in cui viene 

utilizzato. Infatti, è uno dei cavalli migliori che si incontra 

durante le gare al più alto livello di dressage e salto ostacoli.  

Il studbook della razza Hannover è uno dei più forti e fa costantemente parte dei tre studbook 

migliori al mondo per la disciplina dressage.  

KWPN  

La sigla KWPN ovvero “Koenigin Warmbloed Paard of Netherland”, vale 

a dire Reale sangue caldo olandese, è l’associazione dei Paesi Bassi 

che alleva cavalli sportivi per salto ostacoli e dressage, e che comprende 

anche la razza Gelder (una razza utilizzata nella disciplina degli attacchi). La sigla KWPN viene 

solitamente usata per definire, oltre all’associazione, anche la razza olandese prodotta. Anche qui, 

come per le altre razze sportive, i cavalli da salto e da dressage vengono allevati separatamente 

creando due linee genealogiche diverse. KWPN è una delle razze sportive più giovani in Europa.  

Figura 17: Escudo, vincitore del premio 

“cavallo dell’anno Hannover” 

Fonte 17: https://www.google.ch/search 
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Lo sviluppo degli sport equestri in Europa ha portato l’Olanda a 

puntare su un allevamento di cavalli da sella e nel giro di soli 

vent’anni (dagli anni ’70 agli anni ’90) l’associazione è riuscita a 

costruire una razza straordinariamente competitiva, ribaltando i 

canoni classici dell’allevamento, che fino a quel momento e in 

tutto il mondo ponevano la genealogia al primo posto dei fattori 

determinanti nel programma di selezione. Gli olandesi 

puntarono invece sulle performances in gara, affidabilità e 

morfologia, privilegiando questi fattori nella selezione degli 

stalloni e delle fattrici nel programma di accoppiamento rispetto 

alla discendenza genealogica. Grazie a questa scelta, 

rivelatasi giusta, KWPN è riuscita in poco tempo ad allevare un 

cavallo sportivo di assoluta eccellenza sia nel salto ostacoli che 

nel dressage. I risultati sportivi ottenuti e gli indici morfologici 

della razza olandese hanno creato una tendenza che ora è 

seguita in tutto il mondo. Infatti, negli ultimi anni la razza KWPN è costantemente leader nella 

statistica dei miglior studbook da dressage.  

OLDENBURG 

Oldenburg è un cavallo originario della 

Germania e viene allevato nella regione 

omonima situata nella parte Nord Ovest della 

Germania. Lo sviluppo di questa razza è stato 

attribuito al lavoro ed alla tenacia di Herzog Anton Günther 

Von Oldenburg (soprannominato il “conte dei cavalli”) che, 

nel sedicesimo secolo, iniziò una selezione per ottenere un 

potente e robusto cavallo da carrozza. La razza deriva dal 

Frisone pesante migliorato, dai purosangue inglesi e anglo-

arabi.  

Inizialmente, ai primi del novecento, Oldenburg era un 

cavallo da carrozza ed un eccellente cavallo militare. Con il 

passare degli anni, grazie agli incroci con stalloni 

purosangue inglesi, è diventato un cavallo sempre più 

leggero, vivace ed adatto alle discipline sportive quali salto 

ad ostacoli e dressage. Bisogna precisare che, a differenza 

delle altre razze tedesche dove i programmi di allevamento 

Fonte 18: 

https://www.google.ch/search 

Figura 18: Vincitore della körung 

KWPN nel 2015 

Figura 19: Vincitore della kôrung Oldenburg 

nel 2015 

Fonte 19: https://www.google.ch/search 
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erano completamente sotto la direzione del governo, la razza Oldenburg, sin dal 1600, fu gestita 

da allevatori privati. 

Oldenburg è un animale da sella forte, potente, versatile, ha una presenza imponente ed è molto 

più atletico di quello che la sua struttura fisica possa lasciar intendere. Non a caso eccelle nelle 

gare di salto e di dressage ai più alti livelli (il suo studbook è costantemente fra i tre migliori al 

mondo). 

WESTFALEN  

Westfalen (oppure Westfalia) è una razza 

originaria della regione Westfalia in Germania. Le 

sue origini derivano dal Medioevo quando era 

utilizzato principalmente come un eccellente cavallo militare e 

da carrozza.  

Con lo sviluppo degli sport equestri, negli ultimi cinquant’anni, 

è stato continuamente incrociato con altre razze tedesche 

quali ad esempio Hannover e con Purosangue inglesi così da 

renderlo più leggero, versatile e di conseguenza più 

competitivo nelle discipline olimpiche quali salto ad ostacoli e 

dressage. Come per gli altri allevamenti di cavalli sportivi, si 

sono sviluppate due linee genealogiche ben distinte fra di 

loro, una linea da salto e una da dressage. È un cavallo con 

un carattere molto forte e dinamico, in possesso di andature 

potenti e maneggevoli che fanno di lui un atleta perfetto. 

Infatti, Westfalen è una delle razze migliori nel dressage a 

livello internazionale. Il successo è dovuto ai rigorosi metodi 

di selezione applicati dall’associazione di allevatori (nata nel 1826) e utilizzati nel loro programma 

di accoppiamento.  

Come gli altri "sangue caldo" tedeschi, Westfalen non è una razza pura. Il suo libro genealogico 

non è “chiuso” ovvero nel programma di accoppiamento vengono utilizzati gli stalloni provenienti 

da altre razze (dal momento che sono stati approvati da parte dello studbook). Ad esempio, 

nell'allevamento statale di Warendorf (razza Westfalen), a parte gli stalloni Westfalen, ci sono 

anche Purosangue Inglesi e Hannover. Di logica quindi tutte le razze sportive quali ad esempio 

Hannover, Westfalen, Oldenburg e KWPN possiedono caratteristiche simili.  

  

Figura 20: Borsalino, vincitore della 

körung Westfalen nel 2015 

Fonte 20: https://www.google.ch/search 
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ALLEGATO 3:  ESEMPIO DI UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO SU FACEBOOK 
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ALLEGATO 4:  TABELLA CON DATI DEI PREZZI MEDI DELLE 18 ASTE 
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ALLEGATO 5:  SCHEDA “PROGETTO 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 Anastasiya Ramusik 
anastasiya.ramusik@

student.supsi.ch 
Via al Colle 2 
6900 Lugano 

Relatore Luca Berla luca.berla@supsi.ch - - - 

 

 

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, …). 

Nel mio lavoro svilupperò un modello di un business plan per la realizzazione di un centro 

di equitazione specializzato nel commercio di cavalli da dressage. 

Il centro, situato in Ticino, si specializza nella commercializzazione di cavalli da dressage, ovvero 

nella ricerca di talentuosi cavalli o di puledri sportivi solitamente di razza KWPN, hannover, 

oldenburger e westfalen di alta qualità provenienti dall’estero (Germania e Olanda), 

nell’addestramento sportivo e pubblicizzazione attraverso la partecipazione a gare e show. In 

seguito verranno venduti attraverso trattative private oppure tramite aste organizzate sia sul 

territorio svizzero sia anche all’estero.  

Inoltre il centro si occuperà di allevare puledri sportivi di alta genealogia alcuni dei quali, in 

seguito, verranno venduti all’asta riservata ai puledri o in privato.  

Come servizio accessorio il centro si occuperà della gestione del maneggio con pensione per 

cavalli propri e di terzi, la preparazione e la partecipazione dei cavalli alle gare nazionali ed 

internazionali oppure la preparazione del cavallo per la sua successiva vendita. 

Inoltre, ai proprietari dei cavalli scuderizzati presso il centro verrà offerto il servizio di assistenza 

durante le gare e il trasporto del cavallo sia sul territorio svizzero che all’estero.  

La società può svolgere qualsiasi attività analoga e partecipare ad altre imprese con attività 
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analoghe in Svizzera e all'estero 

Motivazioni: 

È un tema che mi interessa molto e che seguo da molti anni.  

Sono appassionata di cavalli e ho praticato la disciplina del dressage per diversi anni. 
 

 

 

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. 

Legislazione svizzera e internazionale in merito al commercio di cavalli  
 

 
 

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.  

Business plan per la realizzazione di un centro di equitazione specializzato nel commercio di 

cavalli da dressage. 
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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. 

Il centro equestre opererà nel mercato di compravendita di cavalli da dressage.  

In Ticino, a differenza del resto della Svizzera ma anche del Nord Italia, la cultura equestre è 

ancora poco sviluppata soprattutto per quanto riguarda il dressage. Negli ultimi anni però il mondo 

equestre ticinese è entrato in una fase di cambiamenti. Infatti, nel 2014 è nata, sulla spinta di 

alcuni appassionati, l’Associazione Ticino Dressage. I suoi obiettivi principali sono: 

 promuovere il dressage in quanto disciplina olimpica e la sua cultura; 

 organizzare le gare, i corsi e i momenti formativi in collaborazione con diverse strutture 

equestri; 

 promuovere la disciplina di base ed a livelli agonistici superiori. 

Ci vorranno ancora diversi anni e tanto lavoro degli appassionati di cavalli e della Federazione 

ticinese sport equestri per potersi avvicinare al livello che si è raggiunto nel resto della Svizzera 

ma le prospettive per il futuro sono positive. 

A livello locale vi sono diverse scuderie ma solo poche gestiscono cavalli da dressage ed ancora 

di meno sono quelle che si occupano della loro commercializzazione. Una di queste, ad esempio, 

è La Pirouette, una scuderia di dressage situata ad Origlio che offre la consulenza per l’acquisto 

di un cavallo.  

Un altro esempio può essere quello del centro equestre Carlo Pfyffer SA a Taverne, nato nel 

1998, rilevante anche a livello internazionale nella compravendita di cavalli da salto. Carlo Pfyffer 

SA assomiglia, più delle altre scuderie situate in Ticino, alla mia idea iniziale di centro e potrebbe 

fare da riferimento per il mio lavoro. Infatti la mia intenzione iniziale era, a seguito della 

formulazione di un business plan, quella di verificarne la sostenibilità ovvero se vi è ancora 

spazio, nel mercato ticinese, per un centro simile ma indirizzato verso la compravendita di cavalli 

da dressage.  

Un altro centro dal quale prendo spunto è Dressage-Talents, stavolta situato in Germania, a 

Münster, che rappresenta alla perfezione quello che è la mia idea. Infatti si occupa di trovare in 

Germania talentuosi cavalli da dressage, li ospita presso la sua struttura, li valorizza e nel 

frattempo li pubblicizza tramite il suo sito e i social network con l’obiettivo della loro successiva 

vendita. In sintesi, la sua attività principale è quella di fare da intermediario fra i proprietari dei 

cavalli e gli investitori grazie alla sua vasta rete di contatti e di conoscenze in tutto il mondo.  
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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 

Obiettivo generale:  

formulare un modello di business plan di un centro equestre specializzato nella compravendita di 

cavalli da dressage e verificarne la sua sostenibilità.  

Obiettivi specifici: 

 identificare se vi è un gap fra le soluzioni offerte e i bisogni dei clienti; 

 analizzare il mercato di riferimento; 

 identificare, delineare ed analizzare il settore; 

 identificare ed analizzare la concorrenza;  

 identificare ed analizzare la domanda; 

 analizzare l’offerta; 

 identificare, delineare ed analizzare il sistema prodotto; 

 identificare il mio vantaggio competitivo; 

 definire la struttura organizzativa; 

 effettuare pianificazione finanziaria; 

 identificare i rischi. 
 

 

 

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.  

Il mio lavoro consiste nella formulazione di un business plan e nella verifica della sostenibilità 

dell’idea iniziale.  

La metodologia usata sarà quella prevista per la costruzione di un business plan.  

Al fine di poter raccogliere le informazioni necessarie dovrò, in un primo momento, analizzare le 

fonti web per identificarne i dati già disponibili in internet. In seguito, per ottenere le informazioni 

mancanti, contatterò persone o società per email oppure telefonicamente, inviando loro 

questionari con domande aperte.  
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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. 

Prima di iniziare a scrivere il mio lavoro di tesi, ho deciso di approfondire le mie conoscenze 

teoriche per quanto riguarda la formulazione di un business plan:  

 Parolini Cinzia, “Business Planning” - il testo di riferimento per il mio lavoro, consigliato da 

professor Berla; 

 Cavadini Adriano, “Business Plan: come costruirlo” – userò questo libro per colmare 

eventuali lacune teoriche e per completare il modello costruito in base al testo di riferimento. 

Di seguito, elenco diversi fonti che elaborerò per la parte pratica del mio lavoro: 

 Informazioni utili per elaborare una statistica delle vendite, dell’andamento del mercato ecc.: 

o http://www.hannoveraner.com/hannoveraner-verband/ 

o http://www.kwpn.org/  

o http://oldenburger-pferde.net/ 

o http://www.westfalenpferde.de/en/ 

 Siti delle Federazioni sport equestri (ticinese, svizzera, internazionale) che forniscono 

informazioni utili per capire il contesto generale: 

o http://www.equiticino.ch/ -Federazione ticinese sport equestri; 

o http://www.fnch.ch/ - Federazione svizzera sport equestri; 

o http://www.fei.org/ - Federazione internazionale sport equestri. 

 Sito dell’amministrazione federale delle dogane che fornisce importanti informazioni in merito 

all’importazione ed esportazione temporale e definitiva dei cavalli, alla situazione dei 

contingenti, ecc.: 

o http://www.admin.ch  

 Per poter formulare il business plan di una struttura che considera prima di tutto la salute e il 

benessere degli animali è necessario analizzare i seguenti documenti: 

o Legge federale sulla protezione degli animali; 

o Ordinanza sulla protezione degli animali; 

o Ordinanza sulla protezione degli animali nell’allevamento; 

o Ordinanza concernente la formazione per la detenzione e il trattamento degli 

animali; 

o Direttive tecniche: manuale di controllo-protezione degli animali (cavalli). 

 Vi sono delle direttive che limiteranno la scelta dell’ubicazione del centro: 

o Direttive “cavallo e pianificazione del territorio”.  

 Per analizzare la concorrenza e la loro offerta consulterò i siti web delle diverse scuderie sia 

http://www.hannoveraner.com/hannoveraner-verband/
http://www.kwpn.org/
http://oldenburger-pferde.net/
http://www.westfalenpferde.de/en/
http://www.equiticino.ch/
http://www.fnch.ch/
http://www.fei.org/
http://www.admin.ch/
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in Svizzera ma anche all’estero. 

Non è una lista esaustiva delle fonti che consulterò durante lo svolgimento del mio lavoro. Infatti, 

ve ne saranno tante altre che analizzerò man mano che il mio lavoro si svilupperà. 

 
 
 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
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. 

Per lo svolgimento del lavoro mi occorre, innanzitutto, avere abbastanza materiale teorico per 

poter costruire una struttura di business plan. Di conseguenza, mi saranno molto utile le lezioni 

teoriche frequentate durante il corso di imprenditorialità ma anche tutta la teoria appresa durante i 

tre anni di formazione come ad esempio i corsi di contabilità, economia e management, marketing, 

strategia d’impresa ed altri.  

Inoltre, dovrò raccogliere diverse informazioni con l’obiettivo di effettuare l’analisi del mercato, del 

settore, dei concorrenti e della loro offerta. A mio avviso questo tipo di informazione è abbastanza 

facilmente reperibile in internet.  

Dopo l’iniziale riflessione sulla mia scelta, credo che la complessità e l’ampiezza del tema sono 

sufficienti in rapporto al tempo a disposizione e alle mie conoscenze.  

Per poter ovviare alle eventuali problematiche che si possono riscontrare durante lo svolgimento 

della tesi ho elaborato un Masterplan che prevede una pianificazione delle attività in base al tempo 

a disposizione con degli obiettivi da conseguire per ogni scadenza prestabilita (vedi punto 

“pianificazione delle attività). Settimanalmente farò il punto della situazione confrontando il lavoro 

svolto con la pianificazione prevista..  
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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 mio lavoro verrà suddiviso in tre grandi tappe: 

 La prima tappa consiste nella consultazione dei testi di riferimento citati al punto “analisi delle 

risorse bibliografiche iniziali”; 

 La seconda tappa inizia con l’approvazione della scheda e consiste nella raccolta delle 

informazioni utili per effettuare delle analisi di mercato, della concorrenza, della domanda 

ecc. Inoltre, prevede la redazione di un rapporto scritto in base alle analisi svolte; 

 La terza e ultima fase prevede un’analisi finanziaria della mia idea imprenditoriale e il 

completamento del rapporto scritto con i dati ottenuti. 

Di seguito riporto la lista provvisoria delle attività che andrò a svolgere per elaborare il business 

plan di un centro equestre: 

attività della seconda fase 

 Stabilire la forma giuridica; 

 informarsi sulla legislazione svizzera nell’ambito della compravendita dei cavalli; 

 identificare se vi è un gap fra le soluzioni offerte e i bisogni dei clienti; 

 analizzare il mercato di riferimento (ampiezza e concentrazione del mercato, quali sono gli 

attori e la loro forza); 

 identificare, delineare ed analizzare il settore (definire i confini e il funzionamento del settore, 

analisi dei rapporti a monte e a valle, riflessioni sulla possibile evoluzione del settore stesso); 

 identificare ed analizzare i concorrenti (chi sono i concorrenti, analisi della loro offerta, analisi 

della loro strategia); 

 identificare ed analizzare la domanda (chi sono i clienti, stabilire i clienti target, segmentare i 

clienti, quantificarne la domanda e la loro solvibilità, quali sono i loro bisogni, qual è il processo 

decisionale, esistenza di influenzatori, ecc.); 

 analizzare i modelli di business già esistenti (funzionamento, vantaggi e svantaggi, 

Figura 1 Linea del tempo  

Fonte  1 Elaborato dallo studente 



109/115 

Business Plan: centro specializzato nel commercio di cavalli da dressage  Tesi di Bachelor  

evoluzione); 

 identificare ed analizzare i principali fornitori (chi sono, la loro forza contrattuale, i loro punti 

forti e deboli, ecc); 

 identificare, delineare ed analizzare il sistema prodotto (definire la mia offerta: caratteristiche 

tangibili ed intangibili, servizi aggiuntivi, modalità di erogazione del servizio e modalità di 

consegna, politica dei prezzi, condizioni economiche, ecc.) 

 identificare il mio vantaggio competitivo; 

 definire la struttura organizzativa necessaria sulla base del sistema competitivo 

(organizzazione interna, localizzazione del centro, canali distributivi, confrontare le mie scelte 

con quelle del settore); 

 identificare le attività che dovranno essere svolte; 

 identificare le risorse necessarie; 

 identificare le competenze essenziali; 

 identificare ed analizzare la strategia di marketing;  

 riflettere sulla possibilità di mantenere nel tempo il mio vantaggio competitivo (trovare il 

vantaggio di lungo termine); 

 capire quale posizione di mercato vogliamo raggiungere fra 5-10 anni;  

 identificare gli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni; 

attività della terza fase 

 stimare ed analizzare il fatturato e l’utile che vogliamo raggiungere (gli obiettivi finanziari); 

 stimare il numero di dipendenti necessario (stima del totale degli stipendi); 

 determinare le condizioni di finanziamento a breve e a lungo termine (offerta per gli investitori); 

 effettuare una pianificazione di bilancio (calcolo fabbisogno di capitale: il capitale a breve e a 

lungo termine necessario allo svolgimento dell’attività; piano d’investimenti: quali sono gli 

investimenti iniziali necessari, pianificazione degli investimenti futuri ricorrenti e non; come è 

suddiviso il capitale fra capitale dei terzi e capitale proprio, ammontare delle riserve, piano e 

sviluppo della liquidità ecc); 

 effettuare la pianificazione di un conto economico (stima dei costi comuni e speciali, diretti ed 

indiretti, tipologia dei ricavi e la loro stima); 

 identificare i rischi (esterni ed interni, tipologia, copertura). 
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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. 

SOMMARIO  

I. Premessa 

II. Abstract  

1. Executive SUMMARY 

1.1. Descrizione dell'idea iniziale 

1.2. Quale opportunità si intende cogliere  

1.3. Analisi del contesto legislativo svizzero   

1.4. Identificazione GAP fra soluzioni offerte e bisogni dei clienti  

2. Gruppo imprenditoriale  

2.1. Componenti del gruppo imprenditoriale: le competenze che devono avere 

3. Aescrizione sistema prodotto 

3.1. Descrizione del bisogno che si intende soddisfare 

3.2. Descrizione dettagliata del servizio offerto 

3.3. Descrizione dei servizi secondari ed accessori 

3.4. Modalità di erogazione del servizio / canali di distribuzione 

3.5. Modalità di consegna / trasporto   

3.6. Politica dei prezzi 

3.7. Come intendo pubblicizzare il prodotto/servizio 

4. Analisi del Mercato 

4.1. Descrizione del mercato e dei suoi segmenti 

4.2. Propria posizione sul mercato 

4.3. Principali attori 

4.4. Dimensioni della domanda e prospettive di sviluppo 

5. Analisi del settore  

5.1. Confini del settore 

5.2. Funzionamento del settore 

5.3. Relazioni esistenti 

5.4. Evoluzione del settore 
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5.5. Barriere all'entrata e all'uscita: come superarle   

6. Analisi della domanda 

6.1. Identificazione dei clienti 

6.2. Segmentazione dei clienti 

6.3. Identificazione ed analisi del processo decisionale  

6.4. Quantificazione della domanda 

6.5. Analisi della disponibilità a pagare 

6.6. Elasticità della domanda rispetto al prezzo 

6.7. Analisi della forza contrattuale dei clienti 

6.8. Influenzatori 

7. Analisi della Concorrenza 

7.1. Descrizione della struttura della concorrenza 

7.2. Profilo dei principali concorrenti 

7.3. Grado di competitività del settore e descrizione delle principali determinanti delle 

dinamiche competitive 

7.4. Analisi dell'offerta della concorrenza: punti forti e deboli 

7.5. Strategie della concorrenza 

7.6. Analisi dei modelli di business esistenti 

7.7. Identificazione ed analisi del loro vantaggio competitivo 

7.8. Confronto della mia offerta con quella dei concorrenti: qual è la nostra Unique Selling 

Proposition 

7.9. Identificazione dei potenziali concorrenti 

7.10. Analisi dell'esistenza dei prodotti sostitutivi  

8. Analisi dei fornitori  

8.1. Identificazione dei fornitori 

8.2. Analisi della forza contrattuale dei fornitori 

8.3. Analisi sull'importanza dei fornitori 

9. Struttura organizzativa 

9.1. Scelta forma giuridica 

9.2. Ubicazione 

9.3. Descrizione dettagliata della struttura  

9.4. Organizzazione 

9.5. Organigramma 

9.6. Evoluzione quali-quantitativo del personale dipendente 

9.7. Stima del totale dei salari  

9.8. Descrizione delle attività 
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9.9. Descrizione delle risorse 

9.10. Descrizione delle competenze 

10. Vantaggio competitivo 

10.1. Definizione del vantaggio competitivo 

10.2. La base del vantaggio competitivo 

10.3. Come intendo mantenerlo nel tempo 

11. Network 

11.1. Identificazione di possibili accordi con partner futuri 

12. Previsioni economico-finanziarie 

12.1. Analisi delle offerte di finanziamento 

12.2. Condizioni di finanziamento 

12.3. Descrizione dell'offerta agli investitori 

12.4. Calcolo del fabbisogno del capitale 

12.5. Suddivisione del capitale 

12.6. Piano d'investimenti 

12.7. Piano della liquidità 

12.8. Bilancio previsionale  

12.9. Stima dei costi comuni e speciali 

12.10. Stima dei costi diretti ed indiretti 

12.11. Tipologia dei ricavi 

12.12. Stima dei ricavi 

12.13. Stima e sviluppo del fatturato 

12.14. Stima e sviluppo dell'utile 

12.15. Conto economico previsionale  

13. Sviluppo 

13.1. Quali obiettivi vogliamo raggiungere fra 5-10 anni 

13.2. Quale posizione di mercato vogliamo occupare in futuro  

13.3. Come possiamo ampliare l'offerta dei servizi 

14. Analisi dei rischi 

14.1. Rischi interni 

14.2. Rischi esterni 

14.3. Copertura dei rischi 

15. Riflessioni 

16. Conclusioni 



113/115 

Business Plan: centro specializzato nel commercio di cavalli da dressage  Tesi di Bachelor  

17. Fonti 

18. Appendici / allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo, data: _________________ 

 

 

firma dello studente: _________________________ 

 

 

firma del relatore: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di bachelor lo studente deve: 

 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi FIRMATA in segreteria; 

 Inviare una copia della scheda in formato elettronico (.docx) all’indirizzo seguente           

bacheloreconomia@supsi.ch 
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ALLEGATO 6:  ABSTRACT 

Anastasiya Ramusik 

Business Plan 

Centro equestre specializzato nel commercio di cavalli da dressage  

Corpo del testo 

 Executive summary 

 Il gruppo imprenditoriale 

 Descrizione del sistema prodotto 

 Analisi di mercato 

 Analisi della domanda 

 Analisi dei concorrenti 

 Analisi dei fornitori 

 Struttura organizzativa 

 Analisi economico finanziaria 

 Sviluppo della società 

 Analisi dei rischi 
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ALLEGATO 7:  IMPEGNO DI CONDIVISIONE DEI DIRITTI D’AUTORE 

 
 
 

Impegno di condivisione dei diritti d’autore 

La sottoscritta / Il sottoscritto: 

Nome: 

Cognome: 

1.  riconosce che i diritti d’autore della tesi di bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui ed il 

Dipartimento scienze aziendali e sociali della SUPSI; 

2.  ogni co-detentore dei diritti ha la facoltà di utilizzare i risultati in maniera autonoma e 

indipendente senza nessun obbligo degli altri detentori. 

Luogo e data _______________________ Firma ___________________________________ 


