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Wind Energy 16.
Presentazione del caso 16.1.

16.1. PRESENTAZIONE DEL CASO

Lo studio, con i dovuti adattamenti e diverse semplificazioni e riduzioni, si riferisce al 
piano di un’azienda che intende operare nel settore dell’energia eolica, uno dei busi-
ness più discussi negli ultimi anni.
Tale BP ha natura di piano start-up. Il caso è particolarmente analitico nella parte 
mercatistica e nel commento economico-finanziario.

Tavola 16.1 - Fonti utili per lo studio del comparto Eolico

Dati sul comparto possono essere recuperati da statistiche e indagini che periodicamente ven-
gono pubblicate da vari enti e istituti di ricerca.
A livello nazionale la prima fonte di informazioni è sicuramente l’APER, l’Associazione Produttori 
Energia da Fonti Rinnovabili www.assorinnovabili.it che contiene una sezione Pubblicazioni con 
numerosi report sull’eolico, le bioenergie, l’Osservatorio sul Mercato Elettrico.
Nell’ambito di APER vi è un gruppo di lavoro specializzato che ha costituito il sito www.grandeo-
lico.it dove vengono approfondite le tematiche dell’eolico.
Molto interessante è l’Atlante Eolico Interattivo - http://atlanteeolico.rse-web.it/, che consente in 
modo visuale di ottenere dati sugli insediamenti a livello locale.
Altri studi sul comparto vengono forniti periodicamente anche dall’ENEA, l’Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico - http://www.enea.it/it.
Ulteriori dati sono reperibili dal Centro Elettronico Sperimentale Italiano www.cesi.it
Attraverso il portale l’utente che fosse interessato agli aspetti più tecnici ha la possibilità di acce-
dere ai numerosi servizi online (certificazione, diagnostica industriale, formazione, forniture, 
prove, servizi ambientali) che il CESI ha attivato.
Ulteriori siti utili possono essere:
http://www.free-energia.it/
http://www.anev.org/
http://www.nextville.it/home.php

Essenziali sono i calcoli relativi alla convenienza degli impianti.
Alcuni siti offrono alcuni calcolatori ovvero illustrano i procedimenti di analisi della potenza 
sviluppabile, come, ad esempio:
http://www.rinnovabili.biz/calcolo-produzione-minieolico.htm
http://www.energyhunters.it/wind-hunter

Fogli elettronici:
http://www.dailyenmoveme.com/it/enerteca/eolico/simulwind-40-simulatore-economico-eolico
http://www.ingegneri.cc/software/function.mysql-connect
http://newsenergia.com/simulazione-fotovoltaico-excel-detrazioni-conto-energia-0131.html
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16.2. IL CASO WIND ENERGY

16.2.1 Sommario

La nostra azienda – WIND ENERGY - punta alla creazione di un’energia pulita ed 
alternativa, promuovendo l’utilizzo intelligente ed efficiente della risorse naturali, 
nello specifico del vento.
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Rispetto alle turbine dei concorrenti, le nostre turbine eoliche consentono, inoltre, di 
raggiungere un alto grado di efficienza per la loro caratteristica Eco-friendly, evitando 
combustibili fossili o altre sostanze inquinanti.
In particolare, l’azienda si orienterà sulla fascia di turbine dalla potenza di pochi KW 
(minieolico) a diversi MW, in base alle diverse esigenze della clientela.
L’impegno sarà quello di fornire una formula chiavi in mano, garantendo un servizio 
di consulenza per la corretta localizzazione del sito di installazione e una migliore 
soluzione costi-benefici .
I nostri obiettivi economici possono essere così riassunti (Tav. 16.3):

Tavola 16.3 – Highlights Piano Wind Energy

16.2.2 Sommario Aziendale

Nella prima parte del Business Plan verrà effettuata una breve descrizione dell’azienda 
WIND ENERGY. In particolare, sono passati in rassegna: l’assetto proprietario, la 
mission aziendale, il progetto e gli obiettivi economico-finanziari che si intendono 
raggiungere alla fine del periodo considerato.

Descrizione Azienda
La sintesi della filosofia imprenditoriale di WIND ENERGY S.r.l è la convinzione che 
progresso e sviluppo debbano andare di pari passo con il rispetto per l’ambiente 
circostante.
La società si propone di essere un punto di riferimento per le aziende, il settore pub-
blico ed anche per le famiglie che vogliano ottimizzare il consumo dell’energia.
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Secondo una recente indagine svolta dal CESI (Centro Elettronico Sperimentale Italiano) è 
emerso che la potenzialità dell’Italia in termini di energia eolica è di circa 5000 MW annui.
Gli impianti oggi istallati sul nostro territorio hanno evitato di emettere CO2 nell’atmo-
sfera per un totale di circa 2.600.000/2.700.000 tonnellate annue, classificando il 
nostro Paese al terzo posto dopo la Germania e la Spagna.
WIND ENERGY aderisce all’ APER (Associazione Produttori Energia da fonti rinnova-
bili), la quale tutela e rappresenta i produttori di energia da fonti rinnovabili presso 
istituzioni europee nazionali e amministrazioni regionali, nel processo di definizione 
della normativa che regola il comparto al fine di promuovere lo sviluppo del settore.
Preme sottolineare con riguardo alla prospettiva delle assunzioni, che la società, non 
solo è orientata al futuro ma ne fa una bandiera, infatti il 60% dei dipendenti ha un’età 
compresa tra i 28 e i 35 anni.
La sede legale della società è sita a Catania, dove si trovano gli uffici amministrativi, 
compresa la direzione, gli uffici per le relazioni con il pubblico, riservati ai clienti o a 
chiunque voglia ricevere una consulenza per l’acquisto di turbine eoliche, nonché gli 
stabilimenti ed i capannoni per la costruzione delle stesse.

Assetto Proprietario
WIND ENERGY è stata costituita nella forma di società a responsabilità limitata.
Tale scelta ben si raccorda con la natura dell’impresa familiare in questione e con il 
numero esiguo di soci che la compongono.
Nello specifico, i soggetti economici ed imprenditoriali dell’azienda sono:
•	 V.	Ragusa,	che	vanta	una	specializzazione	in	Ingegneria	meccatronica	e	robotica;
•	 F.	Trapani,	che	possiede	una	qualifica	in	Ingegneria	energetica.
•	 F.	Ragusa	e	R.	Trapani,	che	hanno	conseguito	una	laurea	magistrale	in	Direzione	

e Controllo aziendale e vantano un’esperienza stagistica internazionale avendo 
collaborato con GREENPEACE, associazione americana che di occupa della 
difesa dell’ambiente.

Le quote sociali sono distribuite equamente tra i quattro soci nella misura del 25%.

Mission
L’Italia è caratterizzata da livelli di intensità energetica e di carbonio tra i più bassi dei 
Paesi OCSE.
In tale contesto, WIND ENERGY vuole operare attivamente nella produzione di 
impianti eolici volti a sfruttare energia da fonti rinnovabili.
Infatti, la mission perseguita consentirà di ridurre l’emissione di anidride carbonica 
nell’atmosfera, permettendo così agli acquirenti di diminuire il proprio impatto 
sull’ambiente.

Descrizione Progetto
Il progetto è stato ispirato dalla crescente consapevolezza che l’eolico si stia evol-
vendo verso una tecnologia affermata ed economica (relativamente al consumo ener-
getico tradizionale).
E’ una fonte assolutamente rinnovabile, senza produzione di inquinanti e contribuisce 
alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di energia.
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Il progetto è quello di fornire ai clienti un prodotto affidabile nel tempo e un servizio 
di assistenza basato sulle più recenti tecniche industriali di manutenzione ad un costo 
accessibile a tutti.
Dopo l’installazione, sarà possibile ottenere su richiesta anche la completa gestione 
d’esercizio dell’impianto eolico, compresa un’analisi della resa della turbina per loca-
lizzarne eventuali anomalie.
WIND ENERGY cercherà di essere trasparente nella fornitura e a disposizione dei 
clienti per qualsiasi dubbio.
La scelta si orienterà sull’installazione di generatori eolici ad asse orizzontale, con il 
rotore orientato parallelamente alla direzione del vento, che riescono a garantire una 
resa anche se i venti non sono molto forti (4 m/s) e che possono assicurare il funzio-
namento fino ad una massima velocità del vento di 20-25 m/s, oltre la quale si rende 
necessario l’arresto degli stessi.
I rotori saranno tripala, con pale lunghe 40 metri, costosi ma molto più bilanciati dei 
bipala. Inoltre, non causano sollecitazioni scomposte e quindi risultano più affidabili 
e silenziosi.
La decisione di avviare l’attività a Catania è stata influenzata da motivazioni di natura 
topografica. La posizione geografica è l’elemento più importante per trarre i maggiori 
benefici da questa fonte rinnovabile. Per avere successo, WIND ENERGY, da un punto 
di vista strategico, sceglie di investire in Sicilia sia per sfruttare la vicinanza con il mare 
e l’elevata ventosità della Regione.
Il valore complessivo dell’investimento richiesto per dare avvio all’attività è stato sti-
mato in circa 1.000.000 di euro.

Obiettivi Economico-Finanziari
I principali obiettivi che l’azienda intende raggiungere entro il termine previsto dal 
piano possono essere così elencati:
•	 recupero	degli	investimenti	effettuati	per	l’avvio	dell’attività;
•	 break-even	a	chiusura	del	primo	anno	di	attività;
•	 fatturato	di	circa	2.000.000	di	euro	alla	fine	del	primo	anno	e	di	circa	4.500.000	di	

euro a conclusione del quinto;
•	 ROI	del	23%	alla	fine	dei	cinque	anni;
•	 ROE	del	31%	alla	fine	dei	cinque	anni.

16.2.3 Sommario del Mercato

Nei successivi paragrafi verrà descritto il mercato del settore eolico.
In particolare sarà dato rilievo all’andamento e alla segmentazione del mercato, che, 
come si evince dagli stessi risultati elaborati da ANEV (Associazione Nazionale Energia 
del Vento), appare caratterizzato da alta competitività e rapida crescita.

Descrizione del Mercato
Un grande fascino del vento è la sua grande distribuzione e quindi il conseguente 
mercato potenziale: quella eolica sta diventando un’energia sempre più utilizzata a 
discapito della forme tradizionali ed anche della altre fonti rinnovabili. Il settore eolico 
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ha dimostrato in questi anni di avere enormi potenzialità, diventando anche un espor-
tatore di tecnologia, e determinando crescita economica, occupazionale (creando 
un’industria solida, con oltre 30.000 addetti) oltre ad apportare significativi benefici 
ambientali.
La Danimarca è leader mondiale nella produzione di aerogeneratori con una quota 
di mercato del 20%. Per quanto riguarda la capacità generativa, la Germania conduce 
la classifica con quasi 15.000 megawatt installati e ha quindi già abbondantemente 
superato il suo obiettivo per il 2010 di 12.500 megawatt.
In aggiunta alle prime nazioni guida, Danimarca, Germania, Spagna e Stati Uniti, molti 
altri paesi hanno progetti ambiziosi, incluse Gran Bretagna, Francia, Brasile e Cina.
In Italia, geograficamente, la potenza è installata prevalentemente al sud e in Sardegna.
La regione con la maggiore potenza installata è la Sicilia dove si trovano impianti per 
complessivi per circa 1.500 MW, facendo registrare una quota di mercato di circa il 
25%.
Seguono con quote di mercato del:
•	 22%	la	Puglia;
•	 14%	la	Campania;
•	 12%	la	Sardegna;
•	 10%	la	Calabria;
•	 il	restante	18%	è	distribuito	tra	le	altre	regioni.
Come le Associazioni Coordinamento FREE, ANEV e Asso Rinnovabili avevano previ-
sto, il 2013 è stato un anno negativo per l’energia eolica in Italia, con meno di 450 MW 
installati e un calo della nuova potenza di oltre il 65% rispetto al 2012.
Il 2013 si chiude, infatti, con un totale installato di 8.551 MW con un incremento com-
plessivo inferiore ai 450 MW, contro i 1.272,8 MW installati nel 2012.
Un risultato così deludente è stato anche determinato dei nuovi meccanismi di incen-
tivazione posti con il sistema delle aste e dei registri.
Sul banco degli imputati, per l’associazione, gli interventi normativi penalizzanti per 
le aziende del settore, in particolare al sistema delle aste al ribasso per l’assegnazione 
degli incentivi
Intanto, nel resto del mondo il settore eolico registra ogni anno tassi di crescita note-
voli ed è riconosciuto come quello più maturo ed efficiente tra le tecnologie rinno-
vabili.

Crescita del Mercato
L’eolico lo scorso anno ha deluso l’attese: i 35,3 GW installati a livello globale sono 
stati ben al di sotto delle aspettative (si parlava di almeno 40 GW) e hanno fatto regi-
strare il primo inatteso stop a questa fonte. Tuttavia il Gwec (la principale associazione 
dell’eolico a livello mondiale) ha diffuso dei dati molto ottimistici per quanto riguarda 
il 2014: l’anno in corso si dovrebbe chiudere con ben 47 GW di nuovi impianti con-
nessi alla rete, per un aumento del 34% rispetto al 2013.
Il mercato sarà guidato dalla Cina , ma anche da una forte ripresa nel mercato statuni-
tense (innescata dagli incentivi), mentre ci saranno impianti da record in Canada e in 
Brasile, nonché centinaia di MW in Sudafrica . Tuttavia, in assenza di una forte politica 
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climatica globale (in particolare di un prezzo globale per il carbonio), ammette lo 
stesso Gwec, l’eccezionale crescita del 2014 è destinata a rimanere sporadica.
Tra il 2015 e il 2018 lo sviluppo non dovrebbe andare oltre il 9% annuo; una percen-
tuale sufficiente, comunque, per permettere all’eolico di sfiorare i 600 GW di capacità 
globale alla fine del 2018, ossia quasi il doppio rispetto al dato del 2013.
A livello di macroaree l’Asia sarà il mercato principale, ma comunque l’Europa si 
dovrebbe difendere bene, con quasi 190 GW al 2018.
Sebbene l’energia generata dal vento sia già economica, il suo costo continua a scen-
dere.
A differenza del petrolio, non c’è nessuna OPEC a fissare il prezzo del vento. E a dif-
ferenza dei prezzi del gas naturale, che sono altamente variabili e possono potenzial-
mente raddoppiare nell’arco di mesi, i costi del vento stanno decrescendo.
Il Wind Force 12 prevede che il costo medio per chilowattora di energia generata dal 
vento scenderà a 2,1 cent. entro il 2020.
In Italia ci sono: investitori disposti a finanziare e siti adatti e già liberati dai vincoli 
ambientali.
Con un programma-obiettivo, attraverso la collaborazione tra associazioni ambientali-
ste e investitori, nel settore, potrebbero esserci in Italia 10.000 MW eolici in 2 o 3 anni.
Di seguito le tabelle con le nostre proiezioni a livello locale (Tav. 16.4)

Tavola 16.4 – Segmentazione e Previsioni di Mercato Wind Energy
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Concorrenza
WIND ENERGY si inserisce in un mercato già molto competitivo.
Nel settore operano molte imprese impegnate a livello mondiale nella produzione e 
distribuzione di aerogeneratori che sono attive nel mercato nazionale con sedi distac-
cate nel territorio italiano.
Il leader è VESTALIA ITALIA S.r.l., con sedi a Taranto e Roma. Seconda è GAMETA 
EOLICA ITALIA, presente in Italia con una filiale che si occupa di tutti gli aspetti 
commerciali e logistici legati alla vendita, installazione e manutenzione degli aeroge-
neratori,
Minore ma non meno significativo è la presenza di ENERCON, impresa tedesca con 
sede ad Aurich, attiva nello scenario internazionale
Altri competitors sono: Siemens, Repower, General Electric, Nordex, Alstom che rico-
prono la restante parte del mercato di riferimento.

16.2.4 Strategia di Marketing

In questa sezione verranno esposte le scelte di marketing con cui l’azienda mira a 
soddisfare le esigenze dei propri clienti, mettendo a loro disposizione i prodotti e i 
servizi offerti e affermando la propria filosofia imprenditoriale.
Partendo da un’analisi del mercato, Wind Energy punterà alla definizione delle strate-
gie ottimali concentrandosi sulle cosiddette leve del marketing-mix, quei punti deter-
minanti nella definizione della strategie, ossia il prezzo, il prodotto, la promozione e 
la distribuzione.
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La linea perseguita sarà quella di massimizzare l’efficienza produttiva, producendo a 
costi il più possibile contenuti e premendo su questo aspetto per sfidare e competere 
con i maggiori concorrenti.
Le scelte, le azioni, le politiche aziendali saranno proiettate ad un’esigenza necessaria 
per la crescita e la sopravvivenza dell’impresa: soddisfare e/o stimolare le esigenze del 
consumatore, in altre parole capire cosa vuole il mercato.
In questo senso, nella sezione sottostante verranno messi in risalto i fattori critici su 
cui si intenderà lavorare per il raggiungimento di un vantaggio competitivo il più 
possibile duraturo nel tempo con annesse le strategie implementate e le decisioni in 
termini di segmentazione, targetizzazione e posizionamento.

Fattori Critici di Successo
I fattori critici di successo dai quali dipenderà il vantaggio competitivo della Wind 
Energy possono essere sintetizzati nel modo seguente:
•	 Controllo	dei	costi	senza	sottovalutare	la	qualità	dei	prodotti	e	dei	servizi	offerti;
•	 Eccellente	relazione	qualità/prezzo;
•	 Processo	produttivo	automatizzato;
•	 Personale	professionale	altamente	qualificato;
•	 Stretta	collaborazione	con	i	clienti	per	raggiungere	il	successo.

Vantaggio Competitivo
L’azienda si orienterà verso un vantaggio competitivo di costo: l’impegno è quello di 
differenziare l’impresa dalle forze concorrenti, puntando sulla superiorità nel controllo 
dei costi di produzione, di amministrazione e di gestione del prodotto, ottenendo così 
una maggiore produttività.
La linea guida seguita in questo contesto non tralascia comunque un aspetto fonda-
mentale per la soddisfazione del cliente: ferma l’intenzione di primeggiare sul mercato 
in termini di costo, l’impresa punta comunque all’offerta di prodotti e servizi efficienti 
e di buona qualità.
La scelta effettuata costringerà l’impresa a totalizzare margini inferiori alla media del 
mercato e redditi operativi contenuti nei primi anni di attività, offrendo però opportu-
nità di crescita negli anni a venire, per i quali si prevedono margini sempre più positivi 
e risultati in termini di fatturato sempre migliori.
La dimensione del vantaggio competitivo è data dalla combinazione tra il posizio-
namento sul mercato di riferimento e lo sfruttamento delle capacità e delle risorse 
dell’azienda.
In quest’ottica, l’attenzione si soffermerà su ulteriori considerazioni riguardo le fonti 
del vantaggio competitivo che si vuole perseguire.
Innanzi tutto, si punterà alla creazione di una forte cultura interna, tesa alla colla-
borazione ed alla condivisione di un unico sistema di valori, oltre che ad instaurare 
rapporti di fiducia reciproca tra tutti i soggetti coinvolti nella realtà aziendale. Si rico-
nosce, infatti, che il successo dipende da buoni e consolidati rapporti con i partner 
commerciali (clienti, fornitori, dipendenti, consulenti), nonché dalle prestazioni azien-
dali di questi ultimi.
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Si suppone che la scelta di posizionare la società nel Centro-Sud permetterà di age-
volare Wind Energy nel processo di avvio e sviluppo della propria attività e di tessere 
facilmente relazioni commerciali sparse in tutta la Penisola, diffondendo così i propri 
prodotti sul tutto il territorio nazionale.
Il processo produttivo è quasi del tutto automatizzato, il che permetterà di risparmiare 
sui tempi di realizzazione ed immissione dei prodotti sul mercato. Determinante 
sarà però anche l’impegno dei dipendenti. La buona riuscita ed il successo dell’idea 
imprenditoriale saranno sicuramente legati all’alta professionalità del personale, per i 
quali saranno organizzati periodici corsi di formazione, in modo da garantire l’aggior-
namento e da restare al passo con i tempi e con i continui cambiamenti dell’ambiente 
circostante e della forze competitive, effettive e potenziali.
L’attenzione verso l’ambiente è un aspetto fondamentale della politica aziendale per-
seguita. Verranno realizzate turbine eoliche che siano il più possibile ecocompatibili 
e, per fare ciò, l’azienda si impegnerà a garantire che tutte le sue attività siano ecoso-
stenibili, ed in particolare a:
•	 considerare	le	conseguenze	ambientali	di	tutti	i	nuovi	prodotti;
•	 migliorare	l’utilizzo	delle	risorse;	ridurre	la	quantità	di	rifiuti	ed	emissioni	in	tutte	

le sue attività;
•	 adempiere	alle	normative	in	materia	di	protezione	ambientale.
A questo si aggiunge che la società si impegnerà altresì ad operare in maniera legale, 
con correttezza e competenza, nel rispetto della normativa vigente.

Obiettivi di Marketing
Nella fissazione degli obiettivi di marketing, l’azienda, si focalizzerà su alcuni punti 
chiave che le permetteranno di raggiungere volumi di vendita pari a 1.977.000 il primo 
anno e pari a 4.396.000 il quinto anno.
Una clientela fidelizzata costituisce una solida base per ricavi e profitti. Per fidelizzare 
un cliente in modo efficace, sarà necessario comprenderne le esigenze e soddisfarne 
le aspettative e a tal proposito saranno svolte analisi di mercato.
Il principale obiettivo dell’azienda è senza dubbio quello di massimizzare i profitti 
minimizzando i costi, creando un prodotto vincente e allo stesso tempo attuando stra-
tegie che consentano di soddisfare il maggior numero di clienti.
La strategia di fidelizzazione contribuisce notevolmente a rafforzare il Brand di 
un’azienda e il Branding rappresenta di per sé un’ottima strategia per acquisire nuovi 
clienti, grazie al forte legame emozionale che si crea tra il consumatore e il marchio.

Strategia di Segmentazione
Il processo di segmentazione è stato perfezionato prendendo in considerazione i 
clienti e quindi come il prodotto viene distribuito sul mercato.
Principali acquirenti sono le aziende, operanti in qualsiasi tipo di settore. L’utilizzo 
di energia dalla fonte eolica è aperto a tutte le tipologie di attività, senza particolari 
differenziazioni.
La domanda di aerogeneratori sta crescendo anche a livello degli enti locali, le cui 
richieste non sono poi così tanto lontane da quelle delle imprese. Sempre più numerosi 
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sono, infatti, gli impianti che stanno sorgendo sul territorio affinché, sia piccoli che 
grandi Comuni, possano trarre beneficio dallo sfruttamento dell’energia eolica.
Una quota più piccola delle vendite è riservata alle famiglie, settore che presenta una 
crescita previsionale abbastanza veloce rispetto agli altri segmenti. Grazie all’innova-
zione e alle tecnologie sempre più avanzate che si stanno via via diffondendo, oggi 
è possibile collocare dei piccoli impianti nelle proprie abitazioni, così da usufruire di 
energia pulita e, a fronte di un investimento di entità diversa a seconda della potenza 
preferita e installata, ottenere un risparmio sui costi nel medio-lungo periodo.

Strategia di Targeting
A livello territoriale, l’azienda vorrebbe diffondere i propri prodotti su tutto il territorio 
nazionale.
In particolar modo la strategia perseguita si rivolge al Centro- Sud, in considerazione 
delle condizioni più favorevoli, senza escludere la commercializzazione al Nord che 
risulta di gran lunga ridotta, a causa non solo delle situazioni metereologiche sfa-
vorevoli ma anche per la presenza di un maggior numero di terreni corrugati, cioè 
con variazioni brusche di pendenza, boschi, edifici e montagne, che determinano un 
ostacolo al vento, così da ridurre la velocità e quindi la prestazione di un qualsivoglia 
impianto installato.

Posizionamento
Partendo dal presupposto che, i clienti sono sensibili in modo diverso al prezzo, 
impostare una strategia di differenziazione di prezzo potrebbe significare, per WIND 
ENERGY, realizzare strategie di vendita accattivanti che si basano sulla capacità, attra-
verso domande mirate, di identificare le caratteristiche del cliente e proporre quindi il 
giusto prezzo al profilo di cliente più idoneo (ossia quello più o meno sensibile ad esso).
In generale, l’ azienda, per ottenere un buon posizionamento della marca nei con-
fronti dei concorrenti, applicherà un prezzo di poco inferiore a quello mediamente 
applicato nel settore.

Marketing-Mix
In questa sezione, dopo aver declinato le scelte di marketing strategico, verranno 
descritte le principali politiche di prodotto, prezzo, promozione, comunicazione e 
distribuzione.

Prodotto/Servizio
I prodotti che WIND ENERGY si accingerà a vendere sono di due tipi:
•	 pale	eoliche	di	potenza	minima	500	KW;
•	 pale	mini	eoliche	dai	20	ai	200	KW.
Un generatore eolico ad asse di rotazione orizzontale al suolo (HAWT, in inglese 
Horizontal Axis Wind Turbines) è formato da:
•	 una	torre	in	acciaio	di	altezze	tra	i	60	e	i	100	metri;
•	 sulla	 sommità	 di	 questa	 si	 trova	 un	 involucro	 detto	 gondola	 che	 contiene	 un	

generatore elettrico azionato da un rotore a 3 pale lunghe tra i 20 e i 60 metri.
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Le pale iniziano a muoversi quando il vento raggiunge la velocità minima di avvio 
(cut-in wind speed), variabile in funzione della taglia del generatore.
Per l’avvio di aerogeneratori mini eolici sono sufficienti velocità del vento molto 
basse, anche soltanto di 2-3 metri al secondo.
Il rotore è collegato ad un albero di trasmissione, che ruota all’interno della navicella.
Grazie a un generatore elettrico, l’energia rotazionale, dell’albero di trasmissione si 
trasforma in energia elettrica.
L’elettricità prodotta viene convogliata nei cavi che corrono all’interno della torre e 
che provvedono a distribuirla all’utenza o alla rete elettrica.
Rotore e generatore elettrico possono essere direttamente collegati oppure associati 
ad un moltiplicatore di giri.
Indispensabile nei grandi aerogeneratori, il moltiplicatore di giri fa sì che la lenta 
rotazione delle pale permetta comunque una corretta alimentazione del generatore 
elettrico.
Le macchine eoliche più piccole, caratterizzate da alte velocità di rotazione delle pale, 
possono anche fare a meno del moltiplicatore di giri (Fonte: Nextville).
All’aumentare della velocità del vento corrisponde un progressivo aumento della 
potenza istantanea erogata dalla macchina, fino al raggiungimento della velocità 
nominale (rated wind speed), cioè della velocità del vento nella quale il generatore 
raggiunge la potenza di targa.
Il picco di potenza erogata rimane costante fino alla soglia massima (cut-out wind 
speed) di velocità del vento tollerata dalla macchina.
Oltre questa soglia, il generatore smette di produrre energia e si mette in sicurezza, 
ricorrendo a sistemi attivi o passivi di protezione, al fine di evitare danni alle compo-
nenti meccaniche.
Oltre all’eolico, riferito ad impianti di media grandezza, grazie alle nuove tecnologie 
oggi è possibile realizzare anche impianti di piccola taglia con investimenti, tempi 
autorizzativi e di realizzazione notevolmente ridotti.
L’azienda realizzerà anche aerogeneratori con potenza minima di qualche decina di 
KW, da installare in parchi, ville, giardini, sul tetto delle abitazioni ottenendo o una 
riduzione notevole del consumo di energia o di guadagnare dalla vendita della cor-
rente elettrica prodotta.
Per la protezione della turbina da venti ad alte velocità, sono previsti diversi dispositivi 
di sicurezza.
Le turbine sono dotate di sistemi frenanti, che provvedono a rallentare la velocità di 
rotazione del rotore, fino alla soglia massima di vento tollerata (cut-out wind speed). 
Oltrepassata la velocità di cut-off, la turbina smette di produrre energia e si mette 
in sicurezza attraverso o il completo arresto del rotore oppure il disallineamento tra 
l’asse del rotore e quello di rotazione della pala.
I mini generatori utilizzano soprattutto quest’ultima soluzione, poiché si tratta di mec-
canismo passivo che non richiede la presenza di dispositivi elettronici. Semplicemente, 
alla velocità di cut-off il rotore, grazie alla presenza di una cerniera, ruota vertical-
mente sul proprio asse.
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Prezzo
La strategia di prezzo adottata è quella del prezzo di penetrazione che consiste nel pra-
ticare prezzi bassi in modo da occupare una quota di mercato rilevante sin dall’inizio.
L’azienda, quindi, si pone l’obiettivo di adottare un sistema di distribuzione intensivo, 
di sviluppare la recettività del mercato attraverso intense azioni pubblicitarie, predi-
sporre un’adeguata capacità produttiva sin dal lancio del prodotto.
WIND ENERGY si immette in un mercato ad alta concorrenza perciò essa adotterà 
dei prezzi più bassi rispetto alle altre imprese già operanti nel settore, sacrificando i 
risultati economici nei primi anni, in prospettiva di una crescita futura.
I prezzi previsti sono riportati di seguito in tal modo:
•	 16.000	€	per	ogni	pala	eolica;
•	 500	€	per	la	minieolica.

Promozione/Comunicazione
WIND ENERGY si appresta ad iniziare una nuova attività e ad entrare in un mercato che 
sta diventando sempre più competitivo. Investire sulla promozione e sulla comunicazione 
sarà determinante per contribuire ad accelerare il processo di sviluppo dell’azienda.
Attraverso una campagna pubblicitaria estesa e mirata, l’azienda, oltre a trasmettere 
il valore del prodotto, avrà come primo obiettivo quello di comunicare ai clienti il 
proprio debutto sul mercato.
La politica di comunicazione sarà gestita per fasi temporali, in funzione della cono-
scenza che il mercato di riferimento ha dei prodotti.
I canali di comunicazione, pertanto, saranno gestiti in modo da generare attrarre 
l’attenzione e l’interesse del consumatore, nonché l’impulso di provare i servizi, spin-
gendolo al processo di acquisto.
L’ impegno pubblicitario e promozionale sarà rivolto alla realizzazione di:
1. brochure, per presentare la propria attività con i relativi prodotti e servizi a 

nuovi clienti, distribuite direttamente presso la sede dell’azienda o presso altre 
attività commerciali, nelle quali saranno inclusi sia il profilo dell’azienda come 
parte delle facciate anteriore e posteriore sia una parte del catalogo dei prodotti 
nella pagina interna;

2. e-mail, grazie alla quale è possibile contattare un segmento di pubblico non rag-
giungibile con altri metodi. Essa consente una maggiore personalizzazione dei 
messaggi;

3. cartelloni pubblicitari, localizzati momentaneamente solo in ambito regionale;
4. sito web, in cui si vogliono presentare il catalogo prodotti e anche tutti i servizi 

pre e post-vendita per i clienti;
5. partecipazione a fiere, che si tengono annualmente a livello nazionale per lo 

sviluppo dell’energia eco-sostenibile.
Non mancheranno investimenti volti a creare programmi preferenziali e trattamenti di 
favore nei confronti del consumatore:
•	 con	promozioni	riservate	in	particolare	alle	famiglie;
•	 comunicando	news	utili,	 inerenti	 a	 evoluzioni	o	 aggiornamenti	 relativi	 al	pro-

dotto acquistato dal cliente o per il quale esprimerà interesse;
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•	 mettendo	a	disposizione	un	servizio	di	assistenza	(Customer	Care)	 in	grado	di	
rispondere con competenza e di risolvere i problemi del cliente con velocità ed 
efficacia.

Distribuzione
Gli uffici per le vendite saranno concentrati presso la sede della società e i clienti 
potranno ivi recarsi per richiedere informazioni relative al prodotto e ai servizi offerti, 
perfezionando così la procedura d’acquisto.
L’azienda intratterrà collaborazioni, allargando i canali distributivi, con imprese forni-
trici di energia, che, a loro volta, utilizzeranno le turbine prodotte dall’azienda per la 
realizzazione di parchi eolici.
WIND ENERGY, insieme a una squadra di esperti, effettuerà il trasporto e l’ installa-
zione degli aerogeneratori nei tempi e nei luoghi convenuti da contratti conclusi con 
i clienti.

16.2.5 Sommario Fattibilità Economico-Finanziaria

Nella seguente sezione saranno riportati i risultati delle analisi finanziarie ed econo-
miche che sono state svolte. In particolare, verranno comprese le previsioni delle 
vendite, i costi del prodotto e il Break-Even e poi saranno dedicate una sezione alla 
Fattibilità Economica ed una alla Fattibilità Finanziaria.
Nella prima saranno passati in rassegna le principali Assunzioni, i piani del personale, 
il budget di contribuzione.
Nella seconda verrò analizzato lo Stato Patrimoniale prospettico, il cash-flow e gli 
indici economico-finanziari.

Assunzioni
Nella Tav. 16.5 sono individuate le Assunzioni sulla base delle quali si svilupperà 
l’attività aziendale e alle quali si ricollegano i prospetti dello stato patrimoniale, del 
conto economico, del cash flow e dei principali indici, che saranno inseriti più avanti.
Per questi motivi, sarà necessario richiamarne i punti e spiegarli più dettagliatamente.
Innanzi tutto sono riportati i tassi di interesse a breve (9%) e lungo (6,50%) termine, 
cui si fa riferimento per il calcolo degli interessi relativi rispettivamente alle passività 
correnti e consolidate inserite nello stato patrimoniale.
Vengono poi stimati i termini di dilazione per i pagamenti e per gli incassi, che sono, 
in ordine, di 60 e 15 giorni.
Altro parametro importante riguarda la stima del tasso di rotazione del magazzino, 
fissato in 12 mensilità.
Il tasso di carico fiscale serve per individuare l’ammontare delle imposte e delle tasse 
gravanti sull’azienda in base all’attività svolta.
Le vendite a credito sono prese in considerazione per determinare i flussi di cassa 
originati dalle vendite dell’azienda; le spese per cassa, invece, identificano i costi 
sostenuti e pagati per cassa, ad esclusione delle erogazione salariali a favore dei 
dipendenti, portando di conseguenza riduzioni di cassa.
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Le spese generali per il personale consistono nelle tasse e nei contributi pagati per i 
salari e gli stipendi. L’applicazione del tasso indicato al monte salari permette di rica-
varne il valore economico e quindi il relativo flusso di cassa.

Tavola 16.5 – Assunzioni economiche-finanziarie e proiezioni Wind Energy

Start-up
Nella tabella sono riportate le spese di start-up che l’azienda ha dovuto sostenere 
per dare avvio all’attività. Oltre alle spese legali, consulenziali ed assicurative, sop-
portate per mettere a punto tutte le questioni burocratiche legate alla costituzione 
dell’impresa, ed all’apporto del capitale da parte dei soci, sono stati fronteggiati ulte-
riori investimenti per l’acquisto degli impianti, dei capannoni e delle attrezzature da 
impiegare nel processo produttivo, per la campagna pubblicitaria, per il reclutamento 
e la formazione del personale.

Tavola 16.6 – Principali costi di Start-Up per Wind Energy
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Previsione delle Vendite
WIND ENERGY orienterà le sue vendite su due tipi di prodotto: la pala eolica e quella 
mini eolica. In base alle previsioni, le vendite saranno quasi dello stesso ammontare 
per i primi due mesi del primo anno, per poi aumentare progressivamente nei mesi 
e negli anni a venire ed inoltre saranno concentrate nei mesi da Gennaio a Maggio e 
da Ottobre a Dicembre.
Nei mesi estivi, infatti, l’azienda, subirà un calo nelle ordinazioni per il motivo ricon-
ducibile al fatto che gli acquirenti preferiranno provvedere ad installazioni nei mesi 
invernali, giacché in estate gli impianti siano già in funzione e pronti per l’utilizzo.
La vendita di entrambi i prodotti farà registrare un profitto crescente, infatti la previ-
sione annuale delle vendite aumenta progressivamente.
L’attività di distribuzione sarà rivolta a tre segmenti: le aziende, gli enti locali e le fami-
glie. Inoltre, essa, si concentrerà in misura maggiore al Sud e al Centro Italia perché si 
riscontrano siti più profittevoli alle installazioni.
Per maggiori dettagli è utile consultare le tabelle di seguito (Tav. 16.7).

Tavola 16.7 – Previsione Vendite e dettaglio per Wind Energy
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Budget Spese e Contribuzione
Nella tabella relativa al margine sono riportati innanzitutto i dati riguardanti i ricavi di 
vendita e i costi di vendita. Sono inoltre state riportate le spese operative che l’azienda 
si troverà a sostenere, tra le quali vengono ricomprese quelle di pubblicità e promo-
zione e quelle generali del personale.
Le spese complessive verranno poi spalmate per aree geografiche e per segmenti.
L’azienda ha poi provveduto a stilare un piano di ammortamento relativo ad impianti 
e macchinari.
La quota di ammortamento è costante ed è uguale a 144.000 € annui.
In merito, poi, al personale, la società provvederà ad assumere:
•	 2	capo	macchinisti,	5	operai,	3	magazzinieri	per	il	reparto	produzione;
•	 2	addetti	alle	vendite	per	il	reparto	marketing;
•	 1	segretario	per	il	reparto	amministrativo;
•	 1	 custode	 che	 si	 occuperà	 della	 sorveglianza	 e	 delle	 sicurezza	 dei	 locali	

dell’azienda.
Nella Tav. 16.7 la previsione costi del personale e nella Tav. 16.8 le previsioni reddi-
tuali.

Tavola 16.8 – Previsione Costi Lavoro per Wind Energy
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Tavola 16.7 – Previsione costi e margine Wind Energy con relativi grafici
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Analisi di Break Even
Le analisi di break even hanno portato l’azienda a rilevare che per un incasso medio 
per unità di prodotto di circa 11.500€, dati costi variabili pari a 6.100€ circa e costi fissi 
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pari a 16.700€, si dovrebbe raggiungere il punto di pareggio in quantità vendendo 
circa 3 unità di prodotto, con un B.E.P. di 36.000€ (Tav. 16.8)

Tavola 16.8 – Analisi BEP Wind Energy con grafico

Analisi di Cash Flow
Dai dati riportati nella tabella seguente, si potrà rilevare che il Net Cash Flow è minore 
di zero nei seguenti mesi:
•	 Gennaio,	perché	si	avrà	contemporaneità	nel	pagamento	del	mutuo	a	breve	e	di	

quello consolidato;
•	 Febbraio	e	Maggio,	in	cui	sarà	molto	basso	perché	verrà	pagata	una	parte	con-

sistente dei debiti verso i fornitori e, in coincidenza, la rata del debito a breve 
verso le banche;

•	 Giugno,	in	quanto	continueranno	ad	influire	i	debiti	bancari	a	breve	termine	ed	i	
debiti verso i fornitori, anche se per questi ultimi si riscontra una diminuzione in 
seguito ai pagamenti già avviati nei mesi precedenti (Tav. 16.9).
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Tavola 16.9 – Analisi Cash Flow Wind Energy

Analisi Stato Patrimoniale
In questa sezione, sulla scorta delle correlate analisi legate alle Tabelle di Assunzione, 
Cash Flow, Stato Patrimoniale e relativi grafici, sono esposte le considerazioni legate ai 
flussi di cassa, alle operazioni in corso e ai fabbisogni finanziari correlati (Tav. 16.10).

Tavola 16.10 – Analisi Stato Patrimoniale Wind Energy
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Analisi Indici Economico-Finanziari
La tabella riportata di seguito permette di calcolare i principali indici di business per i 
primi 5 anni di attività (Tav. 16.11).
Preme approfondire l’andamento degli indici più rilevanti negli anni, soffermandosi 
anche ad alcune considerazioni.

Indici di redditività
•	 Margine	Lordo/Vendite:	nel	ANNO	1	sarà	uguale	a	35,99%	e	tenderà	ad	aumen-

tare in quanto il Margine e le Vendite presenteranno un andamento tendenzial-
mente proporzionale nel corso degli anni;

•	 ROA	(Return	on	Assets):	 crescente	per	 i	maggiori	 livelli	di	 efficienza	 raggiunti	
negli anni dall’azienda grazie all’impiego di capitale nel core business;

•	 ROE	(Return	on	Equity):	nel	periodo	di	riferimento	diminuirà	di	circa	il	10%	in	
virtù dell’autofinanziamento. Il 50% degli utili sarà destinato alle riserve, il cui 
aumento determinerà l’incremento dei mezzi propri e la riduzione del ROE.

Indici di attività
•	 Turnover	Vendite	a	Credito/Fatture	Ricevute:	costante	nel	periodo	di	riferimento;
•	 Giorni	di	Incasso:	esprime	ciò	che	si	è	stabilito	mediamente	nella	tabella	delle	

Assunzioni generali;
•	 Turnover	Magazzino:	aumenta	nell’arco	dei	cinque	anni	generando	un	rinnovo	

delle scorte di quasi 17 volte al termine dell’Anno 5;
•	 Turnover	Crediti:	indica	il	numero	delle	volte	in	cui	i	crediti	dell’attività	si	sono	

rinnovati durante l’anno. Avrà un valore di 3,41 all’inizio ed uno costante di 6,08 
negli anni restanti.

•	 Totale	Asset	Turnover:	esprime	il	peso	delle	vendite	sul	totale	delle	attività.	Sarà	
pari a 1,05 nel primo anno, poi presenterà un andamento costante.

Indici di debito
•	 Passività/Capitale	 di	 proprietà:	 avrà	 una	 tendenza	 alla	 diminuzione	 data	

dall’aumento del capitale proprio per effetto dell’incremento delle riserve;
•	 Passività	 Correnti/Passività:	 i	 mezzi	 propri	 riusciranno	 a	 coprire	 le	 passività	

correnti.

Indici di liquidità
•	 Current	 Ratio	 (Attivo	 Corrente/Passivo	 Corrente):	 sarà	 maggiore	 di	 1,	 quindi	

l’azienda riuscirà a coprire i debiti attraverso le sue risorse liquide e facilmente 
liquidabili;

•	 Quick	Ratio	(Attivo	Corrente	netto	Magazzino/Passivo	Corrente):	i	debiti	a	breve	
saranno coperti dalle risorse liquide.
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Ulteriori indici
•	 Passività/Attività:	 le	 passività	 verranno	 via	 via	 pagate,	 quindi	 si	 denoterà	 un	

andamento decrescente dell’indice;
•	 Dividend	Payout	(Dividendi/Profitto	Netto):	il	primo	anno	sarà	pari	a	zero	poi-

ché l’azienda non distribuirà dividendi e l’utile sarà interamente accantonato a 
riserva. Negli anni successivi, verrà accantonato solo il 50%.

Tavola 16.11 – Proiezioni Indici Wind Energy

16.2.6 Fattibilità Organizzativa

In quest’ultima sezione verrà fatto il punto dei piani avviati per la realizzazione del 
progetto, tenendo conto della programmazione temporale e dei responsabili delle 
aree produttive e di commercializzazione.
Inoltre, verrà simulato un Piano di Emergenza da attuare nei casi previsti dallo stesso 
e sarà dedicata una parte alla descrizione dell’organizzazione aziendale.

Implementazione del Piano

Organizzazione Aziendale

L’aspetto contabile, della distribuzione del prodotto, dei rapporti con la clientela e la 
fattibilità economico - finanziaria sono curati, a partire dal 2008, da F. Ventoso e R. 
Mughini, le neo - socie . Nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, WIND 
ENERGY si avvale di collaboratori altamente qualificati quali ingegneri, architetti.
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Piano di Emergenza

Data l’organizzazione a conduzione familiare e il clima collaborativo e di fiducia che 
si è creato tra i manager, non ci si aspettano problemi interni.
Un piano di emergenza può essere implementato per rispondere ad eventuali minacce 
provenienti dall’ambiente esterno.
Le difficoltà che l’azienda potrebbe incontrare per il mancato raggiungimento degli 
obiettivi prefissati in termini di vendite, di remunerazione del capitale investito o 
di estinzione dei debiti, potrebbero essere risolte, in primo luogo, per mezzo di un 
maggiore autofinanziamento, sacrificando la distribuzione degli utili ai soci, oppure 
reinvestendo una parte degli stessi per realizzare campagne pubblicitarie e promozio-
nali volte ad accrescere l’interesse per il prodotto così da raggiungere margini unitari 
più elevati.
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