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2. SINTESI PRELIMINARE 
 

La sintesi preliminare ha lo scopo di definire sinteticamente l’idea imprenditoriale che si intende 
realizzare, nel caso in esame la realizzazione di un campo fotovoltaico a parziale copertura dei consumi di 
energia elettrica per l'alimentazione delle lampade votive nel cimitero di Prata di Pordenone – Via 4 
Novembre, Prata di Pordenone (PN). 

 
I cambiamenti socio economici, uniti a quelli del clima in atto da alcuni decenni, sono considerati, a 

ragione, una delle minacce più gravi per la salute dell’uomo, per l’ambiente e per lo sviluppo economico 
mondiale. 

Di fronte agli scenari prospettati, la comunità internazionale ha iniziato a confrontarsi assumendo 
posizioni ed impegni formali frutto di compromessi e trattative che testimoniano l’enormità, degli interessi in 
gioco, contrapposti alle problematiche sollevate. 

Il raggiungimento di determinati obiettivi, o anche solo il tentativo di raggiungerli, impone da un lato 
interventi per la rapida riduzione dei consumi energetici e, dall’altro, una seria valutazione sulle possibilità di 
sostituire efficacemente e almeno in parte, le fonti fossili tradizionali con fonti rinnovabili quali, ad esempio, il 
solare termico, il solare fotovoltaico e la generazione di idrogeno gassoso per elettrolisi dell’acqua marina. 

La tecnologia fotovoltaica si basa essenzialmente sulla conversione della radiazione solare in 
energia elettrica. 

In ogni caso lo sfruttamento, intelligente, della fonte solare, è alla base di una buona tecnologia 
energetica rinnovabile, se non altro come linea guida per il raggiungimento degli obiettivi citati. 

 
 

3. DESCRIZIONE GENERALE DELL‘IMPRESA 
 

Elettrotecnica C.LUX Srl, con sede in Rione S. Caterina 28/A – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), da anni 
Impresa di servizi operante nel settore costruzione, gestione e manutenzione impianti elettrici votivi, con 
pluriennale esperienza anche di zone eterogenee e di province diverse, si prefigge di raggiungere lo  scopo 
di inserire, in taluni ambienti, aspetti tecnologici al passo con i tempi atti a contrastare fondamentalmente 
l'andamento energivoro di realtà particolari come quelle, appunto, dei campi cimiteriali, cercando nel 
contempo formule a basso impatto ambientale con particolare attenzione al risparmio energetico e al 
rispetto dell'ambiente. 

 
 

4. PRODOTTI E SERVIZI 
 

I servizi offerti in generale, con grande capacità operativa, sono la gestione delle infrastrutture delle 
aree cimiteriali, ivi compreso garantire il funzionamento delle lampade votive a corredo dei siti di sepoltura e 
tumulazione. 

Nel caso di specie il prodotto offerto dall'Impresa consta in un campo fotovoltaico da inserire a 
parziale abbattimento dei costi dovuti al consumo di energia elettrica dedicata al funzionamento appunto 
delle lampade votive di cui sopra. 

Il prodotto in se va valutato considerandolo dallo studio di fattibilità, alla progettazione, alla posa in 
opera di moduli fotovoltaici sulla falda di copertura dei loculi rivolti ad ovest, blocco D, garantendo in 
particolare l'aspetto estetico e soprattutto di impatto ambientale, considerando di sostituire anche in parte il 
manto di copertura esistente trattandosi di materiale non rispondente alla normativa, la posa in opera dei 
quadri elettrici di campo e dell'inverter di conversione, da installarsi in idoneo locale adibito a cappella votiva, 
garantendo nel contempo funzionalità e rispetto normativo. 

Particolare attenzione è stata volta dall'Impresa nella scelta dei materiali costituenti il prodotto finale, 
optando per componenti di qualità e di pregio, scegliendo marchi conosciuti sul mercato e cercando di dare, 
ove possibile, priorità di scelta a prodotti con marchio di produzione Italiano, che possano dare affidabilità di 
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funzionamento nel tempo, a tutto il sistema, e facilità di reperimento materiali per assistenza tecnica post- 
vendita. 

 
A tal proposito si suppone, almeno a priori, di utilizzare i prodotti descritti per sommi capi più avanti. 

 
Caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto: 

 
- Moduli fotovoltaici policristallini da 250 Wp cadauno, marca Azimuth, modello AZM606P, produzione 
italiana, classificazione potenza di picco generata solamente positiva. 
- Inverter monofase da 4,50 kWp, marca Fronius, modello IG PLUS 45V-1 , produzione europea. 
- Profili e carpenterie di sostegno in alluminio anodizzato con viterie in acciao inox, marca Fischer, 
produzione italiana. 

 
Finalità: 

 
L’obiettivo è quello di considerare, nel dettaglio, le possibilità di impiego dell'energia elettrica prodotta con 
sistemi derivati dalla cosiddetta green energy, senza l'utilizzo di fonti fossili, con lo scopo di abbattere il più 
possibile il costo derivato dal consumo di energia elettrica, rispettando anche i fattori ambientali di 
inquinamento e salute. 

 
Attrattive : 

 
Il progetto è stato concepito e prevede di rispondere a delle caratteristiche tecniche che siano in grado di 
distinguere il prodotto finale per qualità dei materiali e della loro posa in opera, ciò a garanzia di un sicuro 
funzionamento anche nel corso degli anni, a tal proposito anche la scelta dei moduli fotovoltaici è stata 
caratterizzata dall'aver individuato un prodotto che dia una certa garanzia della potenza nominale, una certa 
risposta spettrale tipica, buone prestazioni a bassi valori di irraggiamento data la posa in opera quasi 
planare, l'inverter di conversione che abbia una buona storicità aziendale alle spalle e una buona assistenza 
post-vendita per eventuali manutenzioni, che abbia un buon rendimento di trasformazione e che sia ben 
dimensionato per poter lavorare con i moduli scelti. 
Aspetti tecnico applicativi poi, anche nella circuiteria elettrica e nell'impiantistica, indicano scelte mirate a 
realizzare un sistema che si possa ritenere di pregio e qualità. 

 
Evoluzione: 

 
Può essere utile descrivere i passaggi evolutivi di sviluppo del prodotto e soprattutto le possibili evoluzioni 
future, in tal caso se come prodotto intendiamo il sistema fotovoltaico nella sua completezza, possiamo 
ipotizzare che in un futuro, nemmeno poi tanto lontano, il sistema possa essere ampliato in termini di area di 
captazione, quindi di moduli fotovoltaici, collegati magari a sistemi di conversione muniti di batterie al litio ad 
alto rendimento che potrebbero offrire, eventualmente, una parziale copertura del consumo di energia 
elettrica anche nelle ore serali o notturne quando non esiste irraggiamento solare. 
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5. PIANO DI MARKETING 
 

Il piano di marketing ha lo scopo di illustrare le strategie dell’impresa e di mettere in relazione i suoi 
prodotti/servizi con il settore indicato per individuare le varie opportunità. 
In considerazione del fatto che l'impresa opera da anni nello specifico, ad essa sono note tutte le 
problematiche relative alla gestione dell'infrastruttura, sono noti e consolidati i rapporti con le 
Amministrazioni comunali, sono note e gestite le caratteristiche energivore del sito, ed il tutto va a vantaggio 
di una più fluida gestione del progetto in esame. 
Stessa ipotesi di progetto potrebbe benissimo essere riproposta in altre realtà simili, sempre con lo scopo di 
tentare di abbattere parzialmente il costo per l'utilizzo dell'energia elettrica che, a conti fatti, nel corso degli 
anni può solo che aumentare. 

 
 
 

6. PIANO OPERATIVO 
 

Il piano operativo riguarda le modalità con cui l’impresa intende realizzare i propri prodotti e fornire i propri 
servizi. Dovranno pertanto essere approfonditi e dipanati i problemi relativi all’organizzazione del lavoro e del 
capitale, all’approvvigionamento delle materie prime, alle tecniche di produzione, alle politiche da adottare 
con fornitori e venditori. 
Per far fronte a queste problematiche e nell'ottica di realizzare un prodotto consono alle aspettative e nel 
rispetto delle vigenti normative, l'impresa ha deciso di affidare lo studio di fattibilità, la progettazione e la 
realizzazione dell'opera a terzi, verificandone le dovute abilitazioni professionali in pieno rispetto legislativo, 
valutando anche, in modo specifico per quanto riguarda il processo di installazione, che la ditta appaltatrice 
possa operare in piena autonomia. 
Tali collaborazioni prevedono, al termine lavori, la consegna chiavi in mano del prodotto ivi compreso tutta la 
parte tecnico documentale a termini di Legge, nondimeno, considerando che la crescita della concorrenza 
ha spostato la competizione dalla variabile marketing mix prezzo al servizio offerto al cliente, si è quindi reso 
indispensabile considerare fattore predominante l’assistenza post-vendita. 

 
 

7. MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE 
 

Spesso si valutano le proposte non solo sull’idea o sul prodotto, ma anche sulle qualità e capacità del team 
che deve svilupparle. 
L’organizzazione può essere definita come l’insieme delle risorse di persone e di mezzi, uniti da rapporti e da 
interrelazioni. I requisiti che deve possedere l’organizzazione affinché la serie di interrelazioni che la 
contraddistinguono siano efficienti, sono stati ponderati con particolare attenzione nel caso di specie e tutte 
le ditte interessate e tutte le operazioni richieste, sono seguite passo passo direttamente da Elettrotecnica 
C.LUX in modo da avere sempre sotto controllo la situazione, lo stato avanzamento lavori e le scelte 
operative per le risoluzioni di eventuali problematiche in corso d'opera. 
Le fasi operative, prettamente legate alla posa in opera del prodotto in loco presso il sito cimiteriale, 
prevedono la presenza di una persona di fiducia, dipendente dell'impresa, presso il cantiere d'opera per 
coadiuvare i lavori e rappresentare il collegamento tra ditta appaltatrice e impresa stessa. 
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8. PIANO FINANZIARIO 
 

La sezione finanziaria del business plan mira a fornire una serie di proiezioni realistiche ed organiche che 
confermino i risultati finanziari previsti per l’impresa. Le informazioni che si è cercato di inserire in questo 
paragrafo, indicano con discreta approssimazione il buon esito finale del progetto. A tal proposito vengono 
riportate di seguito tabelle e grafici atti a sviluppare in modo analitico, ed il più comprensibile possibile le 
proiezioni di cui sopra e comprendono i seguenti aspetti : 

 
- Conto Economico preventivo del prodotto inteso come opera finita chiavi in mano 

 
- Prospetti del flusso di cassa dettagliati 

 
- Spiegazione delle proiezioni effettuate 

 
- Stato patrimoniale preventivo al termine del periodo considerato ( 30 anni ) 

 

 
8.1  Conto economico preventivo del prodotto 

 
Il conto economico preventivo viene esplicato con la tabella 1 riportata di seguito a pagina 7 dove si 

evidenziano, con colori diversi, i centri di costo del prodotto inteso come globalità dell'opera. 
Ciò è importante per capire, in via approssimativa, se il prodotto in se può rappresentare o meno un 
investimento nel medio lungo periodo, secondo le specifiche che sono state poste alla base dello studio di 
fattibilità. 
Appare chiaro che il continuo mutare degli andamenti finanziari del mercato possa portare, nel corso dei 
mesi, modifiche anche ai prezzi esposti in tabella 1, ma il presente conto economico, assumendo carattere di 
preventivo, serve per una base di partenza dei calcoli di flusso di cassa che si riportano nelle pagine a 
seguire e quindi, pur ritenendolo in questa sede sufficientemente corretto, si evidenzia la possibile variazione 
nel corso dei mesi. 
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8.11  Tabella 1 
 

Descrizione Marca Articolo Quantità Costo unitario Costo totale 

Moduli fotovoltaici AZIMUTH AZM606P250WP 18 € 219,25 € 3.946,50 

Inverter FRONIUS PRIMO 4.6-1 2MPPT 1 € 1.127,03 € 1.127,03 

Profili FISCHER 522513 30 € 1,87 € 56,10 

Morsetti centrali FISCHER 519105 18 € 3,13 € 56,34 

Morsetti terminali FISCHER 519784 12 € 3,35 € 40,20 

Nastro adesivo butilico 
sigillante CG-INT 

 

FISCHER 
 

505615 
 

1 
 

€ 13,80 
 

€ 13,80 

Rivetto RS AL 5,2x20 FISCHER 509483 90 € 0,32 € 28,80 

Connettori M-MC4 polo 
negativo 

 

TYCO 
KXSUN06MPNEU 

 

2 
 

€ 2,87 
 

€ 5,74 

Connettori F-MC4 polo 
positivo 

 

TYCO 
KXSUN06FPPOS 

 

2 
 

€ 2,44 
 

€ 4,88 

Cavo DC rosso BERICA CAVI FG21M21 1x6 RO 40 € 0,85 € 34,00 

Cavo DC nero BERICA CAVI FG21M21 1x6 NE 40 € 0,85 € 34,00 

Centralino DC 8M BOCCHIOTTI 06522 2 € 19,19 € 38,38 

Portafusibile 10x38 EATON FCFDC10DI-2-SOL 4 € 15,17 € 60,68 

Fusibili 10A-PV DC 
1000V 

 

EATON 
ASFLC10-10A-gPV- 

SOL 

 

8 
 

€ 13,51 
 

€ 108,08 

Scaricatore DC Y EATON SPPT2PA-600-2+1PE 2 € 187,19 € 374,38 

Centralino AC 12M BOCCHIOTTI 06523 1 € 35,23 € 35,23 

Blocco differenziale AC 
2P 

 

EATON 
 

PBSM-402/03-A 
 

1 
 

€ 70,56 
 

€ 70,56 

Scaricatore AC 2P EATON SPCT2-280/2 1 € 154,33 € 154,33 

Magnetotermico 4P EATON PLS6-C16/2 2 € 25,25 € 50,50 

Accessori di fissaggio, 
cablaggio e sigillatura 

   

1 
 

€ 400,00 
 

€ 400,00 

Installazione sistema   1 € 1.600,00 € 1.600,00 

Sopralluoghi, studio di 
fattibilità, calcoli e 

progettazione 
preliminare 

   
 

1 

 
 

€ 950,00 

 
 

€ 950,00 

Progettazione esecutiva 
e gestione incartamenti 

con pubblica 
Amministrazione,Ente 

erogante e GSE 

   

 
1 

 

 
€ 1.000,00 

 

 
€ 1.000,00 

      

TOTALE  IMPONIBILE STIMATO  DELL'OPERA  (I.V.A. DI LEGGE ESCLUSA) € 10.189,53 
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8.2 Prospetti del flusso di cassa dettagliati 
 

Un valido prospetto dei flussi di cassa è il metodo più significativo per capire come vengono 
impegnate le risorse economiche e monetarie durante la vita e quindi la gestione del prodotto. 

 
A seguire viene proposto uno specchietto riepilogativo dei dati economici dedotti dalle ipotesi di 

partenza da cui, mediante i grafici riportati a pagina 10, si possono intuire i diagrammi dei flussi di cassa 
monetari relativi alla vita stimata del prodotto pari a 30 anni, e da cui si può determinare che l'investimento 
monetario iniziale genera un ritorno economico solo dopo il 11° anno di produzione. 

 
 

 

DATI ATTUALI IMPIANTO ESISTENTE 
 

kwh/anno consumati attualmente 

incremento consumo kw/anno (%) 

Potenza contrattuale di prelievo (KW) 

DATI IMPIANTO 
 

costo complessivo come da preventivo 

KW picco 

KWh/anno prodotti 

 

DATI GENERALI 
 

contributo GSE a KWh/anno prodotto 

costo energia acquistata a KWh/anno prodotto 

ricavo energia venduta a KWh/anno prodotto 

iva applicata su acquisto energia (%) 

iva applicata su vendita energia (%) 

perdita annua per decadimento materiali (%) 

inflazione annua prevista (adeguamento istat%) 

tassazione fiscale su vendita energia (%) 

DATI INVESTIMENTO 
 

assicurazione (premio costante annuo) 

finanziamento richiesto (importo totale) 

durata finanziamento (n° anni) 

rate costanti (si/no) 

importo rata costante 

 

VALORI 
 

16.954,00 

1,00% 

3,00 
 
 
 

10.189,53 

4,50 

4.950 
 
 
 

0,000 

0,2117 

0,0926 

0,00% 

0,00% 

0,67% 

0,20% 

44,00% 

 

0,00 

0,00 

0,00 

si 

0,00 
 

Specchietto dati caratteristici di progetto e studio di fattibilità. 
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ANNO 

 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 RICA VI COSTI 

Contributo 
GSE 

 

KWH/consumati 

 

KWH/prodotti 

Vendita 
energia 

tasse vendita 
energia 

tasse 
start-up 

acquisto 
energia 

 

assicurazione 

rata annua 
mutuo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,05 0,00 0,00 0,00 

0,00 16.954,00 4.950,00 0,00 0,00  2.541,25 0,00 0,00 

0,00 17.123,54 4.916,84 0,00 0,00 2.584,16 0,00 0,00 

0,00 17.294,78 4.883,89 0,00 0,00 2.627,38 0,00 0,00 

0,00 17.467,72 4.851,17 0,00 0,00 2.670,92 0,00 0,00 

0,00 17.642,40 4.818,67 0,00 0,00 2.714,78 0,00 0,00 

0,00 17.818,82 4.786,38 0,00 0,00 2.758,97 0,00 0,00 

0,00 17.997,01 4.754,31 0,00 0,00 2.803,48 0,00 0,00 

0,00 18.176,98 4.722,46 0,00 0,00 2.848,32 0,00 0,00 

0,00 18.358,75 4.690,82 0,00 0,00 2.893,50 0,00 0,00 

0,00 18.542,34 4.659,39 0,00 0,00 2.939,02 0,00 0,00 

0,00 18.727,76 4.628,17 0,00 0,00 2.984,88 0,00 0,00 

0,00 18.915,04 4.597,16 0,00 0,00 3.031,09 0,00 0,00 

0,00 19.104,19 4.566,36 0,00 0,00 3.077,66 0,00 0,00 

0,00 19.295,23 4.535,77 0,00 0,00 3.124,58 0,00 0,00 

0,00 19.488,19 4.505,38 0,00 0,00 3.171,86 0,00 0,00 

0,00 19.683,07 4.475,19 0,00 0,00 3.219,51 0,00 0,00 

0,00 19.879,90 4.445,21 0,00 0,00 3.267,52 0,00 0,00 

0,00 20.078,70 4.415,43 0,00 0,00 3.315,91 0,00 0,00 

0,00 20.279,48 4.385,84 0,00 0,00 3.364,68 0,00 0,00 

0,00 20.482,28 4.356,46 0,00 0,00 3.413,84 0,00 0,00 

0,00 20.687,10 4.327,27 0,00 0,00 3.463,38 0,00 0,00 

0,00 20.893,97 4.298,28 0,00 0,00 3.513,31 0,00 0,00 

0,00 21.102,91 4.269,48 0,00 0,00 3.563,64 0,00 0,00 

0,00 21.313,94 4.240,87 0,00 0,00 3.614,37 0,00 0,00 

0,00 21.527,08 4.212,46 0,00 0,00 3.665,51 0,00 0,00 

0,00 21.742,35 4.184,24 0,00 0,00 3.717,05 0,00 0,00 

0,00 21.959,78 4.156,20 0,00 0,00 3.769,02 0,00 0,00 

0,00 22.179,37 4.128,35 0,00 0,00 3.821,40 0,00 0,00 

0,00 22.401,17 4.100,69 0,00 0,00 3.874,21 0,00 0,00 

0,00 22.625,18 4.073,22 0,00 0,00 3.927,45 0,00 0,00 
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ANNO 

 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 SENZA PANNELLI FLUSSO CASSA VANTAGGIO ECONOMICO 

 
annuo progr. 

 
annuo progr. 

 
annuo progr. 

0,00 0,00 -10.497,58 -10.497,58 -10.497,58 -10.497,58 

-3.589,16 -3.589,16 -2.541,25 -13.038,83 1.047,92 -9.449,67 

-3.632,30 -7.221,47 -2.584,16 -15.622,99 1.048,14 -8.401,52 

-3.668,63 -10.890,09 -2.627,38 -18.250,37 1.041,24 -7.360,28 

-3.705,31 -14.595,40 -2.670,92 -20.921,29 1.034,39 -6.325,89 

-3.742,37 -18.337,77 -2.714,78 -23.636,08 1.027,58 -5.298,31 

-3.779,79 -22.117,56 -2.758,97 -26.395,05 1.020,82 -4.277,49 

-3.817,59 -25.935,15 -2.803,48 -29.198,53 1.014,11 -3.263,38 

-3.855,76 -29.790,91 -2.848,32 -32.046,85 1.007,44 -2.255,94 

-3.894,32 -33.685,23 -2.893,50 -34.940,35 1.000,82 -1.255,12 

-3.933,26 -37.618,50 -2.939,02 -37.879,37 994,24 -260,87 

-3.972,60 -41.591,09 -2.984,88 -40.864,25 987,71 726,84 

-4.012,32 -45.603,42 -3.031,09 -43.895,35 981,23 1.708,07 

-4.052,45 -49.655,86 -3.077,66 -46.973,01 974,79 2.682,86 

-4.092,97 -53.748,83 -3.124,58 -50.097,59 968,39 3.651,25 

-4.133,90 -57.882,73 -3.171,86 -53.269,45 962,04 4.613,29 

-4.175,24 -62.057,97 -3.219,51 -56.488,95 955,73 5.569,02 

-4.216,99 -66.274,96 -3.267,52 -59.756,48 949,47 6.518,49 

-4.259,16 -70.534,13 -3.315,91 -63.072,39 943,25 7.461,73 

-4.301,75 -74.835,88 -3.364,68 -66.437,08 937,07 8.398,80 

-4.344,77 -79.180,65 -3.413,84 -69.850,91 930,93 9.329,74 

-4.388,22 -83.568,87 -3.463,38 -73.314,29 924,84 10.254,58 

-4.432,10 -88.000,97 -3.513,31 -76.827,60 918,79 11.173,37 

-4.476,42 -92.477,39 -3.563,64 -80.391,24 912,78 12.086,15 

-4.521,19 -96.998,58 -3.614,37 -84.005,60 906,82 12.992,97 

-4.566,40 -101.564,97 -3.665,51 -87.671,11 900,89 13.893,86 

-4.612,06 -106.177,03 -3.717,05 -91.388,16 895,01 14.788,87 

-4.658,18 -110.835,22 -3.769,02 -95.157,18 889,17 15.678,04 

-4.704,76 -115.539,98 -3.821,40 -98.978,58 883,36 16.561,40 

-4.751,81 -120.291,79 -3.874,21 -102.852,79 877,60 17.439,00 

-4.799,33 -125.091,12 -3.927,45 -106.780,24 871,88 18.310,88 
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8.3 Spiegazione delle proiezioni effettuate 
 

Le proiezioni effettuate e rappresentate graficamente nelle pagine precedenti sono state elaborate 
tenendo conto dei seguenti aspetti: 

 i dati attuali a consuntivo dei consumi sono stati ricavati dai documenti attuali dell'Ente erogante e 
mettono in evidenza un'ipotesi di consumo stimato di energia elettrica su base annua. 

 nello sviluppare la proiezione dei costi dell'energia elettrica si è preso come base il costo attuale 
dell'energia elettrica applicando un correttivo annuo di aumento percentuale del costo medesimo. 

 nello sviluppare invece la proiezione dei consumi di energia elettrica si è presunto un incremento 
annuo medio percentuale stimato in un 1% dettato dall'aumento fisiologico dei siti di sepoltura e 
tumulazione, a cui si somma un deperimento fisiologico dei materiali che è stato preso in 
considerazione e valutato in una media ponderata dello 0,67% su base annua. 

 è stata presa in considerazione la capacità di produzione di energia elettrica su base annua in 
relazione al tipo di installazione. 

 è stato preso in considerazione il costo complessivo del prodotto valutando i singoli centri di costo 
che lo compongono al fine di ottimizzare la proiezione. 

 è stata prevista ed analizzata la tassazione ipotetica nel caso di ricavi dovuti alla cessione di energia 
elettrica verso la rete nazionale. 

 nel prospetto della valutazione dei flussi finanziari si è scelto di non ricorrere ad eventuali 
finanziamenti per la realizzazione del prodotto e si è volutamente esclusa dalla base di calcolo 
l'imposta sul valore aggiunto in quanto, nel caso specifico, diviene una partita di giro. 

 
 

8.4 Stato patrimoniale preventivo al termine del periodo considerato ( 30 anni ) 
 

Lo stato patrimoniale preventivo, stimato al termine del periodo considerato pari a 30 anni e indicato 
anche come vantaggio economico, viene determinato, con la pura differenza matematica dei flussi di cassa, 
fra la condizione in cui si operi senza il prodotto, ponderato nel caso di specie con un costo complessivo 
totale pari ad € 125.091,12 ed il flusso monetario considerato con la presenza del prodotto, ponderato nel 
caso di specie con un costo complessivo totale pari ad € 106.780,24 determinando quindi una minor spesa 
pari ad  € 18.310,88. 
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9. APPENDICI 
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