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Presentazione del 
servizio

La start up è finalizzata:

➢ Recupero e valorizzazione dei beni di proprietà Demaniale

➢ Recupero, conservazione, manutenzione e valorizzazione dei veicoli
di interessi storico



Il mercato: i clienti

Clienti

➢ Proprietari di veicoli di interesse storico che intendono valorizzare il proprio bene mediante l’esposizione

➢ Visitatori, appassionati di auto d’epoca che si recheranno al museo

➢ Privati che intendono avvalersi dei servizi offerti dalla start up

Mercato

➢ I dati recuperati presso i Club federati ASI segnalano un incremento annuale dei proprietari di auto di
interesse storico

➢ Il CPAE conta oltre 1000 iscritti e promotore di due principali eventi in provincia



Il mercato: i concorrenti

Competitors

➢ Nella provincia di Piacenza, Parma e città limitrofe non esistono attività analoghe ma solo qualche
collezione privata

➢ I nostri competitors sono il museo Mille Miglia (Brescia), Il museo Nicolis (Verona) e il museo Alfa Romeo
(Arese)

Vantaggio Competitivo

➢ La realizzazione di un archivio digitale contenente tutta la storia dell’autovettura esposta nel museo, che
abbia una rilevanza storica anche in termini di competizione

➢ Accordo quadro con alcuni Club federati ASI per l’organizzazione di visite guidate al museo e eventi turistico
culturali in provincia di Piacenza e non solo



Il modello di business 

• Il modello di business è strutturato come segue:

• Attività istituzionale

• Visite guidate al museo 

• Organizzazione eventi turistico culturali

• Servizi amministrativi

• Disbrigo pratiche automobilistiche

• Omologazione ASI

• Attività commerciale

• Servizio di ristorazione e catering



Il nostro team 

Membri del team

- Dott. Badiini Luca

- Dott. Bianchini Alessandro

- Dott.ssa Cremonesi Letizia

- Dott.ssa Varisco Martina

Consulenti esterni

- Arch. Sverzellati Riccardo – Libero professionista. Socio di una
società che vanta esperienza ventennale nel recupero di beni
oggetto di tutela da parte del Ministero dei beni culturali, alcuni
dei quali in provincia di Piacenza e regione Lombardia

- Rag. Badiini GianPaolo – Libero professionista. Presidente di una
start up innovativa a vocazione sociale che opera nel turismo.
Presidente di una fondazione di partecipazione attiva nel settore
sociosanitario



Strategia competitiva e risultati attesi 

La strategia competitiva della costituenda start up sarà mirata:

➢ Attività museale verrà data visibilità tramite la stampa di settore, i Club federati ASI a livello nazionale con il
sostegno del CPAE di Piacenza

➢ Organizzazione di eventi turistico culturali in stretta collaborazione con altri Club federati ASI

➢ Realizzazione dell’archivio storico digitale tramite la collaborazione con importanti case automobilistiche
che forniranno le informazioni necessarie relativamente alle autovetture esposte



Risorse e struttura 

La start up assumerà la forma giuridica di società di capitali - società benefit e avrà un capitale sociale iniziale di
€ 40.000 suddiviso in quote paritetiche tra i quattro soci

➢ Contestualmente i soci effettueranno sempre in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione versamenti in c/capitale e c/finanziamento soci in fruttifero per ulteriori € 80.000

➢ Finanziamento bancario di € 500.000 rimborsabile in 15 anni garantito da un consorzio di
garanzia con ricorso anche alle garanzie ministeriali

➢ Partecipazione a bandi pubblici e/o privati rivolti ad ottenere contributi a fondo perduto con la
quale si intende abbattere parzialmente il finanziamento bancario ottenuto necessario per l’avvio
dell’attività

➢ Ogni socio presterà una media giornaliera di 4/5 ore



Proiezioni economico-finanziarie 

Ricavi: Ipotizziamo una crescita variabile dal 6% all’ 8% per i primi due esercizi, per poi consolidarsi attorno 5%
o 7% per gli esercizi successivi

Costi: Una corretta e attenta analisi dei costi dovrebbe consentire alla start up a fronte di un incremento
iniziale anche per effetto delle quote di ammortamento relative alla ristrutturazione del bene, di poter
contenere i costi a partire dal 4 anno ponendo particolare attenzione all’incremento del costo del lavoro

Attività 2022 2023 2024

Ricavi € 390.300,00 € 426.300,00 € 458.100,00

Attività 2022 2023 2024

Costi € 381.250,00 € 413.700,00 € 445.975,00



Richiesta all’investitore 

Alla data attuale non sono previsti investitori esterni, anche se la forma giuridica scelta potrebbe rappresentare
quella idonea per avviare ulteriori iniziative di crowdfunding e fundraising 


