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RELAZIONE TECNICO – ECONOMICA
La presente relazione, giusto incarico dalla Call Business Srl , al fine di effettuare un analisi del
profilo economico finanziario, e del profilo tecnico di gestione, dell’ipotesi progettuale elaborata al
fine, anche di poter accedere alle agevolazioni finanziarie previste dal Bando pubblico per
l’Innovazione tecnologica, misura 5.2 del POR Campania – Settore ICT.
Al fine di elaborare la presente analisi, si sono verificati singolarmente i preventivi e le schede
tecniche degli investimenti da realizzarsi, si è verificato il grado di informatizzazione dell’azienda
Call Business Srl, analizzati i programmi in uso e verificato i macchinari utilizzati.

Premessa
Nel 2007 i soci della Call Business S.r.l. costituiscono una azienda di capitali con oggetto la
predisposizione di mezzi e servizi per la gestione di centri per la prestazione di servizi telefonici per
conto terzi quali il telemarketing, le televendite, le indagini e le ricerche di mercato, i controlli di
qualità e le attività connesse. Ed inoltre, marketing e analisi delle condizioni di mercato e delle
esigenze dei consumatori anche mediante sondaggi di opinione, ed interviste dirette.
Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000,00 e l’attuale compagine societaria è composta da due
soci:
Romano Giulio, titolare di una quota del 50% e amministratore della società;
Romano Gianluca, titolare di una quota del 50%.
La sede è nel comune di Napoli, con uffici circa 200 mq. ubicati nei pressi del Centro Direzionale di
Napoli.
L’organizzazione aziendale vede coinvolti, oltre ai due soci, un numero rilevante di collaboratori ai
quali si aggiungeranno i dipendenti previsti e funzionali al presente programma di investimento.

ANALISI TECNICA

La realizzazione del progetto analizzato, innova del tutto il processo produttivo aziendale, sia per
quanto riguarda il servizio di marketing attualmente svolto, sia per le nuove attività che verranno
esercitate, ovvero l’e-commerce e la gestione dei dati per statistiche e sondaggi.
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L’implementazione dei software previsti, con quelli già realizzati per la Call Business, e soprattutto
la possibilità di interfacciare e fa interagire i programmi, consentirà uno sviluppo della
informatizzazione di tutta la gestione.
Per la gestione dei tre servizi, si è studiato di attivare un numero di settanta postazioni, divisi in tre
comparti, si cui:
•

18 postazioni per il telemarketing

•

30 postazioni per la gestione statistiche;

•

21 postazioni per l’ e – commerce

Lo studio appare corretto, il numero delle postazioni è stato sviluppato in base alle ore/uomo da
dedicare all’attività, si sono creati gruppi da tre, per la gestione statistiche e per l’e-commerce; i
carichi di lavoro saranno suddivisi per gruppi, per ogni gruppo viene stimato il carico, i tempi, la
qualità del servizio che verrà controllata dal programma di controllo qualità .
Con questa organizzazione sarà possibile avere analisi sugli standard operativi, elaborazione di
schede, e soprattutto modulare il lavoro in funzione della domanda.
Il prototipo di programma analizzato è funzionale al software gestionale, e l’interazione dei diversi
programmi risulta fattibile.
Lo sviluppo e-commerce, così come previsto dalla azienda, prevede di rendere disponibile una
postazione del gruppo di tre, per un operatore dell’azienda terza, che affianchi i due operatori della
Call Business, in tal modo sarà possibile svolgere una fase di affiancamento, e consentire alle
aziende terze che affidano il loro e-commerce, di gestire uno sportello virtuale presso la sede della
Call Business.
La maggiore redditività, così come analizzato al punto precedente, consentirà di realizzare la
copertura dell’intero investimento in appena 36 mesi; tale affermazione a seguito di un’ analisi
dei prezzi di mercato, e delle proposte di commessa già ricevute dalla Call Business da parte degli
attuali clienti.
La riduzione dei costi di trasferta dell’attività di marketing, e il risparmio dei premi ad agenti e
collaboratori, consentiranno di coprire gli oneri del personale da inquadrare, l’analisi di produzione
dell’e-commerce è stata fatta con indici teorici, in quanto non risulta essere attiva una gestione di
e-commerce conto terzi con postazioni virtuali e fisiche presso l’azienda.
Il processo innovativo del programma è di notevole spessore, come è elevato il grado di
informatizzazione dell’azienda, si rimanda alla tabella riepilogativa per la valutazione tecnica;
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VOCE

PROCESSO

VALUTAZIONE

Investimento HARDWARE

Innovativo a completamento

Ottimo

Software controllo qualità

Innovativo ad elevata informatizzazione

Ottimo

Software e commerce

Elevata informazione

Buona

Studio Progettazione

Essenziale per lo sviluppo del programma

Buono

Sito Web

Innovativo ed informativo

Non analizzato

Consulenza qualità

Propedeutico alle certificazioni

Non analizzato

Con il completamento dell’informatizzazione dell’azienda e con l’elevato profilo tecnologico degli
impianti produttivi si può dichiarare che c’è un miglioramento così riassunto::

•

CRESCITA DEL COMPARTO PRODUTTIVO

•

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DI GESTIONE

•

REALIZZAZIONE ORGANIGRAMMA

•

FUNZIONE DI CONTROLLO

•

PROFILO DELL’INFORMAZIONE WEB

Dallo studio del programma d’investimento, e dalla lettura delle linee operative del bando, si può
affermare che l’investimento della Call Business srl è perfettamente rispondente ai criteri di
innovazione nel settore ICT.
Si ritiene ottimo il processo di informazione e apprezzabile anche la creazione di un dispositivo
informatico di controllo; ma l’elemento spiccatamente più importante è che l’insieme degli
investimenti comporta una radicale trasformazione del la gestione che diventa fortemente
caratterizzata da elementi di informatizzazione elementi di innovazione nelle fasi del ciclo
produttivo e della gestione interna.
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Principali dati economici
Il fatturato dell’ultimo esercizio ha visto un sensibile incremento rispetto al dato 2007, anno di
costituzione della società, attestandosi su un valore di circa 510.000 euro contro i circa 145.000
dell’anno precedente.
Nella tabella che segue sono stati messi a confronto i dati di bilancio per l’anno 2008 con quelli
dell’anno 2007.
Si è ipotizzata una terza colonna di valori previsionali per l’anno a regime successivo al
completamento del programma di investimento.
I dati di fatturato e il sensibile incremento del risultato economico traggono fondamento su ipotesi
più che verosimili basate sui numerosi rapporti intrapresi con primarie aziende e ormai consolidati.
Anche l’e-commerce aprirà nuove opportunità da svariati punti di vista. La voce altri ricavi tiene
conto della considerazione contabile del contributo inserito con il valore del risconto. I costi per
materie prime sono stati considerati in proporzione ai ricavi di vendita anche se immaginiamo di
ottenere grossi vantaggi anche da questo punto di vista operando con minori residui e scarti e quindi
con risparmio di materiali. Stesso discorso per la voce servizi che non tiene conto dei sensibili
risparmi di costo per il minore consumo di energia dei nuovi macchinari.
Il costo del personale tiene conto delle nuove assunzioni e degli accantonamenti relativi. Le imposte
sono state calcolate con un’aliquota media del 40%.
Anno 2007
A) Valore della produzione
144.674
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
144.674
2) Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione
semilavorati e finiti
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione
4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
0
B) Costo della produzione
139.520
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
4.532
7) Per servizi
61.908
8) Per godimento di beni di terzi
10.619
53.541
9) Per il personale
9,a) Salari e stipendi
44.978
9,b) Oneri sociali
8.563
9,c) Tfr
0
9,e) Altri cost
7.567
10) Ammortamenti e svalutazioni
10,a) Ammortamento immobilizzazioni immmateriali
2.560
10,b) Ammortamento immobuilizzazioni materiali
5.007
10,c) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
11) Variazione delle rimenenze di materie prime sussidiarie e di consumo
e di merci
12) Accantonamenti per rischi
0
13) Altri accantonamenti
0

Anno 2008

Anno N a
regime
510.202
992.000
510.202
960.000

0
505.569
14.756
192.303
31.336
223.521
191.508
32.013
0

32.000
836.050
18.000
257.000
40.000
413.500
330.000
75.000
8.500

40.325
33.670
6.655

88.050
57.000
31.050

0
0

0
0
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14) Oneri diversi di gestione
Risultato della gestione caratteristica (A-B)
C) Proventi ed oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi
21) Oneri
Risultato ante imposte (A-B+-C)
22) Imposte sul reddito d'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

1.353
5.154
-34
36
70
-1
0
1
5.119
6.450
-1.331

3.328
4.633
-1.619
141
1.760
0
0
0
3.014
14.191
-11.177

19.500
155.950
-2.950
250
3.200
0
0
0
153.000
61.200
91.800

In ultimo come richiesto dal bando calcoliamo l’incremento di valore aggiunto per l’anno di entrata
a regime dell’investimento proposto rispetto all’ultimo esercizio chiuso.
Calcolo incremento percentuale valore aggiunto aziendale atteso
con gli investimenti

2008

ricavi di vendita
materie consumate
servizi utilizzati
ammortamenti

510.202,00
14.756,00
192.303,00
40.325,00

anno n.
investimento a
regime
960.000,00
18.000,00
257.000,00
88.050,00

262.818,00
v.a. 2008

596.950,00
v.a. anno n.

differenza - valore aggiunto economico aziendale

Si nota che l’incremento proposto rispetto alle ipotesi di bilancio è di oltre il 200%. Si precisa
tuttavia che nel nostro caso il dato non è significativo in quanto i costi caratteristici della nostra
attività sono quelli per il personale che non rientrano nel calcolo del valore aggiunto aziendale

Conclusioni
Il piano di investimento relativo ad attrezzature, macchinari, hardware e software, impianti, portale
e-commerce e certificazione sistema qualità, rappresenta in modo organico e funzionale un tutt’uno
rispetto ad una modifica di asset strategici dell’impresa dei sig.ri Romano che la porterà a
modificare la propria organizzazione alla ricerca di soluzioni tecniche per la rincorsa di nuovi
mercati funzionali, anche, ai nuovi prodotti della gamma di offerta realizzati proprio grazie alle
possibilità offerte dai nuovi macchinari.
L’ICT visto come insieme di soluzioni che permettono la gestione dei dati per la produzione e il
controllo dei risultati, l’operatività informatizzata per standard di elevata qualità, in altre parole, la
gestione e la trasmissione delle informazioni, rappresenta esattamente l’applicazione che il
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management aziendale pone, in questo caso in essere, per operare nelle scelte tecniche e
organizzative della azienda.
Si può ritenere il progetto della società Call Business S.r.l. altamente innovativo e con livelli
informativi altissimi caratterizzati da applicazioni di fondamentale interesse in ambito ICT.
L’elevato contenuto tecnologico, informatico, l’attenzione ai dispositivi di controllo (che si
integrano bene nel processo produttivo), l’analisi del servizio, rendono il progetto presentato in
linea con le finalità del Bando, e in linea con interessi in ambito ICT.
Napoli 20 settembre 2009

In fede

Dott. Luca Vasaturo

L’amministratore Unico
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