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IL PROGETTO FIPE – BCC di Roma
per lo start up dei pubblici esercizi

Roma, 14 novembre 2011
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INCIDENZA DEL FATTURATO DELLA CAFFETTERIA
(val. %)

Fonte: elaboraz. C.S. Fipe su dati vari
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IL CAFFE’ AL BAR
(acquisti caffè in Kg.)

391
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Bar stagionali Bar sala
giochi

media
333

Fonte: elaboraz. C.S. Fipe su dati vari

47 milioni di Kg. di caffè
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IL CAFFE’ AL BAR
(n. tazzine/giorno)

media
171

Fonte: elaboraz. C.S. Fipe su dati vari

Sette miliardi di tazzine all’anno
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IL PREZZO DELLA TAZZINA DI CAFFE’ AL BAR
(valori medi in euro - Anno 2010)

0,90
0,94

0,82

0,74

0,84

nord-ovest nord-est centro sud e isole Italia

Fonte: elaboraz. C.S. Fipe su dati Osservatorio Prezzi
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voci unità di misura tradizionale BCC Roma - Fipe
Quantità media settimanale di caffè torrefatto kg. 10 10
Quantità media annua di caffè torrefatto kg. 480 480
Costo di acquisto di caffè torrefatto (*) euro/kg. 19,00 16,00
Costo di acquisto annuo di caffè torrefatto (*) euro 9.120                  7.680                      

Quantità annua di tazzine numero 68.571                68.571                    
Prezzo vendita tazzina (**) euro 0,80 0,80
Ricavo annuo lordo euro 54.857                54.857                    

Ricavo annuo al netto dell'IVA euro 49.870                49.870                    
Margine commerciale annuo netto euro 40.750              42.190                   
 (*) al netto dell'IVA
(**) prezzo medio di Roma inclusa IVA

modello di business

+1.440

RISPARMIO

DUE MODELLI A CONFRONTO

IL BILANCIO
(valori annuali – in euro)

Acquisto attrezzature
(costo annuo finanziamento di 5.000 euro in 5 anni)

Ammortamento attrezzature
(valore annuo)

Risparmio acquisti
(valore annuo )

+ -
1.164

600

1.440

2.040 1.164

+ 876

per cinque anni + 4.380
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Principali caratteristiche del finanziamento

Importo: costo della macchina per il caffé come da preventivo del      
fornitore

Durata: pari al periodo di ammortamento

Tasso: fisso con promozione valida fino al 30.09.2012

Quanto costano gli oneri finanziari sul prestito?

… Un caffé al giorno!

Cosa occorre per richiedere il finanziamento

Iscrizione della ditta richiedente al FIPE per accedere alla convenzione

Ditte individuali

Documento e codice fiscale

Modello Unico e relativo F24 di pagamento

Ultima dichiarazione Iva

Situazione economico/patrimoniale recente

Affidamenti bancari in essere con altre banche

Business Plan (se start up)
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Cosa occorre per richiedere il finanziamento

Iscrizione della ditta richiedente al FIPE per accedere alla convenzione

Società

Atto costitutivo e statuto

Certificato di iscrizione Camera di Commercio

Copia bilanci relativi agli ultimi due esercizi

Situazione economico/patrimoniale recente

Affidamenti bancari in essere con altre banche

Per tutti i soggetti garanti o soci

Documenti personali e di reddito

Modalità di delibera del finanziamento

1. Il Cliente presenta alla Banca la richiesta di prestito

2. La Banca conferma al FIPE la ricezione della richiesta

3. La Banca attribuisce un numero di protocollo alla richiesta

4. Se la documentazione è completa, iniziano a decorrere i 15 giorni 
lavorativi, utili per la delibera del finanziamento

5. Decorsi i 15 giorni lavorativi, senza che siano intervenute 
comunicazioni da parte della banca, la richiesta si intende 
automaticamente accolta (meccanismo del silenzio assenso)

6. Allo scadere del 15° giorno lavorativo, se la Banca non ha 
comunicato diversamente, provvede all’erogazione del 
finanziamento.
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GRAZIE

Myriam Di Palma – BCC Roma
m.dipalma@roma.bcc.it

Luciano Sbraga – Fipe
ufficio.studi@fipe.it


