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Italia, ******/2011

Business Plan B&B **********   2011- 2013   e Studio Fattibilità gestionale  

A) STRUTTURA & SCENARI

Struttura ricettiva
Licenza di Casa Vacanze. Trattasi di 3 unità abitative bilocali NUOVE al primo e secondo piano di 
una serie di palazzine ubicate in **************.

• Dotazioni: ogni unità dispone di camera doppia, bagno, angolo cottura/living, ingresso 
autonomo e dotazioni tecnologiche complete. Una Reception, 8 ore garantite da personale 
fisso, 16 ore su chiamata. 

• Servizi: pernottamento, pulizie, dotazioni di cortesia, Wi-Fi in tutta la struttura.
• Ubicazione turistica: Venezia centro storico, zona Stazione Santa Lucia. 
• Potenzialità attrattive: centralità, vicinanza eccezionale mezzi di trasporto, assenza 

barriere architettoniche e ponti dalla Stazione Ferroviaria e dalle stazioni vaporetti

Scenari di mercato città d'arte del Veneto 2011-2013*

• Scenario generale di previsione flussi 2011: sarà l’extra-Europa a trascinare la crescita, sia 
per le buone performances attese nei paesi asiatici.........**************************

• Il flusso verso le città d’arte, che ha avuto una frenata specialmente nel 2009, quest’anno ha 
visto un recupero che porta il settore ad un +5,8% ...........*************

• Attrattiva verso mercato internazionale rispetto al periodo 2007-2015: 7 (in scala 1-10). 
Crescita del mercato internazionale rispetto pre-crisi (2007): ********.

• Mercato di riferimento: turismo nazionale ed internazionale.
• Mercati in crescita (in ordine decrescente): cinese, indiano, nord Europa, Russia, Est 

Europa, Paesi confinanti all'Italia, Germania.
• Mercati in decrescita o stazionari: Italia, Regno Unito,.....*********
• Target di riferimento: coppie, famiglie con bambini, piccoli gruppi, individuali per 

soggiorni medio lunghi (ricercatori, studiosi.........************
• Targets specifici: clientela lusso; disabili motori (struttura "adattabile" ai disabili )
• Tendenze: riscontrata tendenza ad evitare l’alta stagione in una logica di contenimento dei 

costi  e dell'  aumento dello "spending-divide": aumenta il  numero di turisti  con maggior 
disponibilità di spesa che ..................****************

* Dati CISET/ANBBA
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B) POLITICHE DI PREZZO & SERVIZI
• Prezzi alla Provincia: da MIN € 40,00 a MAX € 350,00 al giorno a bilocale
• Prezzi al mercato (70% transazioni in un anno): da € 75 a € *****/unità/giorno

• Prezzi "civetta" per attrarre nuova clientela (circa 10% delle transazioni in un 
anno): da € 65 a € 80 sui siti www.Venere.com,.....**********

• Prezzo medio praticato per il calcolo del conto economico: € .....
• Prezzi dedicati a: coppie, famiglie, piccoli gruppi
• Prezzi diversificati per: giorno, settimana, mese, alta e bassa stagione
• Prezzo include: pernottamento, servizi di cortesia bagno e .........*********
• Prezzo non include: pulizie durante il soggiorno, c....***************
• Servizio Reception 8 h. su 24 e su chiamata.

C) PERMANENZE & OCCUPAZIONE
• Permanenza minima media attesa: ...... gg.
• Percentuale di occupazione, 1° anno: ....% su 3 unità  2011; 2° anno 45% su 19 unità; 

3° anno: ......su 3 unità, ........ anni successivi.

D) STRATEGIE DI MARKETING
• Sito web istituzionale: creazione ed indicizzazione sui motori di ricerca.
• Creazione profili su Social networks: Facebook.............******
• Siti web intermediati di 1° livello generici: Venere.com............*****
• Siti  web  non  intermediati  di  1°  livello  dedicati  nazionali: www.homeaway.it, 

******************
• Siti web di 1° livello dedicati  locali: www.apartmentinitaly.com, ****************
• Fiere cui  partecipare in Italia: BIT MILANO (febbraio),  .............  Dotazione:  ..... 

risorsa.
• Fiere  cui  partecipare  all'estero:  ITB  di  Berlino -  marzo,  ........*********. 

Dotazione: ..... risorsa.
• Materiale  promo-commerciale:  Realizzazione  1  cd  di  immagini  su  Venezia, 

realizzazione un listino prezzi, realizzazione .............***********
• Invio inviti alla clientela per fidelizzazione periodi particolari: Carnevale, Natale, 

Pasqua etc.
• Reperimento  strutture  convenzionate  nei  dintorni: ristorazione,  spa,  leisure, 

shopping nelle vicinanze per accordi di ...........******
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D) RISORSE UMANE
Totale risorse fisse: *** persone.

• Direttore:  ** addetto  con  contratto  di  consulenza  con  autonomia  di  orario  + 
rincalzo alla reception.

• Reception: ** addetto full time con esperienza con 10 unità; + *** addetto part-time 
con 19 unità; 1 addetto.......************

• Pulizie: 1 "governante" con esperienza full time + 1 addetto part time........... ***** 
• Manutenzioni: in economia.

E) FORNITORI
• Agenzie di Viaggio: max una decina tra tradizionali e online, .....................****
• Biancheria: fornitore per noleggio biancheria bagno e camera
• Servizi cortesia: fornitore per servizi cortesia bagno e camera
• Valet Service: dal 2°-3° anno. Da valutare la presenza di .........************
• Corso per valet service: necessario per la formazione su lingue, cortesia, esigenze 

speciali
• Utenze luce acqua gas: ******
• Utenze telefoniche: una per la reception + una per i clienti e per  Wi-Fi
• Software gestione alberghiera (facoltativo): 1 fornitore software + assistenza
• Servizi consulenza del lavoro: ************
• Servizi commercialista: 1 consulente per adempimenti fiscali e consulenza
• Servizi asporto rifiuti: contratto con Veritas
• Canoni radiotelevisivi: ************
• Servizi  antincendio: fornitore  estintori  ed  attrezzature  antincendio  a  norma  (in 

corso di verifica).
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Conto economico 2011-2013

N° Voce anno 2011 anno 2012 anno 2013
ENTRATE

1 Incassi da vendite € *****,00 € *****00 € *****,00
2 Altri incassi € *****000,00 € *****000,00 € *****000,00

USCITE
3 Consulente/Direttore € *****.000,00
4 Reception full time € *****000,00
5 Reception aggregato € *****000,00
6 Reception notturno €*****000,00
7 Governanti € *****.000,00
8 Manutenzioni € *****.000,00
9 Biancheria a noleggio € *****000,00
10
11
12
13
14
15

Servizi cortesia
Luce
Gas

Acqua
Telefono

Software gestione
Consulenza lavoro

Commercialista
Asporto Rifiuti

Canoni
Antincendio

Varie

€*****100,00
€*****800,00

€ *****,00
€*****,00
€ *****00
€ *****00
€ *****00
€ *****00
€ *****00
€ *****00
€ *****00
€ *****00

1. 2011:   90x(0,35)x180x10= 56.700 € + ************* 2012:  ************; TOT. € € 
*****00. 2013:  *******; TOT. € € *****00 (passaggio a contabilità ordinaria entro 
l'anno successivo).

2. Pulizie infrasettimanali e wi-fi (stima)
3. € 3.000+ ******= € *****00
4. 14 mensilità 3° o 4° livello (per eccesso)
5. 6 mesi al 50%
6. € *****/mese
7. 14  mensilità  (€  *****00)  la  governante  full  time;  7  mensilità  (€  *****00)  la 

cameriera part time 25%; .....*************
8. stima
9. (€ 0,9x5 x 180x10x0,35x1,5 = 850 €) + (*************)
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10. (*************) + (*************)
11. (*************)+ (*************)
12. (*************) + (*************)

Previsione conto IVA 2011

IVA 10% in entrata 2011
IVA 20% in entrata 2011
Saldo IVA a credito/debito 2011:...............

Stefano Calandra.
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