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1. IDEA IMPRENDITORIALE 
 

1.1 Descrizione dell’idea imprenditoriale 
Wolffia è una piattaforma on-line che aiuta le aziende manifatturiere, in gran parte appartenenti al campo 

aerospaziale, che lavorano materiali compositi a risolvere il problema dello smaltimento degli sfridi di 

produzione in modo alternativo, reinserendoli sul mercato ad un costo vantaggioso, per altre aziende, università 

e centri di ricerca. Il tutto sarà realizzato attraverso l'ausilio di un magazzino intelligente, il quale permetterà 

di controllare le scorte, il materiale, prevedere le entrate e monitorarle, in modo da andare anche a creare dei 

database per la comunità scientifica. 

A seconda dei dettagli della propria utenza è possibile operare su Wolffia come cliente “Fornitore” o come 

cliente “Acquirente”: i primi avranno la possibilità di cedere i loro sfridi/scarti di produzione, stornandoli dalla 

quantità di materiale caratterizzato come rifiuto da smaltire; i secondi avranno la possibilità di accedere ad un 

ampio catalogo di prodotti da cui scegliere quello a loro più consono a seconda delle proprie esigenze. Il tutto 

in forma anonima al fine di preservare l’identità di fornitori e acquirenti. 
 

 

www.wolffia.eu 
 

1.2 Elementi di innovatività dell’idea imprenditoriale  
L’innovazione principale di Wolffia consiste nel dare alle aziende manifatturiere la possibilità di beneficiare 

di un ulteriore canale di smaltimento degli sfridi e degli scarti di produzione che non preveda la generazione 

di un rifiuto bensì il riutilizzo del materiale tal quale. 

Il cliente acquirente allo stesso modo eliminerà la necessità di dover produrre o commissionare la produzione 

ad hoc del materiale evitando quindi la generazione di ulteriori rifiuti e snellendo la procedura di acquisto. 

 

1.3 Relazione tra il contenuto tecnologico dell’idea e l’Università di appartenenza  
Considerando l’attuale ampliamento dei campi di applicazione dei materiali compositi, il loro impiego diventa 

sempre più vantaggioso in alcuni settori (design, componentistica auto e moto). L’Università degli studi di 

Napoli Federico II si configura come partner di diverse aziende al fine di studiare le diverse integrazioni dei 

componenti in composito nel prodotto finito. Inoltre, per le applicazioni tradizionali dell’industria 

aerospaziale, l’università è coinvolta come partner chiamato ad effettuare la caratterizzazione dei prodotti e 

delle sue lavorazioni al fine di renderle industrializzabili. 

In questo contesto si colloca il settore tecnologie dell’Università di Napoli Federico II che da anni studia questi 

tipi di materiali. 

Nasce quindi l’esigenza costante di richiesta di materiale a basso costo da testare o da lavorare su commessa, 

rendendo importante la presenza di un canale di vendita che possa venire incontro alle esigenze di chi lavora 

su piccoli lotti molto variegati e con pochi fondi a disposizione. Tutto ciò si integra perfettamente con le 

moderne tecnologie di gestione dei dati, proprie dell’Industria 4.0 da implementare alla piattaforma on-line.  

file:///C:/Users/Ilaria/Downloads/www.wolffia.eu
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Tra le implementazioni, ad esempio, si adotterà un sistema Cloud per il controllo della merce per seguirne tutti 

i passaggi, dalla consegna al corriere da parte del cliente erogatore fino all’arrivo presso il cliente acquirente. 

Inoltre, lo studio e l’implementazione di un magazzino digitalizzato gestibile da remoto consente di ottimizzare 

lo spazio per lo stoccaggio della merce in ingresso ed il tempo di preparazione della merce in uscita. 

Infine, vista la natura e le capacità tecniche del team a breve è prevista la richiesta di Wolffia di diventare spin-

off universitario. 

 

1.4 Collaborazioni attivate o da attivare per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale 
Wolffia SRL è ufficialmente iscritta nel registro delle imprese come ‘Startup innovativa’ dal 13 luglio 2020. 

Si ritiene di dover attivare, tramite contatto diretto, collaborazioni stabili con le grandi aziende manifatturiere 

che generano notevoli quantità di scarti e sfridi, al fine di garantire un afflusso di materiale costante e 

prevedibile.  

Al fine di smaltire efficacemente i prodotti in ingresso si ritiene di dover attivare delle collaborazioni stabili 

anche con aziende che figureranno come acquirenti del materiale recepito dai clienti erogatori. 

Altre collaborazioni, soggette a disponibilità economica e politiche aziendali di crescita delle quali si può 

beneficiare in futuro, riguardano l’affidamento della gestione e progettazione della piattaforma online ad 

esperti del settore. 

 

1.5 Missione e obiettivi della costituenda società 
La missione di Wolffia è diminuire l’impatto ambientale dei rifiuti delle lavorazioni di materiali compositi. 

Si consideri, che questi tipi di materiali, caratterizzati principalmente da resine termoindurenti, sono smaltiti 

all’interno delle discariche, con metodi di riempimento del terreno. Tale metodo comporta non solo il 

riempimento di spazi, ma anche una pericolosità per la salute e l’ambiente, in quanto tali rifiuti rilasciano 

composti volatili organici (VOC), pericolosi inquinanti (HAP) e composti odorosi che possono liberarsi sia in 

atmosfera, sia nelle acque sotterranee, principale contributo dell’effetto serra. 

Per cui l’aumento della produzione di questi materiali, influisce direttamente sulle preoccupazioni ambientali.1 

Si consideri che Boeing e Airbus generano ogni anno fino a 450 t di rifiuti pre-preg in fibra di carbonio curati 

e non curati per ogni anno dalla produzione del velivolo Boing787 e dell’Airbus A350 XWB. Inoltre, se si 

include anche la catena di approvvigionamento per questi aerei, il totale dei rifiuti arriva 1800t/anno.2 

Considerando questi dati, il riciclo o il riuso di questi materiali diventa una necessità. 

Wolffia si impegna quindi a garantire la totale riallocazione di scarti e sfridi sotto forma di articoli grezzi o 

semilavorati da fornire agli utenti della piattaforma. 

Ulteriore obiettivo è quello di semplificare le modalità di approvvigionamento di materiali da parte dei 

laboratori e/o centri di ricerca che richiedono una fornitura a basso costo. 

 

 

 
1  Assessment of Composite Waste Disposal in Aerospace Industries N. Vijay, V Rajkumara , P Bhattacharjee 
2 Composites recycling becomes a necessity 5/16/2016 Jeff Sloan 
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2. GRUPPO PROPONENTE 
2.1 Profili professionali e ruolo dei soggetti proponenti e di eventuali partner  
 

NOME OCCUPAZIONE ATTUALE PRINCIPALI 

COMPETENZE 

RUOLO RICOPERTO 

ALL’INTERNO DEL GRUPPO   
 

 

Ilaria Improta 

 

 

Dottoranda di Ingegneria dei Prodotti e 

dei Processi Industriali presso 

l’Università Federico II di Napoli 

Direzione del progetto e 

dell’area di sviluppo, 

responsabile delle risorse 

umane e del marketing. 

Chief Executive Officer 

Barbara Palmieri Assegnista di ricerca: 

" Avviso di selezione n° IPCB-003-

2019-UOS-NA ASSEGNO 

PROFESSIONALIZZANTE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

RICERCA NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI RICERCA 

“TERMOPLASTICI INNOVATIVI 

PER L’AERONAUTICA – T.I.P.A 

(F/050176/01-02/X32 - Bando Horizon 

2020 - PON I&C 2014-2020 Decreto 

direttoriale del 22 dicembre 2016)”. 

Direzione 

dell’amministrazione e 

dello sviluppo del marchio. 

Chief Financial Officier 

Francesco Napolitano Post-doc presso il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università 

Federico II di Napoli 

Direzione dell’ufficio 

programmazione e dello 

sviluppo ingegneristico Chief Technical Officer 

 

2.2 Curricula dei soci (Estratto sintetico) 

• Ilaria Improta, nata a Cercola (NA) il 16/5/1986. 
Formazione ed apprendistato 

Periodo Percorso di studi Sede 

Luglio 2013 Laurea triennale in 

Scienza e Ingegneria dei 

materiali 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Luglio 2016 Laurea magistrale in 

Ingegneria dei materiali 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Marzo 2015 – Settembre 

2015 

Tirocinio aziendale Inizio tirocinio presso A.Abete s.r.l. costruzioni 
meccaniche di precisione 

Gennaio 2018 – in corso Dottorato in Ingegneria 

dei Prodotti e dei Processi 

Industriali 

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e della Produzione Industriale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 
Esperienze lavorative 

Periodo Occupazione Sede 

Agosto 2016 - Dicembre 2016 Sviluppo di materiali 
ecocompatibili, di processi 
di foratura, taglio e di 
assemblaggio robotizzato 

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e della Produzione Industriale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 
Gennaio2017 - Dicembre 2017 Monitoraggio di lavorazioni 

per asportazione di 
materiale composito e 
leghe speciali 

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e della Produzione Industriale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 
Competenze linguistiche 

 Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
Competenze al computer 
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Utilizzo software di grafica (Paint.net, Photoshop) 

Utilizzo dei programmi Microsoft e del pacchetto Office 

Programmazione basilare con MATLAB 

Modellazione 3D con CATIA V5 
Altre competenze 

Breve descrizione Motivazione 

Eccellenti capacità 

relazionali ed attitudine al 

lavoro di gruppo 

Pratica di discipline sportive singole ed a squadre (che mi hanno aiutato a 

relazionarmi con ogni tipo di persona, contribuendo a sviluppare la mia 

propensione al lavoro in team) 

Eccellenti capacità 

organizzative e gestione del 

gruppo 

Responsabile animazione durante campus estivi dedicati ai bambini 

Responsabile occasionale del corso di tennis dedicato ai bambini 5-12 anni 

Animatrice per feste di bambini 

Eccellenti doti creative e di 

utilizzo della fantasia 

Sviluppate nel “FAI DA TE” e nella scrittura di un racconto breve 

 

 

• Barbara Palmieri, nata a Napoli il 30/1/1990. 
Formazione ed apprendistato 

Periodo Percorso di studi Sede 

Settembre 2008 – Luglio 

2012 

Laurea triennale in 

Ingegneria Meccanica 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Settembre 2012 – Aprile 

2015 

Laurea magistrale in 

Ingegneria Meccanica per 

la Progettazione e la 

Produzione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ottobre 2014 – Marzo 2015 Tirocinio aziendale Centro ricerche Fiat, Pomigliano d’Arco (NA) 

Novembre 2015 – Ottobre 

2018 

Dottorato in Ingegneria 

dei Prodotti e dei Processi 

Industriali 

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e della Produzione Industriale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 
Esperienze lavorative 

Periodo Occupazione Sede 

Aprile 2015 – Ottobre 2015 Project Engineer Sophia High Tech, Marcianise (CE) 

Novembre 2015 – Ottobre 

2018 

Dottorando in Ingegneria 

dei Prodotti e dei Processi 

Industriali 

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e della Produzione Industriale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 

Luglio 2018 – in corso Post-doc al CNR sui 

processi di Saldatura  

 

Competenze linguistiche 

 Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
Competenze al computer 

Utilizzo di software FEM (Ls-Dyna, NASTRAN, DIGIMAT, ANSYS) 

Utilizzo di Software Multifisici (COMSOL, JMAG) 

Utilizzo di software per progettazione CAD (SOLIDWORKS) 

Utilizzo dei programmi Microsoft e pacchetto Office 

Utilizzo di software di manipolazione immagini (paint.net; photoshop) 

Programmazione in ambiente MATLAB (basica) 
Altre competenze 

Breve descrizione Motivazione 

Eccellente attitudine al lavoro 

in ambienti nuovi e 

competitivi. Ottima capacità 

di risoluzione di problemi 

ingegneristici, di 

Esperienza di lavoro in una nascente start up e l’attività di dottorato 



 7 

orientamento al lavoro di 

gruppo e multitasking. 

Buone capacità creative Appassionata di FAI DA TE 

 

• Francesco Napolitano, nato a Nola (NA) il 18/8/1989. 
Formazione ed apprendistato 

Periodo Percorso di studi Sede 

Settembre 2008 – Ottobre 

2012 

Laurea triennale in 

Ingegneria Meccanica 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ottobre 2012 – Ottobre 2015 Laurea magistrale in 

Ingegneria Meccanica per 

la Progettazione e la 

Produzione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Marzo 2015 – Settembre 

2015 

Tirocinio aziendale GF Machining Solutions, Ginevra (CH) 

Novembre 2015 – Ottobre 

2018 

Dottorato in Ingegneria 

dei Prodotti e dei Processi 

Industriali 

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e della Produzione Industriale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 
Esperienze lavorative 

Periodo Occupazione Sede 

Novembre 2015 – Ottobre 

2018 

Dottorando in Ingegneria 

dei Prodotti e dei Processi 

Industriali 

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e della Produzione Industriale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 

Luglio 2018 – in corso Post-doc sul monitoraggio 

sensoriale delle 

lavorazioni meccaniche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 
Competenze linguistiche 

 Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 C1 B2 B2 C1 

Francese B2 B2 B1 B1 A2 
Competenze al computer 

Programmazione MATLAB 

Programmazione LabView 

Acquisizione e trattamento dei segnali digitali 

Modellazione 3D con SolidWorks 

Programmazione macchine utensili a controllo numerico 
Altre competenze 

Breve descrizione Motivazione 

Eccellente attitudine al lavoro 

di squadra ed alla costruzione 

del gruppo di lavoro 

Praticando assiduamente sport di squadra dall’età di 8 anni e partecipando 

a progetti di studio di gruppo 

Ottime doti di leadership Ex presidente di 2 associazioni cittadine, coordinatore regionale e nazionale 

di diversi progetti associazionistici all’interno dell’associazione 

internazionale Leo Club 

Eccellenti doti nel supportare 

i collaboratori e nello 

stimolare la propria e l’altrui 

tenacia nel raggiungimento 

dell’obiettivo 

Giocatore di rugby dal 2011 a tutt’oggi. 
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2.3 Persona di riferimento 
 

NOME COGNOME MAIL TELEFONO 

Ilaria Improta ilaria.improta@unina.it 3406782832 

 

3. PRODOTTI E/O SERVIZI OFFERTI 
3.1 Descrizione, caratteristiche e vantaggi dei prodotti/servizi offerti  
 

La startup nasce per le aziende che devono smaltire i loro scarti e sfridi. Rivolgendosi a Wolffia, ed allegando 

al loro materiale da riusare le schede tecniche necessarie al riconoscimento del materiale e le schede di 

sicurezze relative al loro uso e smaltimento, le aziende manifatturiere potranno avere accesso ad un nuovo 

canale di smaltimento dei loro rifiuti.  

 

I servizi di Wolffia sono i seguenti: 

 

 

Attraverso l’utilizzo della piattaforma on-line, 

chiunque ne avrà la necessità, potrà consultare il 

catalogo online, e nel caso di piccoli quantitativi 

procedere anche direttamente all’acquisto; 

viceversa per grossi quantitativi di materiale, gli 

utenti finali potranno mettersi direttamente in 

contatto con Wolffia attraverso la possibilità di 

prenotare il proprio appuntamento anche on-line 

attraverso il sito, in modo da ricevere l’offerta più 

adatta alle loro esigenze. Inoltre, il catalogo sarà 

collegato direttamente con il magazzino; in tal 

modo, i materiali vicini alla scadenza alla propria 

vita utile saranno venduti in maniera automatica a 

prezzi più bassi. 

 

Ad oggi, per le aziende del settore della 

fabbricazione di elementi in materiale composito la 

soluzione più frequentemente adottata attualmente 

rimane quella di procedere direttamente allo 

smaltimento di tali sfridi e scarti di produzione, 

cosa che non fa altro che aumentare l’impatto 

ambientale della azienda; usufruendo della 

piattaforma Wolffia, sarà inoltre possibile ottenere 

crediti CO2. In questo modo, parlando in termini di 

Life Cycle dei prodotti, è verosimile pensare ad un 

netto abbattimento della produzione di CO2 legata 

ad un determinato prodotto, visto che non si 

aggiungerebbe l’aliquota legata allo smaltimento. 

 

Tramite la piattaforma è possibile prenotare il 

proprio incontro senza inviare mail o fare 

telefonate. Basterà selezionare il giorno che 

preferite e aspettare una mail di conferma che vi 

confermerà l’appuntamento. E’ inoltre possibile 

incontrare il team anche direttamente on-line, 

usando le acquisite conoscenze delle piattaforme di 

comunicazione. 



 9 

 

All’utente della piattaforma, che sia esso un 

erogatore di materiale, un acquirente, o 

semplicemente un appassionato del settore, sarà 

data la possibilità di partecipare a session e tavole 

rotonde di confronto su vari argomenti, iscriversi a 

forum e aggiornarsi tramite blog divulgativi. Sarà 

inoltre data la possibilità agli enti di ricerca di 

ricevere aggiornamenti costanti sui materiali che 

hanno maggiori possibilità di avere una seconda 

vita, indirizzando in questo le scelte dei ricercatori 

per i progetti futuri. 

 

Attraverso la piattaforma sarà possibile accedere a 

corsi on-line free o in abbonamento riguardanti i 

materiali compositi (cosa sono e quali sono le loro 

tecnologie di fabbricazione), l’economia circolare, 

e molti altri argomenti che possono aiutare ad 

implementare il business del cliente di Wolffia. 

 

 

E’ possibile seguire sulla piattaforma tutti gli 

appuntamenti agli eventi in cui sarà impegnata 

Wolffia attraverso il calendario condiviso del team. 

 

 

La startup si basa quindi sul concetto di Circular Economy, poiché ciò che è di scarto per qualcuno potrebbe 

essere riutilizzato da qualcun altro per ottenere un nuovo prodotto finito, limitando sia lo smaltimento che la 

produzione di nuovi materiali e l’acquisto di nuove materie prime.  

 

3.1.1 Il materiale 

Il mercato in cui si colloca Wolffia è quello dei materiali compositi, cioè quei materiali compositi da fibre (di 

vetro, carbonio, etc..) e matrice (resine termoindurenti), la cui unione è difficile da riciclare. 
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Esempio di fibre di carbonio Rappresentazione della lamina 

 

Dall’ unione di più lamine con rinforzo unidirezionale orientate in modo da soddisfare le varie esigenze di 

progetto quali, in particolare, resistenza e rigidezza, nasce un laminato. 3 

 

 
Rappresentazione del laminato 

 

Pre-Preg 

 
 

 

Esempio dei prodotti reperibili attraverso Wolffia 

 
 

3.2 Modalità di offerta e tempi di realizzazione  
 

Circa le modalità di offerta del servizio pensato, si è previsto di realizzare dei piani di abbonamento per 

l’accesso alla piattaforma, sia per i clienti fornitori che per i clienti acquirenti. La piattaforma risulterebbe 

come un catalogo online aperto sia a chi vuole inserire prodotti da smaltire, sia a chi vuole scegliere il materiale 

sulla base delle proprie esigenze. Inoltre, la compagine sociale di Wolffia ha competenze specifiche e peculiari 

nel settore della fabbricazione di particolari in materiali compositi che verranno messe a disposizione dei clienti 

con una opportuna sotto-sezione del sito per facilitare la scelta dei materiali. 

Di seguito viene proposto la time-line che la compagine ritiene di dover perseguire per raggiungere gli 

obiettivi. 

 
3 Si intende per: 

1. Pre-preg: o “pre impregnati” tessuti di rinforzo oppure fibre che sono state impregnate a macchina con un sistema 

di resina pre-catalizzata; 

2. Pre-preg non curato: pre impregnati non ancora sottoposti al ciclo di polimerizzazione; 

3. Sfrido pre-preg: il pre-preg non utilizzato nella laminazione e/o scaduto; 

4. Materiale di sfrido: il materiale residuo di lavorazione; 

5. Scarto: il prodotto non conforme alle specifiche del cliente/mercato. 
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3.3 Patrimonio Brevettuale disponibile 
 

3.3.1 La proposta tecnologica innovativa 

La vera innovazione di Wolffia è quella di aver creato un canale di smaltimento nuovo per i materiali compositi 

a cui nessuna grande azienda manifatturiera che lavora con questo tipo di materiali poteva avere accesso. 

La piattaforma che verrà realizzata permetterà quindi di creare un network di scambio di materiali, sfruttando 

la tecnologia cloud, gestione big data e magazzino intelligente. 

L’idea tecnologica innovativa consiste nella creazione di una tecnologia di controllo in remoto/interattivo 

basata sull’integrazione di tecnologie di controllo produzione, caratteristiche dell’Industria 4.0. L’obiettivo è 

permettere di: 

• Gestire con efficacia l’afflusso di tutti i materiali, la loro catalogazione ed il controllo delle spedizioni. 

• Ottimizzare il processo di scambio del materiale integrando lo sviluppo di sistemi che permettano lo 

smistamento più efficiente da parte dei corrieri, in modo da ridurre i consumi di carburante e quindi 

ridurre sia i costi che l’inquinamento di CO2. 

• Produrre delle statistiche sui risultati dello smaltimento dei materiali compositi (tipologia, quantità, 

stato di lavorazione) e stime riguardanti i benefici effetti derivanti dalla riduzione del loro impatto 

ambientale nel tempo per entrare in collaborazione con il ministero dell’ambiente ed altri enti coinvolti 

nello sviluppo di tecnologie ecosostenibili. 

 

Per fare ciò si è pensato al seguente sistema intelligente integrato, progettato per rendere più veloci e sicure 

tutte le operazioni di prelievo, di trasporto e di deposito. 

Si potrà quindi usare un sistema web-based per gestire e controllare i processi logistici dei depositi degli 

sfridi/scarti, dei piani di distribuzione e del monitoraggio real-time del materiale. 

Il sistema prevede: 

La tracciabilità del materiale: ogni tipologia di materiale viene classificato tramite un bar-code contenete la 

propria scheda tecnica e la propria storia, compreso, dove utile, l’indicazione del fine vita del materiale. 

Controllo e giacenza: al momento dell’arrivo del materiale in magazzino, questo viene controllato e 

classificato. 

Stoccaggio intelligente: puntuale monitoraggio dello stoccaggio. 

Inventario in tempo reale: tutto l’inventario è sempre aggiornato e disponibile agli utenti in piattaforma.  

Controllo delle scorte: in base ai volumi di produzione dell’azienda, è possibile sapere anche per quanto 

tempo è assicurato il rifornimento di quello specifico materiale. 

Monitoraggio per la comunità scientifica: avere una sensibilità sui prodotti di difficile smaltimento di 

supporto per indirizzare le future ricerche scientifiche.  
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Inoltre, tramite l’addestramento di una rete neurale, utilizzando tutti i dati raccolti dalle schede tecniche e test 

effettuati sui materiali, sarà possibile creare un algoritmo capace di indirizzare l’acquisto del cliente in maniera 

automatica e capace di identificare il tipo di prodotto migliore per uno specifico tipo di applicazione. 

Tale algoritmo sarà inoltre capace di migliorarsi all’aumentare dei dati introdotti e sarà capace di indirizzare 

le future ricerche in campo tecnologico, restituendo dati veritieri sui materiali con maggiori difficoltà ad essere 

riutilizzati rispetto ad altri. 
 

3.3.2 La proposta tecnologica innovativa (2) 

Una seconda proposta innovativa, è quella di progettare uno speciale apparecchio che permetta, in maniera 

veloce e senza strumentazioni costose, di ottenere informazioni sul grado di polimerizzazione della resina.  

Con tale strumento, istruito tramite una preventiva campagna di prove sperimentali e tramite i dati raccolti, è 

in grado di misurare in maniera qualitativa il grado di polimerizzazione del pre-preg e fornire in maniera 

istantanea una barra di avanzamento dello stato di conservazione del materiale, integrata nel catalogo online, 

e quindi la vita utile restante e le possibili applicazioni per quel materiale.4 

 

4. ANALISI/STIMA DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA DEL 
MERCATO 

4.1 Analisi della domanda 
 

Il problema dello smaltimento dei materiali compositi sta aumentando con la crescita stessa dei campi 

applicativi e dell’utilizzo dei compositi stessi. È utile sottolineare che i manufatti compositi sono costituiti di 

un mix di materiali e sostanze chimiche di che possono essere smaltiti solo con tecniche estremamente costose 

e comunque di forte impatto ambientale. Questo può contribuire a meglio comprendere come sia di estrema 

importanza fornire gli strumenti affinché gli sfridi di lavorazione possano essere re-immessi nel circuito 

commerciale e soprattutto sottratti al circuito dello smaltimento. 

Si consideri ad esempio che la semplice fabbricazione di una trave in carboresina di impiego aeronautico 

strutturale, produce come sfrido 4 piastre piane di dimensione media 350x250x5mm che sono di sicuro 

interesse per il settore motor-sport. In questo caso si evita lo smaltimento di un materiale estremamente 

impattante per l’ambiente e si evita la fabbricazione ex novo di piastre per il settore motor-sport, da cui anche 

la drastica riduzione di emissioni CO2. 

 
4 L’apparecchio è in fase di validazione e prototipazione. I tempi per la realizzazione del prodotto sono variabili e 

richiedono un grande impegno di ricerca. Nell’ottica di realizzare uno spin-off universitario, questo strumento può essere 

uno dei punti di forza e degli obiettivi principali della ricerca all’interno dello spin-off stesso. 
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È pensabile in una fase immediatamente successiva all’avviamento lavorare anche su materiali derivanti dallo 

smantellamento, ad esempio, di aeromobili a fine ciclo: dal 2020 al 2025 si smantelleranno circa 4.000 grandi 

aeroplani, ciascuno contenente almeno 20 t di particolari in materiali compositi, in particolare carboresine. 

Questi sfridi hanno quindi, non solo un costo oneroso per il loro smaltimento, essendo classificati come rifiuti 

speciali, ma, pensando alla sostenibilità ambientale, si può ben comprendere che il contributo di C02 per tali 

materiali sia è altissimo, così come mostrato nel seguente grafico. 

 
Impatto ambientale 5 

Inoltre, l’utilizzo di materiali riciclati o riusati, permetterebbe di abbassare in maniera notevole anche i costi 

di produzione.  

Si consideri che Boing ha dichiarato che i costi per la produzione delle fibre di carbonio vergini, sono di 15-

30 dollari per libbra (lb) con la quantità di energia consumata durante il processo di 25-75 kWH/lb contro 

8-12 dollari/lb e 1,3–4,5 KWH/lb per le fibre di carbonio riciclate, con un risparmio dei costi di produzione 

del 70%.6 

Si prevede, quindi, che l'industria aerospaziale genererà potenzialmente 6000 t di fibre di carbonio da 

riciclare, generate sia dalla produzione che dalla fine del ciclo di vita a breve di tali materiali. Entro il 2029, 

si stima che ci saranno più di 22000 t di fibra di carbonio da re-acquistare7, ovvero il peso di 3667 elefanti 

africani. 

Wolffia si propone quindi sul mercato con un approccio reattivo, che mira al bisogno del mercato di smaltire 

questi prodotti a bassi costi, e ad un sempre crescente bisogno della collettività che chiede di sviluppare modelli 

di business in grado di assicurare alle future generazioni un ambiente migliore e contribuire alla risoluzione 

della crisi legata al cambiamento climatico.  

 

4.2 Analisi dei potenziali clienti 
 

Dall’analisi della domanda, proponendosi come un'azienda di commercio elettronico i clienti di Wolffia si 

differenziano in due principali categorie: 

1. Clienti erogatori di materiali. 

2. Clienti acquirenti di materiali. 

I clienti possono appartenere ai seguenti tipi: 

1. Grandi, medie e piccole aziende produttrici di manufatti in materiale composito; 

2. Piccole e medie imprese operanti nei settori: 

• Automobilistico/motociclistico/ciclistico/nautico; 

• Droni 

• Modellismo hobbistico e/o da competizione 

• Eolico 

• Interni per aeromobili 

• Interior Design 

3. Centri di ricerca 

4. Piccoli laboratori 

 

 
5 Recycled Carbon Fibre: A New Approach to Cost Effective Lightweighting ELG Carbon Fibre Ltd 
6 W. CarberryAirplane recycling efforts benefit boeing operators Boeing AERO Magazine QRT, 4.08 (2008) 
7 K. WoodCarbon fibre reclamation: going commercial High-Performance Composites, 3 (2010) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio_elettronico
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In figura viene ad esempio riportato uno sfrido di produzione, nello specifico la parte interna di quello che poi 

diventerà il finestrino di un aereo, trasformato in un vassoio. La strada del design è solo una delle tantissime 

possibilità per il riuso di questi materiali. 

 

  
Sfrido di produzione di un aereomobile 

 
Progetto per la realizzazione di un oggetto di design 

 

 

In tabella verranno riportati i possibili clienti della piattaforma, principalmente presenti sul territorio campano. 

Elenco delle aziende manifatturiere che lavorano materiali compositi in Campania (possibili erogatori): 

 
Aziende 

Manifatturiere 
Settore Produttivo 

Laer s.r.l. 

Azienda italiana che opera nel settore aerospaziale per la 

produzione, assemblaggio e l'integrazione di strutture 

aeronautiche 

Leonardo Realtà industriale globale nell'alta tecnologia 

C.A.M. S.r.l. Compositi Avanzati Meridionali 

Avio Aereo 

Business di GE Aviation che opera nella progettazione, 

produzione e manutenzione di componenti e sistemi per 

l’aeronautica civile e militare. 

L.M.C. S.p.A. Lavorazione di materiali compositi 

OMPM S.r.l. 

Officine 

Meridionali di 

precisione 

meccanica 

Azienda che lavora nell’ambito dell'innovazione e della 

tecnologia 

A.Abete S.r.l. Lavorazioni meccaniche di precisione, 

ATM S.r.l. Lavorazione di materiali compositi avanzati 

Tecnam Aircraft Costruttore di piccoli aereovelivoli 

  

 

Elenco delle aziende, laboratori, centri di ricerca, industrie, che non hanno linee di produzione di materiali 

compositi, ma comprano manufatti già realizzati da terzi (possibili acquirenti divisi per settore): 

 
SETTORE AZIENDA SITO INTERNET NOTE 

Nautica Fratelli Aprea Sorrento https://www.fratelliaprea.com/  
 

Oromarine https://www.oromarine.com/  
 

Apreamare https://apreamare.it/  
 

Arcadia Yachts https://www.arcadiayachts.it/  

https://www.geaviation.com/
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Fiart http://www.fiart.com/  

 
Ranieri http://www.ranieriboat.com/azienda.html pannelli di carbonio 

estetici  
Mylius yacht http://www.mylius.it/  

 
Vismara marine http://www.vismaramarine.it/it/  

 
I.MA.C. http://www.imacsrl.com/italiano/prodotti/nautica.h

tml 

componenti ed 

attrezzature in carbonio  
Nautica Marò line https://nauticamaroline.com/ sviluppo imbarcazioni 

in carboresina  
Filippi https://www.filippiboats.com/ita#container canoe da competizione 

 
Licospars http://www.licospars.com/home.html alberi per barche a vela 

 
Maxspar https://maxspar.it/alberi-in-carbonio.htm alberi monoblocco in 

autoclave di 65 mt  
Bianchi Cecchi https://bianchicecchi.it/#company piccole imbarcazioni in 

vetroresina e carbonio  
Salpa https://www.salpa.com/  

ortopedia 
 

  

tapparelle 
 

  

surf 
 

  

parastinchi 
 

  

ciclismo Cicli Magnum http://www.ciclimagnum.com/ Piccola produzione 

locale  
Pinarello http://pinarello.com/it  

 
Colnago https://www.colnago.com/it/il-brand/  

 
Campagnolo https://www.campagnolo.com/IT/it  

 
Cinelli https://cinelli.it/it/  

 
Bottecchia https://www.bottecchia.com/xmas  

 
Olympia http://www.olympiacicli.it/it/  

 
Guerciotti http://www.guerciotti.it/  

 
Torpado http://www.torpado.com/  

 
Frera https://www.ciclifrera.it/  

 
Wilier triestina https://www.wilier.com/it?origin=int  

 
De Rosa https://www.derosa.it/  

 
Bianchi https://www.bianchi.com/it/  

 
Fm bike https://www.fm-bike.com/  

 
Sarto https://www.sartobikes.com/it/ Artigianale + 

riparazioni  
Protek https://cicliprotek.it/  

 
Epoca bikes https://epocabikes.com/  

 
Telai Bonetti http://www.telaibonetti.it/ Telai su misura 

artigianali  
Univertelai http://www.univertelai.it/it/#/chi-siamo Produzione e 

riparazione artigianali  
BSC telai https://www.bsc-cicli.it/ Produzione e 

riparazione artigianali  
Somec http://www.somec.com/ semiartigianali 

 
De Gueri http://www.daytonapro.it/index.html telai e ruote in carbonio 

 
Bressan https://bressanbike.it/index.php  

 
WR compositi https://www.wrcompositi.it/ telai su misura fatti a 

mano  
FRM https://frmbike.net/  

 
Grigio carbonio http://www.grigiocarbonio.it/index.php  

 
RDR italia https://www.rdritalia.it/ biciclette fatte a mano 

 
Tommasini http://www.tommasini.com/index.html  
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edilizia Rure Gold http://www.ruregold.it/ rinforzi strutturali in 

composito  
Fibrenet https://www.fibrenet.it/ edilizia sistemi 

antisismici  
Interbau https://www.interbau-srl.it/it#.Xfzng0dKhPZ edilizia sistemi 

antisismici 

eolico Enel Green Power   Riuso pale eoliche 

ferroviario 
 

  

monopattini 
 

  

automobilismo 
 

 finiture per automobili 

freni Zender http://www.zendergroup.com/mission/  

droni 
 

  

modellismo 
 

  

motociclismo 
 

  

design Gadget design https://www.pto.altagamma.mi.it/  
 

Eco design https://www.ecodesignsrl.it/index.php/contatti/  

caschi 
 

  

fab lab Medaarch   
  

  

aeronautica Advanced Tools and 

Modules 

http://www.atmsrl.com/index.php  

 Geven S.p.A   Interni per il settore 

aereospaziale 

centri di ricerca IPCB https://www.cnr.it/it/istituto/119/istituto-per-i-

polimeri-compositi-e-biomateriali-ipcb 

 

 DAC Distretto aereospaziale 

campano 

 Centro di ricerca 

dell’aereospazio  
SCIC https://www.unina.it/-/768373-centro-

interdipartimentale-di-ricerca-in-compositi-

strutturali-per-costruzioni-innovative-scic- 

 

 
CMC http://www.asmeccanica.it/cmc.php  

 
IMAST http://www.regione.campania.it/regione/it/tematic

he/distretti-tecnologici/imast-ingegneria-dei-

materiali-polimerici-e-compositi-e-

strutture?page=1 

 

 
CERTIMAC-ENEA https://www.certimac.it/IT/Compositi_ceramici_e

_polimerici 

 

 
CMS https://www.scmgroup.com/it/cmsadvancedmateri

als 

 

 
Epi Group https://www.epigroup.eu/manifattura-fibra-di-

carbonio-e-materiali-compositi/ 

ricerca applicata, 

sviluppo sperimentale e 

trasferimento 

tecnologico sui 

materiali avanzati  
CETMA design http://www.cetma.it/leggi_news.aspx?id=25  

 
Uni Cassino https://www.unicas.it/siti/laboratori/laboratorio-di-

tecnologie-e-sistemi-di-lavorazione-latesla/aree-

di-ricerca/lavorazione-materiali-compositi.aspx 

 

 
Proplast https://www.proplast.it/ricerca/ centro di ricerca unibo 

+ motor valley  
Mind Composites https://www.mindcomposites.com/mind-

composites-unibo-progetto-rd-che-unisce-

automazione-e-compositi/ 

consulenza 

nell'applicazione dei 

compositi  
Carmon Carbon http://www.carmonacarbon.it/index.html centro di ricerca per 

utensili di lavorazione 

aerospaziali  
Cerin http://www.cerin.it/ studio di applicazioni di 

materiali compositi  
CIT http://www.composite-

materials.it/pagina.php?cod=1 

consulenza per 

applicazioni 

motoristiche  
Ecodime http://www.ecodimeitalia.com/  
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Industria Chimica Reggiana https://www.icrsprint.it/it/  

 
Production Group http://www.productionspa.it/productiongroupsrl/in

dex.html 

 

 
Vaber http://www.vaber.it/compositio/  

 
Carus https://www.carus.it/composites/ consulenza per materiali 

d'anima in composito  
Mascerpa https://www.mascherpa.it/ ricerca su tecnologie 

non distruttive per 

l'ispezione dei 

compositi  
Vetorix http://www.vetorixndi.com/about/  

 
Sika https://ita.sika.com/  

  
  

  
  

aziende di 

piccole 

lavorazioni 

meccaniche 

Carbosix https://www.carbosix.it/it/home-3/ Conosciuto all' A&T 

 
Tr composite store https://www.trcompositi.com/ Progettazione pezzi, 

vendita materiale, 

design   
 Design gadget 

sostenibili   
  

industriali Plastic Glass http://www.plastic-glass.com/  

 

Selex Sistemi integrati  

Progetta e sviluppava 

Grandi Sistemi per 

l'Homeland Protection 

 

4.3 Analisi della concorrenza 
 

I maggiori competitor sul mercato, sono le ditte di smaltimento dei rifiuti, alle quali si affidano le aziende del 

settore. 

Wolffia, a differenza delle ditte di smaltimento, vuole essere un mezzo di distribuzione, offendo il ritiro del 

materiale altamente performante ad un prezzo conveniente evitando la fase di smaltimento, mantenendo 

l’anonimato dei venditori e dei compratori, assicurando la certificazione del materiale, e proponendo servizi 

di consulenza quando richiesto, riuscendo in tal modo ad abbassare i prezzi sia per i venditori che per gli 

acquirenti. Il tutto tenendo in considerazione il minimo impatto ambientale. 

Nella seguente tabella sono riportate le ditte per lo smaltimento dei rifiuti speciali in Campania. 
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5. PIANO DI MARKETING 
5.1 Analisi dei punti di forza/debolezza e delle opportunità/minacce per l’iniziativa 

imprenditoriale 
 

PUNTI DI FORZA 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Economia Circolare Legislazione Italiana 

Riutilizzo Materiali Possibile Gap tra offerta e domanda 

Competenze del Team Gestione Magazzino 

Scalabilità dell’idea Conoscenza piattaforma 

  OPPORTUNITÀ 

 

MINACCE 

Fornire Certificazioni CO2 Idea ripetibile 

Realizzazione Magazzino Intelligente Possibile scambio diretto senza piattaforma 

Ampliamento dei prodotti offerti Cambio della produzione 

Diffusione dell’applicazione tra privati Future tecnologie di riciclo 

 

5.2 Segmentazione del mercato e scelte di marketing  
Il mercato a cui ci rivolgiamo comprende: 

- Medie e Grandi Aziende che figurano come produttrici e/o utilizzatrici di componenti in materiali 

compositi, esse metterebbero a disposizione i lori sfridi e scarti di produzione;  

- Piccole aziende utilizzatrici di materiali compositi, centri di ricerca ed università che acquisterebbero 

tali materiali a prezzi convenienti e in quantità minori rispetto ai lotti attualmente disponibili sul 

mercato. 

Quando parliamo di grandi produttori facciamo riferimento a tutti coloro che rientrano sia nel campo 

aeronautico e/o aerospaziale, ma anche nel campo automotive e non solo.  

Il segmento di mercato che costituisce la domanda, riguarda tutti coloro che non hanno, ad oggi, la tecnologia 

adatta alla realizzazione di componenti in materiale composito partendo dalle materie prime, ma che comunque 

sono interessati a tali tipologie di prodotti; oppure a coloro che sono limitati nell’utilizzo di tali materiali a 

causa dell’alto costo dei semilavorati aventi elevate caratteristiche meccaniche o dal costo elevato dei 

macchinari che consentirebbero una loro produzione in proprio. Usufruendo della piattaforma potrebbero 

acquistare invece tali materiali ad un prezzo estremamente vantaggioso, essendo comunque materiale non 

nuovo, ma in ogni caso in ottimo stato.  

 

5.3 Politica di prodotto, di promozione, di distribuzione e di prezzo  
Wolffia si propone inizialmente nel mercato dei materiali compositi. 

Al fine di promuovere l’idea si è iniziata l’attività di diffusione del prodotto commerciale e della sua mission 

di Wolffia contattando e interloquendo in prima persona con tutte le aziende potenzialmente interessate a 

fornire e/o ad acquistare tale materiale. 

In una prima fase sono stati inviati dei sondaggi on-line dedicati alla tipologia di cliente (fornitore o 

acquirente), successivamente si è proseguita l’attività di pubblicizzazione nel corso degli eventi dedicati alle 

startup innovative, tramite video online ed attraverso i canali social network. Dopo l’entrata in funzione della 

piattaforma si prevede di rinforzare ulteriormente l’attività di sponsorizzazione tramite canali a pagamento e 

parimenti di rinforzare l’attività di contatto diretto con i potenziali clienti assumendo un professionista dedicato 

allo sviluppo del ramo commerciale. 

 

Per quanto riguarda i prezzi, si prevedono due segmenti di guadagno differenti a seconda che si acceda alla 

piattaforma come cliente o come fornitore.  

• Nel caso dei fornitori si prevede di contrattualizzare il loro impegno nei confronti di Wolffia al fine di 

quantificare e regolamentare l’afflusso di materiale. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo il prezzo 

da loro corrisposto attualmente ai canali convenzionali di smaltimento, Wolffia infatti si impegna a 

ridurlo fino a raggiungere un terzo del prezzo convenzionale.  
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• Gli acquirenti invece avranno a disposizione un piano in abbonamento che offre vantaggi, in termini 

di servizi e sconti, indipendenti dalle quantità acquistate e diverse opzioni senza abbonamento aventi 

vantaggi dipendenti dalle quantità acquistate.  

 

 

 
 

In aggiunta si prevede di fornire una linea di abbonamenti PREMIUM sia per le aziende fornitrici che per gli 

acquirenti, questi consentiranno di avere il monitoraggio degli scarti e degli acquisti, ed una consulenza 

specialistica volta alla ricerca della miglior soluzione, in termine di materiale, sulla base dell’applicazione 

finale a cui è destinato. Il tutto si basa sulle conoscenze in questo ambito del team altamente specializzato.  
 

 

5.4 Piano delle vendite  
Al primo anno di attività, si sono posti i seguenti obiettivi di vendita: 

1. Obiettivo: costruire la base della piattaforma acquisendo come clienti fornitori 3 delle aziende 

leader del settore, con cui stipulare accordi di vendita annuali per l’approvvigionamento di 

materiale che Wolffia rivenderà; 

2. Obiettivo: sfruttando una campagna di marketing incentrata sulla sensibilizzazione 

all’economia circolare e sull’importanza di Wolffia nel panorama della sostenibilità 

ambientale: 

o L’acquisizione di 5 clienti in abbonamento come acquirenti per arrivare a fino 20 diversi 

acquirenti sul sito nel primo anno di attività. 

o Promuovere la campagna degli abbonamenti con una campagna di prova abbonamento 

nella quale si darà la possibilità di usufruire dell’abbonamento in maniera gratuita per 2 

mesi. 

3. Obiettivo: Incrementare il numero delle aziende fornitrici e acquirenti del 50% dopo il primo 

anno. 
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6. PIANI OPERATIVI 
6.1 Il piano degli investimenti di start up  
 

Per il primo anno di attività, si è pensato ad una soluzione snella per dare il via all’impresa. 

Non sono previsti, infatti, grandi investimenti iniziali e si è pensato di intraprendere due differenti strade: 

- utilizzare i magazzini delle imprese che aderiscono al servizio come deposito a tempo determinato; 

- noleggiare uno container di circa 12 metri di lunghezza, all’interno del quale verrà inserita anche una cella 

frigorifera per la conservazione dei prodotti che ne hanno bisogno.  

 In tale modo, in questo primo anno di avvio della piattaforma e dell’impresa, risulta semplice mantenere 

contenuto il budget economico richiesto all’avvio. Inoltre, per la distribuzione del materiale ci affideremo a 

dei corrieri esterni. Sarà inoltre fatta richiesta di finanziamento per le attrezzature, così come riportato in tabella 

e sarà previsto l’affitto di un magazzino di 500m2 che permetta di avere il controllo dello stoccaggio e la 

possibilità di lavorare il materiale su commissione dell’acquirente. 

Inoltre, sarà anche necessario acquistare una macchina per le lavorazioni meccaniche e una cella frigorifera 

per lo stoccaggio di alcuni tipi di materiale. Tale acquisto può essere pensato con un piano degli ammortamenti 

al 20%. 

 

Investimenti 2021 

Servizi internet per 

piattaforma 
creazione piattaforma su sito internet Immobilizzazioni Immateriali  

Acquisto servizio bot 
servizio bot per l'assistenza clienti 

all'acquisto 
Immobilizzazioni Immateriali 

Acquisto Cloud Virtuale 
Necessario per immagazzinare grandi 

quantità di dati non gestibili dal sito internet 
Immobilizzazioni Immateriali 

Cella frigorifera 
Necessario per la conservazione dei 

materiali 
Immobilizzazioni Materiali 

House software 
hardware e software per la gestione 

dell'etichettatura del magazzino 
Immobilizzazioni Immateriali 

Container Magazzino 
Noleggio container, in area predisposta, per 

stoccaggio materiali 
Immobilizzazioni Immateriali  

Servizi di Incubazione Servizio di assistenza e spazio di coworking Servizio di consulenza   

 

 

Agli acquisti materiali, si devono aggiungere i costi annuali degli investimenti immateriali. 

 

Il terzo anno non sono previsti investimenti di immobilizzazioni ad eccezione delle spese di magazzino. 

Investimenti 2022 

Servizi internet per 

piattaforma 
creazione piattaforma su sito internet Immobilizzazioni Immateriali  

Acquisto servizio bot 
servizio bot per l'assistenza clienti 

all'acquisto 
Immobilizzazioni Immateriali 

Acquisto Cloud Virtuale 
Necessario per immagazzinare grandi 

quantità di dati non gestibili dal sito internet 
Immobilizzazioni Immateriali 

Magazzino Noleggio Area Magazzino  Immobilizzazioni Immateriali  

Macchina utensile 
Attrezzatura per piccole lavorazioni 

meccaniche 
Immobilizzazioni Materiali  

Trans-pallet manuale  
Mezzo lavorativo ideato per lo spostamento 

delle merci 
Immobilizzazioni Materiali 

Macchina Laser 
Attrezzatura per piccole lavorazioni 

meccaniche 
Immobilizzazioni Materiali 

Investimenti 2023 
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6.2 Le scelte di produzione e/o di erogazione dei servizi  
La struttura di Wolffia è riportata nel seguente schema, dove A sono i Clienti Fornitori e B sono i Clienti 

Acquirenti. 

 

 

 
Inoltre: 

 

Precisazioni per i fornitori Precisazioni per gli acquirenti 

  
 

6.3 Il piano delle risorse umane  
Per il primo anno di attività, non sarà necessario alcun un lavoratore, poiché nella fase iniziale di sviluppo 

dell’idea, per i pochi volumi di merce da spostare, sarà sufficiente affidarsi a dei corrieri. 

 

Il secondo anno di attività, sarà necessario ingaggiare un lavoratore part-time. 

Infatti, con l’acquisto di un magazzino fisico, servirà anche una figura che smisti il materiale all’interno dello 

stabile. 

 

2021 STIPENDI + ONERI PREVIDENZIALI 

PERSONALE  COSTO ANNUO 

Commerciale  24000 

 Ingegnere  43000 

 Stage  9000 

    

TOTALE 76000 

 

Il terzo anno, moltiplicando il volume delle vendite, sarà necessario inserire una nuova che si occupa della 

catalogazione del materiale, e incrementare a full-time l’ingaggio del responsabile del magazzino. 

Servizi internet per 

piattaforma 
creazione piattaforma su sito internet Immobilizzazioni Immateriali  

Acquisto servizio bot 
servizio bot per l'assistenza clienti 

all'acquisto 
Immobilizzazioni Immateriali 

Magazzino Noleggio Area Magazzino  Immobilizzazioni Immateriali  

Acquisto Cloud Virtuale 
Necessario per immagazzinare grandi 

quantità di dati non gestibili dal sito internet 
Immobilizzazioni Immateriali 
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2022 STIPENDI + ONERI PREVIDENZIALI 

PERSONALE  COSTO ANNUO 

Commerciale  24000 

 Ingegnere 43000 

Ingegnere 43000 

 Stage  9000 

TOTALE 119000 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SOCIETARIA 
7.1 Struttura organizzativa prescelta (organigramma) 
 

 Persone  

 

 

 

 

R=Responsabile 

 

 

 

 

 

S=Supporto 

 

 

 

 

 

I=Informato 
 

Attività Ilaria Barbara Francesco 

Scouting R R R 

Analista programmatore   R 

Project manager R   

Business development I S R 

Brand manager R S S 

Amministrazione e finanza I R  

Ricerca & Sviluppo S R S 

Project engineer   R 

Marketing R S S 

Risorse umane I R I 

 

Ogni settimana si svolgerà la riunione di aggiornamento avente come oggetto l’illustrazione delle novità 

principali e delle future decisioni da prendere, questa vedrà coinvolti i membri attuali e futuri del team. Dopo 

la costituzione verrà effettuata, in aggiunta alla precedente, una riunione mensile dei soci. 

 

7.2 Forma giuridica e capitale sociale 
 

Attualmente Wolffia è una S.r.l. registrata alla Camera di Commercio di Napoli, P.IVA 09502821219, ed 

avente sede legale in Napoli alla Via Alcide de Gasperi, 45. Inoltre, la road map prevede la costituzione come 

spin-off universitario della Federico II entro il 15 marzo 2021. 

 

7.3 Compagine Societaria 
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Nome         Ilaria            Cognome           Improta       Luogo di nascita         Cercola           data di nascita            

16/05/1986 residente in Via G. D’annunzio n°33 Comune di Ercolano provincia di NA CAP 80078 tel 

3406782832 

 

Nome         Barbara            Cognome           Palmieri      Luogo di nascita         Napoli          data di nascita            

31/01/1989   residente in Via Provinciale Pianura n°4, Comune di Pozzuoli provincia di NA CAP 80056 
tel 3405962282 

 

Nome         Francesco            Cognome           Napolitano       Luogo di nascita         Nola          data di nascita            

18/08/1989    residente in Piazza Paolo Maggion° 8, Comune di Nola provincia di NA CAP 80035 tel 

3479410982 

 

8. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
8.1 Conto economico previsionale (triennale) 
 

8.1.1 Prezzi 
Di seguito presentiamo le previsioni sui prezzi di vendita degli abbonamenti annuali delle aziende fornitrici di 

materiale e dei centri che vogliono aderire alla piattaforma tramite la soluzione dell’abbonamento. 

Inoltre, verrà presentata la previsione sui prezzi di vendita dei singoli prodotti presenti sulla piattaforma i 

prossimi 3 anni, in base a valutazioni di mercato e proiezioni del prezzo attuale di: 

 

• Fibre pre-preg monodirezionali in carboresina: 60 €/m2. 8 

• Piastra in laminato unidirezionale di carboresina: 800 €/m2. 9 

• Prezzi di smaltimento dei materiali compositi: 0,35 €/Kg 10 

 

I prezzi da catalogo di Wolffia saranno ribassati di 1/3 del valore di mercato, essendo questi prodotti di riuso. 

Si parla quindi di 0,20-0,25 €/Kg, in base alla facilità di rivendita sul mercato di questi prodotti, per i clienti 

fornitori, mentre per gli acquirenti avrà differenti prezzi di vendita a seconda del materiale (se pre-preg o 

laminato) e a seconda della qualità del materiale da vendere. 

 

8.1.2 Previsione di vendita 

Le previsioni del 1° anno di attività sono quelle di prendere accordi con 1 grande azienda fornitrice, per un 

totale di entrate di 50000, 1 centro di ricerca in soluzione abbonamento e vendere sulla piattaforma 150*20 m2 

di fibre e 400 m2 di laminati.  

Per il 2°anno di attività è prevedibile un raddoppio degli abbonamenti e delle vendite, sopraggiungendo la 

necessità del fitto di un magazzino di 500m2. 

 
8 Come da catalogo del sito http://www.mikecompositi.it/ 
9 Prezzo indicativo stimato tramite acquisti di laminato fatti a scopo di ricerca. 
10 Prezzo indicato da un’azienda del campo aereospaziale diretta produttrice di laminati in composito. 

http://www.mikecompositi.it/


 24 

Con l’aumento delle vendite si prevede anche un aumento del personale, che arriverà a 4 unità alla fine del 

terzo anno di attività. 

Si avrà quindi il seguente conto economico previsionale: 

 

Budget Economico  2021 2022 2023 2024 

Ricavi Abbonamenti annuali aziende erogatrici 86,000.00 € 125,000.00 € 200,000.00 € 260,000.00 € 

Ricavi Vendite Dirette e On-Line Materie 

prime seconde 270,000.00 € 540,000.00 € 960,000.00 € 1,280,000.00 € 
Ricavi Vendite Dirette e On-Line Semi 

Lavorati 50,550.00 € 155,000.00 € 310,000.00 € 434,000.00 € 

TOTALE RICAVI 406,550.00 € 820,000.00 € 1,470,000.00 € 1,974,000.00 € 

Costi in € 

          

Sito  400.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 

Acquisto Cloud Virtuale 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 

Micrologistica (Imballaggi) 1,000.00 € 2,000.00 € 3,000.00 € 4,000.00 € 

Spese Corriere 2,000.00 € 4,000.00 € 8,000.00 € 16,000.00 € 

Spese Marketing  20,000.00 € 20,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 

Spese Viaggi  10,000.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 

Stipendi personale 76,000.00 € 119,000.00 € 162,000.00 € 205,000.00 € 

Spese Magazzino 4,680.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 20,000.00 € 

Spese Generali  11,400.00 € 17,850.00 € 24,300.00 € 30,750.00 € 

Spese Certificazioni e qualifiche 4,000.00 € 5,000.00 € 6,000.00 € 12,000.00 € 

Consulenze Fiscali 1,000.00 € 1,000.00 € 1,500.00 € 2,000.00 € 

Impianto ed esercizio  5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 

Costi Smaltimento  5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 

Ammortamento Macchinari    13,100.00 € 13,100.00 € 13,100.00 € 

Costi Accessori per prodotti finiti    10,000.00 € 20,000.00 € 30,000.00 € 

          

TOTALE COSTI 140,580.00 € 222,450.00 € 288,400.00 € 373,350.00 € 

RISULTATO OPERATIVO 265,970.00 € 597,550.00 € 1,181,600.00 € 1,600,650.00 € 

Oneri finanziari          

REDDITO         

Imposte e tasse 82,450.70 € 185,240.50 € 366,296.00 € 496,201.50 € 

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 183,519.30 € 412,309.50 € 815,304.00 € 1,104,448.50 € 
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8.2 Prospetto previsionale fonti e impieghi (triennale) 
Il prospetto previsionale fonti-impieghi a tre anni dall’apertura dell’impresa è il seguente: 

 

 
 

8.3  Analisi del Cash Flow 
Il piano economico è stato stimato nel seguente modo: 

 

Nella fase iniziale di validazione dell’idea e del suo sviluppo, non si è pensato a nessun piano di finanziamenti. 

Si è infatti pensato di avviare in maniera autonoma il sito, usando un’apposita piattaforma on-line capace di 

sviluppare un negozio virtuale con moltissime possibilità di customizzazione. La spesa per il pacchetto 

business del sito è quella riportata nella tabella dei costi. Si procederà inoltre ad acquistare il dominio internet 

il cui costo riportato è di 12 euro annuali. 

Sarà inoltre necessario acquistare un cloud virtuale, in modo da poter immagazzinare tutta la grande quantità 

di dati riguardanti i materiali caricati sulla piattaforma. 

Al conto dei costi si è anche aggiunta una parte relativa alle spese dedicate alla micro-logistica, cioè tutti quei 

dispositivi capaci di aiutare la catalogazione dei materiali, e la parte relativa alle spese di spedizione. 

Per quanto riguarda i costi pubblicitari, il primo anno di attività è prevista una consistente quota di investimento 

per questa voce, in quanto, essendo la società nuova, si punterà molto sulla capacità del team di far conoscere 

il prodotto, anche organizzando eventi, e conferenze. 

ATTREZZATURE: Macchina utensile 100000 Finanziamento 100000

ATTREZZATURE: LASER CNC 10000 Finanziamento 10000

ATTREZZAURE: trans-pallet manuale 1000 Finanziamento 1000

ATTREZZATURE: Inventario magazzino 2000 Finanziamento 2000

ATTREZZATURE: Cella Frigorifera 20000 Finanziamento 20000

Spese Dominio e sito internet 1000 Premi 1000

Magazzino 20000 Utili 20000

SPESE PER  CERTIFICAZIONI E 

QUALIFICHE
4000 Utili 4000

TOTALE PROGETTO SENZA IVA 158000

IVA 2200 Utili 2200

TOTALE PROGETTO CON  IVA 160200 TOTALE 160200

FABBISOGNI IMPORTI FONTI DI COPERTURA IMPORTI
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Inoltre, sempre a scopi pubblicitari, è stato necessario inserire delle voci spese di viaggio, per garantire la 

possibilità di partecipare a fiere o per pranzi/cene di lavoro con i clienti. 

Tra i costi è stata inoltre prevista un’ulteriore voce riguardante le spese generali comprendente l’istituzione 

della società, la registrazione del marchio. 


