




LOCALITA’ MULINETTI  (GENOVA) 

FONDATA DAL NONNO NEGLI ANNI 60 

RACCOLTA OLIVE E TRAFORMAZIONE OLIO FINITO 

SPECIALIZZATO SU OLIO EXTRAVERGINE OLIVA 

OPERA A LIVELLO REGIONALE  



L’impresa è sorta su fondo agricolo di esclusiva proprietà del 

fondatore. Sulla proprietà non gravano né pegni né ipoteche. 

Anche questo rappresenta un punto di forza. 

 

 

 

 

Per quanto concerne i macchinari, trattandosi di strumenti obsoleti 

necessitano di una sostituzione con nuovi macchinari in linea con 

l’innovazione tecnologica. Questo rappresenta un punto di 

debolezza 



  
 

Padre e figlio si occupano dell’aspetto agricolo 

 

 

 

 

 

 

L’altro figlio si occupa della contabilità 



  
 

Per ampliare la fetta di mercato, i figli hanno ritenuto necessario 

apportare alcune modifiche prevedendo la creazione di  prodotti 

affini  

 

 

 

 

 

Attualmente, l'Azienda è a conduzione familiare e impiega solo 

dipendenti stagionali. L'assunzione di nuovo personale implica un 

aumento dei costi.  Si potrebbe utilizzare una rete di scuola che 

possa consentire alle nuove generazioni di entrare in contatto con 

le aziende durante il percorso scolastico. 



  
 

Per ampliare il portafoglio clienti, sono previsti ulteriori costi dovuti 

al marketing, cioè alla possibilità di pubblicizzare il prodotto anche 

all'esterno (rispetto a quello attuale) mediante la partecipazione 

ad eventi fieristici, sagre e convenzioni con strutture alberghiere e 

con le società aeroportuali per l'allestimento di vetrine espositive. 

Nonchè la realizzazione di confezioni dedicate alle ricorrenze 

natalizie e pasquali.  



  
 

Possibilità di vendita on-line 

 

Da indagini di mercato è emerso che l’olio con maggiore successo 

di vendita  è l’olio extravergine di oliva di natura biologica, quindi 

si pensa di rafforzare questa tipologia di produzione. 

 



  
 

Risparmio energetico da implementare con l’utilizzo di energia 

rinnovabile tipo: 

-uso biogas derivante dagli scarti di lavorazione industriale 

(tecnica già utilizzata in altri ambiti per la produzione di energia) 

-introduzione pannelli solari 



  
 

Per la produzione sono rimaste le tecniche 

tradizionali  

 

•il metodo di estrazione dell’olio è quello 

tradizionale (metodo comune che hanno 

tutti le imprese concorrenti) che impedisce 

un maggiore quantità di prodotto. 

•lo Stoccaggio dell’olio in un silos di acciaio 

non climatizzato comporta il deterioramento 

del prodotto invenduto e l’impossibilità di 

collocarlo sul mercato, con conseguente 

perdita di ricavi, quindi sarebbe opportuno 

introdurre un climatizzatore che permetta di 

conservare l’olio anche durante i periodi di 

inattività del frantoio. 

 



Il Confezionamento semi automatico e l’etichettatura manuale. 

Questo comporta perdita di tempo che potrebbe essere utilizzato 

diversamente nell’ambito del ciclo produttivo. 

 

E’ necessario quindi investire in macchinari moderni per superare i 

seguenti limiti della nostra produzione: 

 



  
 

I ricavi dell’azienda derivano principalmente dalla vendita di 

olio confezionato e sfuso. 

 

 

  

•I principali costi riguardano la manodopera (anche se 

stagionale); l’acquisto delle piante di  olive e delle materie prime 

( concimi, etc), consumo di energia 



  
 

CONTO ECONOMICO ANNO 0  

Euro 

ANNO 1  

Euro 

ANNO 2  

Euro 

Totale ricavi di cui 109.401,1 114.286,7 122.494,5 

Vendita olio confezionato 58.373,7 61.292,4 66.195,8 

Vendita olio sfuso 39.337,5 41.304.4 44.608.8 

Vendita sanze 1.941,0 1.941,0 1.941,0 

Giacenze  9.216,0 9.216,0 9.216,0 

Altri Ricavi  532.9 532.9 532.9 

B) COSTI INTERMEDI di cui  49.761,0 50.025,1 51.074,8 

Consumo idrico 1.070,1 1.070,1 1.070,1 

Consumo energetico  5.642,5 5.642,5 6.206,8 

Smaltimento sottoprodotti 1.887,5 1.887,5 1.887,5 

Materiali di consumo 2.100,9 2.100,9 2.311,0 

manutenzione 5.582,0 5.546,1 6.378,0 

Acquisto olive  22.645,0 22.645,0 22.645,0 

Altri costi 11.133,0 11.133,0 10.576,4 

C) Costo Manodopera (di 

cui) 

13.930,0 13.685,4 13.685,4 

Manodopera salariata 8.152,9 7.908,3 7.908,3 

Manodopera familiare  5.777.1 5.777.1 5.777.1 

D) rate macchinari 8.735,7 12.000,0 6.000,00 

E) Imposte 33% di A-B –C-D 

se positivo 

12.201,5 12.730,1 17.072,3 

Risultato operativo (A-B-C-D-

E) 

24.772,5 25.846,1 34.662,00 


