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Il business plan 

Vespa Special Riviera 

Gennaio 2018 

EXECUTIVE SUMMARY 

a. L’organizzazione 

L’attività Vespa Special Riviera nasce con lo scopo di rendere disponibili al 

noleggio veicoli Vespa, utilizzati lungo itinerari turistici nella Riviera del 

Brenta appositamente sviluppati, studiati e commercializzati per il servizio. 

b. I prodotti 

La promotorice dell’iniziativa Vespa Special Riviera si pone come obiettivo 

principale il noleggio di veicoli Vespa a gruppi di persone (residenti locali o 

turisti, anche stranieri), i quali verranno guidati da appositi itinerari al fine 

di scoprire il territorio prescelto ed i comuni ad esso limitrofi, con particolare 

attenzione alle peculiarità paesaggistiche ed ai siti culturali ed 

enogastronomici d’interesse. 

c. Il mercato 

Il Veneto, inteso come destinazione turistica, deve ancora scoprire totalmente 

le potenzialità del settore dedicato al noleggio ed i tour in Vespa, ma gli attori 

che si occupano di questa realtà, stanno perfezionando e promuovendo al 

meglio il comparto mediante l’accesso a specifiche piattaforme web ed a 

finanziamenti economici erogati dai bandi europei supportati dalla Regione. 

Nel resto d’Italia il settore sta riscuotendo notevole successo, soprattutto tra 

i turisti stranieri, i quali usufruiscono di una modalità innovativa per visitare 

principalmente i centri storici delle città. La realtà considerata diventerebbe 

una vera novità per l’area della Riviera del Brenta, permettendo al territorio 

di riscoprirsi attraverso un’attività giovane ed accessibile a tutti. 
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d. Area finanziaria/fiscale 

Con la Legge di stabilità del 2016, all’art. 8 è stato riconosciuto un regime 

fiscale agevolato detto forfettario per le persone fisiche che avviano un’attività 

economica come newco. Rachele Bozzolan, titolare operativa all’interno del 

progetto Vespa Special Riviera, non avendo mai finora esercitato attività 

professionale, può godere dell’agevolazione da contribuente start up. Essa, 

quindi, per esercitare attività professionale, può essere classificata come 

libera professionista con partita IVA gestita dall’INPS in gestione separata 

con regime fiscale forfettario. Questa agevolazione è messa in pratica con la 

fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 

anni, dell’aliquota del 5% per il calcolo delle imposte da versare, in 

sostituzione all’aliquota ordinaria del 15%. Per beneficiare dell’aliquota 

ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti: 

• Il contribuente non deve avere esercitato, nei 5 anni precedenti, 

attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o 

familiare; 

• L’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera 

prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di 

lavoro dipendente o autonomo; 

• Qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un 

altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta 

precedente non deve essere superiore ai limiti dei ricavi/compensi 

previsti per il regime forfettario. 

Nel caso in questione, ci si trova di fronte ad attività professionale turistica, 

quindi il nuovo limite per i ricavi/compensi è di € 30.000. Non ci saranno 

ricevute emesse con Iva, il reddito sarà calcolato abbattendo i ricavi 

conseguiti ed incassati col criterio di cassa con un coefficiente di redditività 

del 78%. I costi verranno in ogni caso documentati e conservati ma non 

abbatteranno il reddito ai fini del nuovo regime, tranne per quanto riguarda 

quanto pagato a titolo di INPS gestione separata. 
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Per dare avvio all’attività, Vespa Special Riviera necessita di attuare 

investimenti materiali e immateriali, il cui ammontare complessivo sarà 

entro i € 20.000 per poter rientrare nel regime dei minimi.  Gli investimenti 

per l’acquisto di beni strumentali saranno così ripartiti: 

Beni strumentali Costo unitario Numero pezzi Costo totale 

Vespa 

Primavera i-get 

125 3V ABS 

€ 4.320 4 € 17.280 

Vespa 

Primavera 50 4T 
€ 3.280 2 € 6.560 

Accessori vari € 50 10 € 500 

Caschi € 170 10 € 1.700 

Scrivania € 100 1 € 100 

Sedie € 70 2 € 140 

Computer € 300 1 € 300 

Stampante € 150 1 € 150 

Totale   € 26.730 
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La cifra necessaria per sostenere spese logistiche e di gestione è così 

ripartita: 

Investimenti 

immateriali 
Costo unitario 

Costo 

annuale 

Costo 

triennale 

Affitto € 400/mese € 4.800 € 14.400 

Assicurazione RC 
€ 750/anno 

cadauno 
€ 4.500 € 13.500 

Bollo 
€ 25/anno 

cadauno 
€ 150 € 450 

Manutenzione 

ordinaria 

€ 80/anno 

cadauno 
€ 480 € 1.440 

Investimenti in 

marketing 
€ 250/anno € 250 € 750 

Totale  € 10.180 € 30.540 

 

Secondo questa previsione, l’investimento finanziario totale che Vespa 

Special Riviera dovrà sostenere per essere operativa nel prossimo triennio è 

di € 57.270. 

e. Il management 

Il successo di Vespa Special Riviera dipenderà dalla capacità di gestione della 

titolare nel offrire veicoli ed itinerari turistici di valore e di proporli ad 

intermediari o direttamente ai clienti con un buon rapporto qualità-prezzo. 

Di seguito viene elencato il profilo della promotrice del progetto Vespa Special 

Riviera: 

Rachele Bozzolan: Nel 2014 ha conseguito il diploma di Perito Aziendale e 

Corrispondente in Lingue Estere presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Statale P.F. Calvi di Padova; è laureanda in Progettazione e Gestione del 

Turismo culturale presso l’Università di Padova. 
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L’ideatrice del progetto ritiene di rivolgersi ad un mercato destinato a crescere 

in modo considerevole e di offrire una linea di prodotti ben concepita. Essa si 

pone gli obiettivi di conseguire il raggiungimento della quota di mercato e dei 

ricavi stabiliti entro i tempi previsti. 

 

1. L’ORGANIZZAZIONE 

L’idea di Vespa Special Riviera nacque in Rachele Bozzolan nell’agosto del 

2017, durante una gita fuori porta con un’amica lungo le colline del Prosecco. 

Nel corso di quell’esperienza, notò un gruppo di veicoli Vespa circolare per le 

vie del paese che stava visitando e si rese conto delle potenzialità turistiche 

che il fenomeno Vespa avrebbe potuto sviluppare, se fosse stato applicato nei 

territori della Riviera attraverso il noleggio dei veicoli e la possibilità di 

percorrere su di essi itinerari adeguati.  

Obiettivo quindi per i prossimi anni è far diventare il progetto Vespa Special 

Riviera, una piccola realtà all’interno del panorama delle attrattività 

turistiche della Riviera del Brenta. Questo tipo di destinazione, a livello 

turistico investe principalmente sul cicloturismo e sulle crociere fluviali 

disponibili lungo il Naviglio del Brenta, risentendo fortemente della 

stagionalità delle suddette attività. Per aggiornare la competitività turistica 

del territorio e destagionalizzare l’offerta, risulta necessario investire in 

nuove imprenditorialità che possano garantire un’alternativa turistica 

costante per l’area. La risposta alla presentazione dei prodotti in progetto ad 

alcuni intermediari (tour operator e agenzie di viaggio) è stata positiva e sono 

stati individuati diversi collaboratori e clienti potenziali.  

Per quanto concerne i prossimi anni di attività, Vespa Special Riviera si 

concentrerà prevalentemente sul mercato italiano, senza però lasciarsi 

sfuggire opportunità provenienti da quello straniero, focalizzandosi 

principalmente sugli utenti europei e statunitensi. La politica della 

promotrice di Vespa Special Riviera si fonda sui concetti di elevata qualità 
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dei prodotti turistici, innovazione, sostenibilità sociale e prezzi competitivi in 

relazione allo standard scelto. 

 

2. IL MERCATO 

L’Italia è un Paese con grandi potenzialità turistiche spesso poco sviluppate. 

Il suo grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico ha bisogno di 

essere valorizzato ma, nella maggioranza dei casi, le classiche proposte dei 

tour operator tendono a ignorare le località meno note a favore dell’arcinoto 

triangolo Roma – Firenze – Venezia. Una delle possibili soluzioni per il lancio 

del turismo territoriale è il turismo in Vespa. Poiché i seguenti clienti 

prediligono strade poco trafficate, i piccoli centri diventano quindi delle oasi 

da scoprire ed in cui godere comodamente delle bellezze del nostro Paese. La 

domanda è crescente, soprattutto da parte degli stranieri, e non presentare 

un’offerta opportuna sarebbe una grande occasione persa.  

Il turismo in Vespa è una fonte economica per tutto il territorio che 

attraversa, l’esatto contrario del turismo di massa. Quest’attività si pratica al 

meglio anche durante le mezze stagioni, ciò permette di destagionalizzare i 

flussi turistici e di prolungare le stagioni turistiche tradizionali. In uno 

scenario di instabilità internazionale, l’Italia può essere una meta alternativa 

sicura, da sogno e comoda, oltre che per i tedeschi, per olandesi, austriaci, 

danesi, francesi, belgi. 

2.1  LA CONCORRENZA 

Le opportunità del mercato del noleggio e dei tour in Vespa nel Veneto non 

stanno sfuggendo agli operatori del settore turistico. Diversi sono anche i tour 

operator attivi in questo territorio, ai quali le concessionarie si appoggiano 

per promuovere la loro realtà. Inoltre alcuni attori operanti nel settore del 

turismo in Vespa propongono il servizio di navetta per permettere al cliente 

di raggiungere comodamente la loro struttura.  
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Mediante l’offerta di pacchetti integrati con le strutture alberghiere locali, le 

concessionarie rendono disponibili il servizio di consegna del mezzo presso la 

struttura ricettiva in cui il cliente soggiorna e garantiscono delle convenzioni 

con i principali punti di ristoro del territorio. Spesso le suddette attività sono 

promosse come alternativa turistica, anche dalle Pro Loco della regione in cui 

hanno sede, le quali si impegnano a mantenere viva l’area di loro competenza 

attraverso eventi e manifestazioni integrate alle ricchezze di cui la 

destinazione dispone. 

2.2  I CLIENTI 

Provando a delineare il profilo target dei clienti a cui Vespa Special Riviera 

si rivolge, si può dire che questi sono uomini e donne italiani e stranieri, con 

un’età compresa tra i 25 e i 50 anni, in grado di sostenere itinerari di circa 50 

km di lunghezza. Essi per poter accedere al servizio devono innanzitutto 

essere maggiorenni ed essere in possesso della patente di guida valida per 

l’abilitazione alla guida del tipo di veicolo noleggiato (A o B), inoltre devono 

avere una comprovata esperienza di guida di ciclomotori o motocicli, poiché 

dopo la consegna risultano responsabili delle contravvenzioni, dei danni al 

veicolo per ogni sinistro verso terzi e, nel caso di furto, per il 40% del valore 

del veicolo. Alla scadenza del periodo di noleggio devono riconsegnare il mezzo 

con il pieno di carburante insieme a tutto il materiale che gli è stato fornito 

durante l’esperienza. È necessaria la carta di credito (Visa o Mastercard) o 

l’assegno come deposito cauzionale e pagamento. 
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3. MARKETING E VENDITE 

3.1  LA STRATEGIA DI MARKETING 

Le tecniche di marketing che verranno adottate da Vespa Special Riviera 

saranno basate principalmente su tre elementi: 

• L’utilizzo dei social network. Vespa Special Riviera sarà presente 

inizialmente sulle piattaforme Facebook e Instagram, dove verranno 

pubblicati foto e video realizzati durante le uscite, verranno 

pubblicizzati i veicoli e prodotti Vespa e verranno presentati e 

raccontati i siti culturali del territorio. Verrà sfruttata la possibilità di 

creare Eventi attraverso l’apposita sezione della pagina Facebook del 

progetto; così facendo, e aumentandone la visibilità su pagamento, è 

possibile raggiungere un maggior numero di utenti e quindi di possibili 

nuovi clienti; 

• L’apertura di un sito web dedicato. In cui l’attività renderà pubbliche 

ed accessibili le informazioni riguardanti il noleggio ed i tour proposti, 

gli orari di apertura, i costi e le condizioni del servizio e tutto ciò che 

riguarda il contesto di cui la realtà fa parte. 

• La partecipazione agli eventi locali, ai raduni ed alle fiere di settore. 

Per raggiungere i potenziali clienti partendo dalla cittadinanza locale 

e dai veri appassionati del mezzo, come i “Vespisti” presenti ai raduni 

Vespa. Fino a prendere parte al Motor Bike Expo a Verona nel mese di 

gennaio ed a Auto e Moto d’epoca a Padova che si terrà ad ottobre. 
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3.2  IL PIANO VENDITE 

La strategia di vendita dei propri prodotti turistici che ha intenzione di 

attuare Rachele Bozzolan con Vespa Special Riviera è basata su due vie: 

1. La vendita della propria proposta ad intermediari del settore (agenzie 

viaggi), che a loro volta rivenderanno il pacchetto al cliente finale, 

trattenendo parte del ricavato di vendita; 

2. La vendita diretta al cliente finale. 

Le tariffe proponibili ai singoli clienti per il noleggio dei veicoli, sono le 

seguenti: 

Prodotti 1 giornata 2 o più giorni 

Vespa Primavera i-get 

125 3V ABS 
€ 69/ Vespa cadauno 

€ 59/Vespa cadauno  

al giorno 

Vespa Primavera 50 4T € 65/Vespa cadauno 
€ 55/Vespa cadauno  

al giorno 

 

Nel prezzo è inclusa l’assicurazione per la responsabilità civile, due caschi, 

giacche antivento e tutto il materiale informativo sugli itinerari.  

Inoltre è attivo il servizio di assistenza stradale, disponibile a recuperare il 

mezzo in panne e a sostituirlo con un altro, se disponibile. Per accedere al 

servizio è previsto un deposito cauzionale obbligatorio tramite carta di credito 

o contanti per eventuali danni o furti. 
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4. PRODOTTI 

4.1  I PRODOTTI ESISTENTI 

Le proposte di cui Vespa Special Riviera già dispone, quelle cioè pronte per 

essere immesse sul mercato, sono: 

• 6 veicoli Vespa, di cui 4 veicoli Vespa Primavera i-get 125 3V ABS e 2 

veicoli Vespa Primavera 50 4T; 

• 3 itinerari ad anello, con partenza dalla sede di Vespa Special Riviera 

situata a Stra (VE): 

➢ Itinerario del Naviglio Brenta e delle Ville Venete: Percorso di 

circa 60 km totali, che seguendo il corso del Naviglio, attraversa 

i principali comuni della Riviera, fino ad arrivare a Fusina (VE). 

È possibile percorrere le strade che costeggiano sia l’argine 

destro che quello sinistro del Naviglio, per godere a pieno delle 

ville nascoste nei comuni e nelle frazioni, tra cui La Barbariga, 

Villa Badoer Fattoretto, Barchessa Valmarana, Villa Widmann 

e Villa Malcontenta. Tappa enogastronomica consigliata nel 

centro di Dolo (VE), dove nell’area dello Squero, si possono 

gustare degli ottimi cicchetti veneziani, e nel centro di Mira; 

➢ Itinerario degli animali e dei comuni minori della Riviera: 

Percorso di circa 50 km totali che si snoda tra i comuni minori 

della Riviera, quali Vigonovo, Campolongo Maggiore, Campagna 

Lupia, Camponogara e Fossò. Quest’area, scarsamente 

valorizzata dal punto di vista turistico, nasconde ricchezze 

architettoniche, archeologiche e faunistiche di notevole 

interesse. Oltre alle innumerevoli ville e chiese di cui è costellato 

il territorio, nel comune di Campagna Lupia, si trovano l’Oasi 

WWF Valle Averto1, valle di pesca della laguna veneta chiusa 

alla caccia ed il Museo Archeologico di Lugo2, ubicato presso la 

                                                           
1 http://www.wwf.it/oasi/veneto/valle_averto/ 
2 http://www.archeoveneto.it/portale 
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chiesa medievale di Santa Maria di Lugo, nella quale sono 

raccolte le testimonianze preromane e romane scoperte nel 

tempio di Lova. Mentre nel comune di Campolongo Maggiore, 

hanno sede il Museo Archeologico “Mino Meduaco”, dedicato ai 

reperti di origine paleoveneta e romana recuperati nel territorio 

tra la Saccisica e la laguna, e l’insolita attrazione “Tiger 

Experience”3, un parco faunistico interamente dedicato ai felini 

di qualsiasi razza, in cui gli animali vengono accuditi e 

salvaguardati dall’abbattimento. Per le soste ristoro, sono 

consigliati i numerosi agriturismi sparsi lungo tutta la regione, 

ma è doveroso segnalare come punto d’interesse 

enogastronomico la Cantina Sociale di Premaore4, in cui 

vengono venduti vini e prodotti tipici locali; 

➢ Itinerario delle Terre dei Tiepolo: Percorso di circa 60 km che 

attraversa un tratto di graticolato romano ed i principali comuni 

del Miranese, quali Pianiga, Mirano, Martellago, Scorzè, Noale 

e Santa Maria di Sala. L’area è conosciuta col nome di “Terra dei 

Tiepolo”, poiché in essa sono custodite numerose ville affrescate 

dai pittori veneziani Giambattista e Giandomenico Tiepolo. A 

Zianigo, frazione di Mirano, infatti è ubicata Villa Bianchini, 

dimora estiva della famiglia Tiepolo, interamente decorata dai 

suddetti artisti. Oltre alle imponenti architetture e decorazioni, 

le residenze nobiliari nascondono al loro interno dei magnifici 

giardini e parchi visitabili. È il caso del parco di Villa Belvedere5 

a Mirano, il quale custodisce un castello ed una grotta collegata 

alla dimora; oppure l’enorme parco di Villa Grimani Morosini a 

Martellago, trasformato nel lussuoso Golf Club Ca’ della Nave6; 

                                                           
3 http://www.tiger-experience.com/Tiger-Experience.com/Homepage.html 
4 http://www.cantinapremaore.it/ 
5http://www.comune.mirano.ve.it/Sito_Castelletto/Default.htm  
6 http://www.cadellanave.com/ 
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o ancora il giardino di Villa Soranzo Conestabile7 a Scorzè. Punti 

d’interesse alternativi sono il centro storico medievale di Noale, 

in cui nel mese di giugno si svolge il Palio di Noale8, 

manifestazione storica che partendo dalla Rocca dei Tempesta, 

attraversa il centro della città fino ad arrivare a Piazza Castello, 

ed il Castello di Stigliano9 a Stigliano, frazione di Santa Maria 

di Sala, edificio medievale oggi adibito a lussuoso ristorante. Ma 

l’attrazione più famosa di quest’area rimane l’imponente Villa 

Farsetti10 a Santa Maria di Sala, riconoscibile per il suo lungo 

parco che si affaccia su una delle strade principali del 

graticolato. Le tappe enogastronomiche sono realizzabili presso 

i numerosi ristoranti della zona, in cui è consigliata la 

degustazione dei prodotti tipici come il radicchio rosso di Treviso 

IGP, l’asparago di Badoere IGP ed il Biso di Peseggia De. Co.; 

 

4.2  I PRODOTTI FUTURI 

Vespa Special Riviera, oltre al noleggio dei mezzi presenti ed agli itinerari 

disponibili, si pone l’obiettivo di fornire ai propri clienti, con un piccolo 

sovrapprezzo, il servizio di accompagnamento da parte della titolare, previsto 

per i gruppi di minimo 3 partecipanti, di collaborare con alcune strutture 

ricettive allo scopo di rendere disponibile il trasferimento andata e ritorno 

dall’hotel alla sede dell’organizzazione tramite navetta oppure, su 

prenotazione anticipata, di permettere al cliente di usufruire del servizio di 

consegna e ritiro della Vespa presso le strutture aderenti. L’organizzazione 

infine si impegna ad ideare ulteriori percorsi, mediante il supporto di una 

guida turistica locale. 

 

                                                           
7 http://www.villasoranzo.com/ 
8 http://www.palionoale.it/ 
9 http://www.castellodistigliano.com/ 
10 http://www.dimoreedintorni.it/farsetti.html 



14 
 

5. PIANO DI SVILUPPO 

Rachele Bozzolan si dedicherà alla ricerca continua di novità nel settore del 

turismo in moto ed in particolare al noleggio Vespa a scopi turistici. Inoltre 

contribuirà allo sviluppo ed alla commercializzazione degli itinerari che le 

verranno proposti dalla guida turistica a cui farà riferimento, sperimentando 

in prima persona varie volte l’itinerario, cogliendone i siti di interesse storico, 

artistico, architettonico, naturalistico ed enogastronomico, al fine di porre sul 

mercato prodotti di uno standard qualitativo medio-alto. 

 

6. PIANO DI REALIZZAZIONE 

6.1  FABBISOGNO DI PERSONALE 

L’organizzazione Vespa Special Riviera, necessiterà del supporto di 

un’officina Vespa autorizzata per la manutenzione dei veicoli.  

6.2  STRUTTURE 

L’organizzazione necessiterà di affittare un locale da suddividere in due 

ambienti: una sezione da dedicare ad ufficio e un secondo reparto, 

possibilmente di circa 20 mq, da destinare a garage. Il primo ambiente dovrà 

essere munito di una scrivania, due sedie, un computer e una stampante; il 

secondo, che fungerà da deposito per i veicoli e per l’attrezzatura relativa, 

dovrà contenere degli scaffali su cui riporre caschi ed accessori. Vespa Special 

Riviera non necessita di una vetrina da esposizione, in quanto il locale in 

questione fungerà sia da punto vendita, che da ufficio organizzativo. Quindi, 

per la scelta del locale da affittare, verranno presi in considerazione edifici 

situati nei comuni dell’entroterra veneziano, dove gli affitti mensili per questa 

tipologia di ambienti si aggirano attorno ai € 400/ mese, cifra preventivata 

precedentemente. 
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7. MANAGEMENT 

Di seguito verranno annotate le principali esperienze e le responsabilità 

funzionali della titolare per quanto riguarda l’aspetto del management di 

Vespa Special Riviera: 

Rachele Bozzolan, 22 anni, nel 2014 ha conseguito il diploma di Perito 

Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale P.F. Calvi di Padova; è laureanda in Progettazione e 

Gestione del Turismo culturale presso l’Università di Padova. All’interno di 

Vespa Special Riviera, il suo compito sarà quello di fornire il servizio di 

noleggio dei veicoli Vespa ai clienti, di stanziare i fondi per effettuare gli 

investimenti necessari all’attività, di sviluppare il marketing e la 

comunicazione adeguati alla promozione dell’organizzazione. Inoltre sarà a 

completa disposizione dei turisti per fornire spiegazioni di carattere tecnico, 

riguardanti l’utilizzo del mezzo e delle guide di cui i clienti saranno dotati. 

 

8. AREA FINANZIARIA 

Com’è stato illustrato nell’Area finanziaria dell’Executive summary del 

presente business plan, il limite ricavi/compensi istituito dal 2016 per questa 

tipologia di attività professionale con il regime dei minimi è di € 30.000. Di 

questa cifra, il 78% (ovvero il coefficiente di redditività rispettivo di quello 

specifico limite dei ricavi/compensi) è la base da cui si calcola il 5%, che 

corrisponde all’equivalente IRPEF se si avesse un regime fiscale normale. Per 

quanto riguarda le imposte, oltre a questa sostitutiva dell’IRPEF del 5%, 

occorre tenere conto dell’INPS in gestione separata che è pari al 27,75% e che 

va calcolato sulla base imponibile già ridotta del 78%. 

Considerate le tariffe illustrate nel “piano vendite” del presente business 

plan, il prezzo medio tra il noleggio di una giornata ed il noleggio di due o più 

giorni per i veicoli Vespa 125cc è di circa 64€, mentre per i veicoli Vespa 50cc 

risulta essere di 60€. I ricavi di seguito riportati, sono stati calcolati 
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ipotizzando che nei 3 mesi estivi (giugno, luglio, agosto), il servizio di noleggio 

venga erogato mediante la vendita di tutti i veicoli Vespa disponibili, 7 giorni 

su 7, mentre nei mesi primaverili (marzo, aprile, maggio) ed autunnali 

(settembre, ottobre, novembre),  seguendo una logica prudenziale, il servizio 

di noleggio venga erogato sempre mediante la vendita totale dei veicoli Vespa 

disponibili ma solamente nei fine settimana, (da venerdì a domenica). 

RICAVO TRIMESTRALE ESTIVO 

Vespa125: € 64 (prezzo medio) * 4 (veicoli Vespa) * 7 (giorni) * 4 (settimane) = 

€ 7.168 

Vespa50: € 60 (prezzo medio) * 2 (veicoli Vespa) * 7 (giorni) * 4 (settimane) = 

€ 3.360 

Ricavo mensile: € 7.168 + € 3.360 = € 10.528 

Ricavo trimestrale estivo: € 10.528 * 3 = € 31.584 

RICAVO SEMESTRALE PRIMAVERILE/AUTUNNALE 

Vespa125: € 64 (prezzo medio) * 4 (veicoli Vespa) * 3 (giorni) * 4 (settimane) = 

€ 3.072 

Vespa50: € 60 (prezzo medio) * 2 (veicoli Vespa) * 3 (giorni) * 4 (settimane) = 

€ 1.440 

Ricavo mensile: € 3.072 + € 1.440 = € 4.512 

Ricavo semestrale primaverile/autunnale: € 4.512 * 6 = € 27.072 

RICAVO ANNUALE 

Ricavo totale annuale Vespa Special Riviera: € 31.584 + € 27.072 = € 58.656 

Ricavo totale del primo triennio di attività Vespa Special Riviera:  

€ 58.656 * 3 = € 175.968 
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Tenendo sempre conto del caso della titolare Rachele Bozzolan, che usufruisce 

di regime fiscale agevolato, ella dovrà sottrarre a quest’ultima cifra i seguenti 

costi, includendo il proprio costo del personale di € 1.200 al mese: 

Costi 

 Costi triennali Costi annuali 

Beni materiali   

Vespa Primavera i-get 

125 3V ABS 
€ 17.280 € 5.760 

Vespa Primavera 50 4T € 6.560 € 2.186,60 

Accessori vari € 500 € 166,66 

Caschi € 1.700 € 566,66 

Scrivania € 100 € 33,33 

Sedie € 140 € 46,66 

Computer € 300 € 100 

Stampante € 150 € 50 

Totale Beni materiali € 26.730 € 8.909,91 

Beni immateriali   

Affitto - € 4.480 

Assicurazione RC - € 4.500 

Bollo - € 150 

Investimenti in 

marketing 
- € 250 

Manutenzione 

ordinaria 
- € 480 

Totale Beni 

immateriali 
- € 9.860 

Costi del Personale - € 14.400 

Totale costi - € 33.169,91 
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I costi dei beni materiali sono stati così ripartiti per i tre anni di vita utile che 

si ipotizza essi possano sostenere. 

Ricavo annuale – Costo annuale: € 58.656 - € 33.169,91 = € 25.486,09 

 

Il ricavo annuale percepito da Rachele Bozzolan non supera il limite 

ricavi/compensi di € 30.000, quindi è possibile usufruire del regime fiscale 

forfettario. Alla cifra di € 30.000 occorre applicare il coefficiente di redditività 

del 78% e, dalla cifra così ottenuta, estrarre il 5% (che sarà la quota da versare 

per il pagamento dell’imposta sostitutiva all’IRPEF):  

INPS gestione separata: € 14.400 (costo personale annuo) * 27,75% = € 3.996 

Imposta sostitutiva IRPEF: € 30.000 (nuovo limite ricavi/compensi) – € 3.996 

= € 26.004 (base imponibile) * 78% = € 20.283,12 * 5%= € 1.014,15  

Totale imposte primo anno: € 1.014,15 (imposta sostitutiva IRPEF) + € 3.996 

(INPS gestione separata) = € 5.010,15 

Utile al netto delle imposte del primo anno dell’attività Vespa Special Riviera: 

€ 25.486,09 - € 5.010,15 = € 20.475,94 

Utile al netto delle imposte triennale dell’attività Vespa Special Riviera: 

€ 20.475,94 * 3 = € 61.427,82 
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Conclusioni 

Questo progetto, mira a far comprendere l’importanza che questo nuovo 

segmento di mercato sta cominciando a ricoprire in epoca odierna. È 

importante assumere un ruolo attivo nei confronti dell’offerta locale e poter 

offrire qualcosa di innovativo a coloro che sono interessati alla conoscenza del 

territorio. Per questo il turismo in Vespa sta sviluppando un grande 

potenziale, in quanto offre la garanzia delle presenze nelle stagioni 

intermedie, valorizzando anche le località minori, a vantaggio di tutto il 

territorio e delle rispettive peculiarità e risorse. Ciò che è emerso dall’analisi 

praticata attraverso la redazione del business plan è che il progetto Vespa 

Special Riviera può essere concretamente realizzabile. Mediante lo studio di 

fattibilità che ho effettuato, sono giunta alla conclusione che l’organizzazione, 

integrandosi con le realtà consolidate del territorio quali “Il Burchiello” ed il 

circuito “Ville Card”, potrebbe produrre un duplice risultato: da un lato 

permetterebbe alle suddette attrattività di sbloccarsi dalla situazione di 

stagnazione in cui si trovano, legata al fatto che la destinazione stessa fatica 

ad aggiornare la propria offerta turistica, e di beneficiare dell’effetto di 

ringiovanimento conseguente alla costituzione dell’attività considerata. 

Dall’altro anche Vespa Special Riviera ne potrebbe trarre vantaggio, 

elaborando delle convenzioni e degli itinerari idonei al servizio mediante la 

collaborazione con i suddetti attori del territorio, permettendo quindi ai 

turisti di scoprire l’area grazie all’interdisciplinarità delle attrazioni e delle 

strutture ricettive di cui essa dispone. Questa realtà e la rete di imprese in 

cui essa si è costituita, se ben organizzata e gestita, può portare ad enormi 

vantaggi. 
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