SOCIETA A RESPONSABILITA` LIMITATA “EL – TEX”
VIA SOVETSKAIA, 19/9 , ULIANOVSK , RUSSIA
Tel/Fax: 8 8422 44 10 98

OFFERTA COMMERCIALE

La “El‐TEX” Srl e` un promettente produttore dei soprabiti per bambini. Dal 2000 la “EL‐TEX” Srl
lavora nei nuovi settori di attivita` ‐ confezione di articoli di abbigliamento corporativi, turistici e sportivi.
Nel 2009, la domanda crescente di abbigliamento per bambini ha indotto la societa` a
sviluppare una nuova attivita` ‐ la produzione dei soprabiti per bambini.
La capacita` produttiva dell`azienda costituisce circa 2200‐2300 articoli al mese, con il numero di
dipendenti di 50 persone. C`e` la possibilita` di raddoppiare le capacita` produttive e il numero di
dipendenti.
I clienti sono grandi grossisti di Mosca e di San Pietroburgo.
Sul mercato russo di abbigliamento per bambini sono ben rappresentati molte marche (brand)
italiane. Nonostante la differenza delle mentalita`, del clima, del tenore di vita, i gusti russi assomigliano
molto ai gusti degli italiani: i consumatori vogliono che i loro bambini siano vestiti in modo vistoso, alla
moda e che essi sono anche comodi.
L`obiettivo della impresa mista e` di produrre articoli di abbigliamento per bambini di buona
qualita`, alla moda ed accessibili in termini di prezzo.
Parametri finanziari ed economici del progetto:





Costo preventivato ‐ 300000 euro
Mezzi da investire ‐ 300000 euro
Fonti di investimenti ‐ Investitore
Periodo di copertura delle spese ‐ 1 anno

La normativa dell`efficienza economica, 25%, per il period prestabilito, ammontera` a NPV=617 880
euro; l`utile netto ricavato dall`azienda in un anno sara` di 1 147 350 euro.
Il calcolo dell`effetto economico si fa secondo la seguente formula:
MPV = (Dt – Kt)/(1 + En)t, dove:
Dt – l`utile netto dell`impresa nel periodo in questione dopo la realizzazione del progetto;
Kt – investimenti durante l`anno in questione;
t ‐ durata del periodo in questione (1 anno);
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En ‐ normative dell`efficienza economica (En=0,25) (1 147 350 : 1,25) – 300 000 = 617 880 euro. In
questo modo, l`efficienza economica viene calcolata a 617 880 euro per il primo anno di lavoro.
Il progetto si caratterizza per un basso livello di rischi. D`altronde, l`azienda lavora con successo da
molto tempo e possiede buone potenzialita`. L`interesse di investire nel progetto risiede anche nella
disponibilita` di aree produttive libere ‐ 600 metri quadrati.
La forma di partecipazione ricercata: rappresentare una persona giuridica, nell`ambito della quale si
realizzera` il progetto in questione.
1. Messa a disposizione dei beni materiali: macchinario per l`import di 50 000 euro;
2. Concessione dei beni immateriali: tecnologie, contatti con fornitori, contatti con client,
personale operaio;

Collaborazione con l`Investitore

All`Investiture viene proposto il seguente modello di attivita`:
Acquisto del macchinario necessario, delle tecnologie, formazione del personale, computerizzazione dei
processi di produzione, materie prime;
Definizione del volume di investimenti e dei tempi di loro recupero;
L`utile finanziario ricavato viene approvato in proporzione concordata tra l`Investitore e l`Innovatore.
Viene elaborato e messo in pratica il sistema di gestione conveniente alle due Parti.
Un livello potenzialmente alto dell`efficienza finanziaria combinato ad una bassa possibilita` di
perdere gli investimenti fatti (il macchinario da acquistare deve in ogni modo “compensare” con il suo
lavoro gli investimenti in questione) rende il progetto molto attraente per investitori privati. Finiti I
tempi della validita` dell`accordo di investimento, l`Investitore riprende i mezzi investiti e l`utile
d`investimento ricavato nel periodo della validita` dell`accordo di investimento; L`Innovatore ottiene I
beni materiali e immateriali creatisinel periodo della validita` dell`accordo di investimento.
Saremmo molto interessati ad allacciare i rapporti di produzione a lungo termine con le societa`
italiane che rappresentano i seguenti brand (marche): Dodipetto, Varci, Monteflore, WPM Kids, che
troveranno senza nessun dubbio buona accoglienza presso i consumatori russi.
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