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“LO SVILUPPO DI UNA CULTURA ALIMENTARE PER STIMOLARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEI 
TERRITORI 

LA GASTRONOMIA VENETA E LA DIETA MEDITERRANEA 
 

Un centro di educazione alimentare per la cucina e l’ospitalità e gli stili di vita mediterranei 
Palazzo dei Soldati ed ex Convento di San Nicolò – Lido d Venezia 

 
“food for life, food for peace, food for development” 

 
 

Premessa 

 
La qualità della vita, non soltanto degli esseri umani, dipende direttamente della qualità dell’ambiente, dell’aria, 
dell’acqua, del suolo e del cibo. La stessa salute dell’uomo deve essere definita non meramente come assenza di 
malattie o infermità ma, in positivo, come stato generale di benessere fisico, mentale e sociale (OMS). I processi che 
determinano gli effetti dell’ambiente sulla salute non sono semplici e devono essere in molti casi ancora chiariti. Tuttavia 
la qualità dell’ambiente è, con evidenza, percepita dalla popolazione come fattore determinante del proprio benessere. 
 
La dieta mediterranea è un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla 
tavola, implicando la coltivazione, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in 
particolare, il consumo di cibo.  
 
Essa è caratterizzata da un modello nutrizionale che è rimasto costante nel tempo e nello spazio, i cui ingredienti 
principali si sono tramandati nella loro purezza, costituendo il tessuto connettivo delle civiltà prospiciente il bacino, 
sempre nel rispetto delle convinzioni di ogni comunità.  
 
Le quattro parole d’ordine della dieta Mediterranea 

1. mangiare informato 
E’ necessario poter usufruire di una corretta informazione sulla provenienza del cibo e dei relativi ingredienti;  

2. mangiare locale 
Mangiare cibo prodotto a distanze ravvicinate al proprio domicilio è un semplice comportamento per aiutare l'ambiente.  
Il consumo locale infatti riducendo la distanza di un alimento dal luogo di produzione alla tavola minimizza le emissioni di 
gas in atmosfera e spesso riduce degli imballaggi. 

3. mangiare sostenibile 
Mangiare cibo prodotto con criteri sostenibili e rispettosi dei cicli naturali. 

4. mangiare verde 
Integrare più frutta e verdura nella dieta fa bene alla salute, e alla salute del pianeta. Mangiare più vegetali può 
contribuire a contenere le emissioni di gas a effetto serra e ridurre i tassi di deforestazione. 
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La filosofia  
Il progetto vuole riscoprire uno stile di vita attraverso la cultura materiale. Lo stile di vita che riprende la cultura 
alimentare. 
 
Cultura alimentare significa ricercare le produzioni ricche di tradizione e in armonia con gli ecosistemi; significa difendere 
i saperi che scompaiono insieme alle culture del cibo; significa lavorare per la sostenibilità delle produzioni alimentari e 
quindi per la salute della Terra e la felicità delle persone. 
 
Occorre divenire dei neo-gastronomi alle prese con la cultura del cibo, in tutta la sua caotica complessità, che coinvolge 
le nostre vite e le vite di tutti in un intreccio di saperi e sapori che non riguardano soltanto il cibo, ma che da esso sono 
strettamente dipendenti. 
 
Sostenendo con le proprie azioni chi produce, distribuisce e consuma in maniera attenta, pulita e giusta il sistema 
produttivo può evolversi in maniera virtuosa, contribuendo in maniera sostanziale allo sviluppo di pratiche di sostenibilità. 
 
Inoltre il cibo deve essere: 
1. Buono. La bontà organolettica, che sensi educati e allenati sanno riconoscere, è il risultato della competenza di chi 
produce, della scelta delle materie prime, e di metodi produttivi che non ne alterino la naturalità; 
2. Pulito. L’ambiente deve essere rispettato anche con corrette pratiche agricole, zootecniche, di trasformazione, di 
commercializzazione e di consumo sostenibili che dovrebbero essere prese in seria considerazione. Tutti i passaggi 
della filiera agro-alimentare, consumo incluso, dovrebbero infatti proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, tutelando la 
salute del consumatore e del produttore; 
 
Inoltre è' fondamentale per mantenere il metabolismo attivo e per evitare attacchi di 
fame. Colazione ricca, pranzo e cena intervallati da un paio di spuntini, che sia un frutto, uno snack ai cereali, 
crackers, yogurt e simili, consiglio di farlo anche quando non si ha fame. Non sempre se ne sente la necessità, ma nelle 
fasi di digiuno prolungate il nostro organismo tende a consumare massa magra. E se non avete un bisogno impellente di 
dimagrire potrà essere il momento giusto per inserire qualche peccato di gola. 
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tra gli obiettivi 
• Educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita in particolare per i bambini, gli adolescenti, 

e gli anziani;  
• Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali e etnici; 
• Promuovere l’adozione di diete sostenibili. 
• La prevenzione per la salute: La più parte delle malattie croniche che affliggono le popolazioni dei paesi 

occidentali ricchi, pur avendo molte cause diverse, hanno due grandi cause in comune che volendo possiamo 
evitare: il tabacco e la sindrome metabolica.  La sindrome metabolica è definita dalla presenza di almeno tre dei 
seguenti cinque fattori: obesità addominale (meglio stare al di sotto di 85 cm di circonferenza vita per le donne 
e al di sotto di 100 per gli uomini), glicemia alta (oltre 100 mg/100 ml), trigliceridi alti (oltre 150), colesterolo HDL 
basso (sotto 50 mg/100ml) e pressione alta (oltre 85 la minima e 130 la massima).  La sindrome metabolica 
aumenta il rischio di diabete, di malattie di cuore, della demenza di Alzheimer, di tumori dell’intestino, del 
fegato, della mammella, dell’endometrio, del rene, della prostata.  

 
Le diete sostenibili sono diete a basso impatto ambientale che contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale 
nonché a una vita sana per le generazioni presenti e future. Le diete sostenibili proteggono e rispettano la biodiversità e 
gli ecosistemi, sono accettabili culturalmente, economicamente eque e accessibili, adeguate, sicure e sane sotto il 
profilo nutrizionale e, contemporaneamente, ottimizzano le risorse naturali e umane. IL MODELLO ALIMENTARE 
MEDITERRANEO “RISPARMIA” L’AMBIENTE Per ottenere 100 calorie, il Modello Alimentare Mediterraneo provoca 
un impatto ambientale del 60% inferiore rispetto a un’alimentazione di tipo nordamericano, a base di carni e grassi 
animali assai più che di vegetali e cereali.  
 
 La sindrome metabolica dipende dalla nostra dieta ad alta densità calorica (cioè troppo ricca di grassi e di zucchero), 
ricca di cibi ad alto indice glicemico (farine raffinate, pane bianco, patate), grassi saturi (carni rosse, salumi, formaggi), 
grassi idrogenati (margarine, dolciumi), e troppo ricca di proteine e di sale, mentre il cibo tradizionalmente mangiato nei 
paesi mediterranei - cereali non raffinati , legumi, verdure, olio di oliva, semi oleaginosi, un po’ di pesce e solo 
occasionalmente altri cibi animali- ci protegge. Già sappiamo che la tradizione alimentare mediterranea e la filosofia 
macrobiotica del cibo fanno regredire la sindrome metabolica. Molti studi inoltre hanno mostrato che la dieta 
mediterranea riduce il rischio di cancro, di diabete, di infarto, di accidenti cerebrovascolari, di demenza di Alzheimer, e 
che la metformina riduce il rischio di malattie di cuore e di cancro.  
 
Educare e divulgare 
Sostenendo e sostanziando il sistema della formazione tecnico professionale italiana da sempre attenta a valorizzare il 
patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e promuovere la tipicità dei prodotti 
agroalimentari locali vorremmo insediare all’interno della ex Caserma Pepe/ex Convento di San Nicolò, un luogo 
destinato alla ristorazione e alla ricettività per avviare un percorso educativo che affronterà diverse tematiche legate alla 
sostenibilità alimentare e ambientale: cibo, nutrizione, agricoltura, energia, stili di vita e riduzione degli sprechi. Un vero e 
proprio percorso di educazione al consumo consapevole, che passerà attraverso eventi, incontri e manifestazioni che 
coinvolgeranno ricercatori, educatori e animatori impegnati a sensibilizzare verso uno sviluppo sostenibile, la cucina del 
Mediterraneo e gli stili di vita per una vita più sana. 
 
Si propone di formare esperti in dieta mediterranea, attraverso un approccio multidisciplinare della filiera di produzione 
del cibo. Si prevedranno momenti pratici e teorici, con visite ed esercitazioni presso aziende agricole e alimentari, di 
design e moda, di marketing e comunicazione. Tra gli obiettivi: favorire la costituzione di nuove imprese agricole e 
l’inserimento occupazionale degli allievi nei settori nutraceutico, pharmagourmet, foodesign, moda, turismo, agro-
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alimentare e green economy.  Vorremmo in particolare offrire l’opportunità di acquisire competenze che consentano di 
intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali; di 
individuare le nuove tendenze enogastronomiche emergenti a livello nazionale e internazionale.  
 
L’idea è di creare un ristorante didattico e la parte ricettiva co-gestita da imprenditori e studenti/istituti professionali  
organizzando questi servizi di accoglienza in modo da riprodurre le tipiche condizioni di lavoro delle imprese ristorative 
reali, ma sono realizzati e controllati direttamente da scuole o da strutture formative che hanno scelto di attivare, 
all’interno del percorso formativo ordinario, una strategia didattica che aiuti gli studenti –già all’interno delle aule e dei 
laboratori della scuola - a orientarsi e a sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro, puntando ai livelli più 
qualificati dei profili professionali di riferimento (sala, cucina, accoglienza).  
 
In collegamento poi con le strutture sanitarie regionali le attività enogastronomiche dovranno favorire l’acquisizione di 
competenze che possano affrontare anche i temi di una corretta alimentazione e di attività fisica per la prevenzione e la 
lotta alle malattie da sindrome metabolica, favorendo in questo modo il BENESSERE psico-fisico attraverso un 
cambiamento dello stile di vita, orientato alla prevenzione.  
 
Un’ospitalità consapevole per un turismo sostenibile 
Considerato, che il diritto alla mobilità è uno dei fattori di stratificazione della società contemporanea, il turismo, e in 
particolare il turismo sostenibile, può rappresentare una forma innovativa di inclusione sociale ed economica, nonché 
di incontro e dialogo interculturale. Il turismo non si riduce al solo incoming o alla creazione di posti di lavoro, ma può 
diventare una leva per uno sviluppo più equo e responsabile per i territori che lo ospitano, come sostenuto dalle Nazioni 
Unite, che hanno dichiarato il 2017 come Anno del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo.  
Allo stesso modo, il turismo rappresenta un’opportunità di partecipazione inclusiva e di valorizzazione delle 
competenze per coloro che prendono parte a tale processo di sviluppo. 

I benefici derivanti del turismo sono ancora più evidenti quando si osservano quei territori che sono esclusi dai circuiti 
turistici convenzionali e sono questi i luoghi che conservano l’autenticità delle tradizioni e del paesaggio naturale, e in cui 
è possibile intervenire promuovendo nuove forme di imprenditorialità turistica che ne valorizzino le ricchezze, 
creando al contempo occasioni innovative per promuovere processi di integrazione sociale tra comunità locale e turisti. 

Il ristorante e le camere della struttura ricettiva 
Oggi la sedentarietà è riconosciuta come uno dei maggiori fattori di rischio dalla comunità scientifica. L'attività fisica può 
ridurre il rischio di sviluppare cardiopatie ischemiche esercitando un effetto diretto su cuore ed arterie. Un'attività 
aerobica moderata e regolare è in grado di determinare un aumento dell'apporto di ossigeno a livello cardiaco, una 
riduzione della frequenza cardiaca e dei valori pressori, nonché un aumento del diametro delle arterie coronariche e 
della loro capacità dilatativa. Allo stesso tempo si ottiene, un aumento dei circoli collaterali ed una riduzione delle lesioni 
aterosclerotiche coronariche. D'altro canto, l'esercizio fisico determina una riduzione del tessuto adiposo e di 
conseguenza una riduzione delle adipocitochine pro-infiammatorie da esso prodotte con conseguente riduzione dei 
biomarkers sierici di infiammazione come la Proteina C Reattiva (PCR) ed il fibrinogeno. Inoltre, il muscolo che si 
contrae rilascia miochine, tra cui l'Interleuchina 6 (IL-6), che favoriscono l'aumento dei livelli sistemici di citochine con 
proprietà anti-infiammatorie. In altre parole, è ormai appurato da tempo e da innumerevoli studi che l'esercizio fisico "fa 
bene", rappresenta, entro certi limiti, un'ottimale "alternativa" ai farmaci, è praticamente un sistema ideale di prevenire 
conseguenze sgradevoli ecc. ecc.  
Occorrerebbe assumere “dosi” di 10 minuti di esercizio fisico (cammina veloce o corri lento oppure pedala) a moderata 
oppure a vigorosa intensità o anche ad una combinazione delle due. 
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Se si va piano (a moderata intensità), ma non troppo piano perché non aiuta la salute, occorre assumere non meno di  
15 dosi di esercizio fisico la settimana, cioè occorre fare  almeno 150 minuti la settimana e meglio sarebbe se ne 
facessero 300 (30 dosi) 
Se vai un po’ più forte (a vigorosa intensità), ma non forte come uno sportivo perché non è necessario, occorre 
assumere almeno 8 dosi di esercizio fisico la settimana, cioè occorre fare almeno 80 minuti la settimana e meglio 
sarebbe se ne facessero 160 (16 dosi). 
Per quanto riguarda l'alimentazione, i cibi più indicati per migliorare il fitness metabolico sono quelli che si trovano alla 
base della piramide alimentare: cereali integrali, frutta e verdura, e legumi (fagioli). Questi cibi contengono molte fibre e 
hanno dimostrato di migliorare la salute indipendentemente dal peso e indipendente dalla perdita di peso. 
 
Il ristorante quindi offrirà menù specifici basati su questi principi ed in ogni stanza gli utenti troveranno una cyclette per 
favorire l’esercizio fisico prima di uscire la mattina e al rientro la sera. Saranno disponibili in ogni camera semplici 
suggerimenti ed un’unità di personale specializzata per dare consigli. 
 
Verrà installato un sistema di coltivazione aeroponica  pensato per gli interni, in grado di produrre prodotti alimentari in 
piccoli spazi, senza bisogno di terreno fertile, coltivando diversi tipi di vegetali BIO, erbe, piante aromatiche e depuratrici 
d’aria. 
 
Bici e salute le ciclovie tra Lido e Pellestrina 
Palazzo dei soldati sarà il terminale d’interconnessione logistica tra le infrastrutture viarie delle ciclovie VenTo (Venezia 
– Torino), la Green Way dal Sile fino a Cavallino Treporti ed in motonave fino al Lido ed infine la ciclovia del 900’ tra 
Forte Marghera, l’area industriale di Porto Marghera e con il ferry boat fino al Lido. 
La bicicletta è pratica, rispettosa dell’ambiente, costa poco e fa bene alla salute fisica e psicologica. La bicicletta è un 
ideale mezzo di trasporto, caratterizzato da impatto ambientale pressoché nullo, costi modesti e piacevolezza nell’uso. 
Inoltre utilizzare la bicicletta fa bene alla salute. Andare in bicicletta fa bene alla salute, giova al sistema cardio-
vascolare, respiratorio e scheletrico-muscolare. La bicicletta migliora la circolazione del sangue, aiutando a prevenire 
l’insorgenza di infarti e gonfiori agli arti inferiori. Inoltre consente di smaltire i chili di troppo e quindi dimagrire; il peso del 
corpo non grava sulla schiena, perché scaricato sui pedali. 
La bicicletta fa bene anche alla mente. L’attività fisica infatti assicura il rilascio di endorfine, i cosiddetti ormoni del 
benessere, che aiutano a sconfiggere depressione, stanchezza e stress. Usare la bicicletta è un semplice modo per fare 
movimento, mantenersi in salute e divertirsi. La bicicletta è “leggera”, semplice da usare e poco costosa; aiuta le 
relazioni, migliora l’umore e previene molte malattie importanti; in più, usando la bici e lasciando a casa l’automobile si 
riduce il traffico e l’inquinamento. 
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Organizzazione della struttura di ristorazione 
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Il significato della scuola di cucina 
Nel mercato del lavoro è strategico acquisire competenze manageriali che permettono di essere aggiornati e disporre di 
strumenti adeguati per essere sempre più competitivi. Interpretando questa necessità del mercato e dopo un'attenta 
analisi dei fabbisogni delle aziende, abbiamo deciso che una scuola di Alta Formazione in Arte Culinaria per 
valorizzare i prodotti tradizionali e per promuovere la Dieta Mediterranea, riconosciuta Patrimonio immateriale 
dell’Umanità Unesco nel 2010 e sostenuta da una proposta di inserimento all’interno della World Heritage List, “per il 
valore storico assunto da questo modello alimentare negli stili di vita e per i benefici salutistici dimostrati 
scientificamente”. Le figure professionali di cui questa scuola intende completare la formazione sono quelle di Chef, 
Pasticceri e Panettieri quali garanzia di qualità per le strutture all’interno delle quali andranno ad operare e capaci di 
essere valore aggiunto in azienda sviluppando la propria carriera professionale tramite le competenze manageriali 
acquisite durante il percorso al fianco di docenti esperti del settore di livello nazionale ed internazionale, rafforzzando il 
ruolo che gli istituti professionali alberghieri già svolgono egregiamente nel panorama formativo nazionale. La variabile 
strategica per il successo e il valore aggiunto per un’azienda operante nella ristorazione sta nella professionalità delle 
risorse umane, nella conoscenza dei comparti o funzioni del sistema ristorante e delle sue interconnessioni. 
Nell’era della ristorazione esperienziale non è più sufficiente soddisfare tutte le esigenze degli ospiti, ma è 
assolutamente necessario andare oltre le loro esigenze ed aspettative. Per far questo è necessario curare ogni singolo 
dettaglio nella preparazione dei piatti e garantire una cucina di qualità estremamente elevata. Il percorso formativo di 
eccellenza che desideriamo avviare e finalizzato tra l’altro a promuove una visione manageriale nel settore ristorativo. Il 
percorso formativo è declinato sull’azienda e sul ruolo che il candidato sarà chiamato a ricoprire durante la fase di stage, 
per fare in modo che durante l’esperienza, learning by doing, sia capace di creare subito valore aggiunto e di eccellere 
nel lavoro di Chef. 
 
Ristorante / Bar 
La gestione verrà affidata ad un gestore che stiamo individuando ed avrà a disposizione due sale, un bar, magazzini e 
servizi per il personale, per un totale di quasi 500 mq alla quale verrà aggiunta anche un’area da destinare a plateatico 
esterno. L’area individuata per questa funzione è quella dell’ex refettorio dei militari, così da mantenerne la funzione 
originaria. Oltre all’attività di ristorazione per clientela esterna, dovrà essere garantita la prima colazione e la mensa per 
gli studenti e per i clienti pernottanti.  
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Scuola di cucina 
Altro spazio verrà dedicato alle attività didattiche della scuola di cucina. Ubicata nella zona in cui si connettono Caserma 
e Monastero in un’area di 150 mq suddivisa in 3 stanze dotate delle migliori attrezzature e tecnologie in materia di 
ristorazione. Qui potranno essere organizzati corsi di cucina di alta formazione per almeno 7 allievi. 
 
La struttura della scuola 
Sarà dotata di un Campus per studenti. 

• classi a numero chiuso 
• docenti professionisti, chef, accademici ed esperti altamente qualificati 
• spazi equipaggiati di attrezzature all'avanguardia 
• bio-orto naturale e di uno spazio dedicato alle erbe aromatiche 
• laboratori e seminari di completamento formativo 
• test settimanali di verifica dell'apprendimento 
• tirocinio formativo da svolgersi in strutture altamente qualificate dislocate sull’intero territorio nazionale 
• formazione linguistica in italiano ed inglese (aperta a tutti coloro che ne facciano richiesta) 

 
Le sistemazioni prevedono: 
camere dotate di numerosi comfort: rete wi-fi, TV lcd, minibar e aria condizionata. 
All’interno del Campus, gli studenti potranno utilizzare: 

• Area Fitness e Relax 
• Biblioteca Culinaria dove poter consultare alcuni tra i migliori testi di enogastronomia italiana ed internazionale. 

Un servizio navetta collega, in pochi minuti, la sede a Venezia. 
 
Cooking School e Culinary Vacations i nostri corsi amatoriali 
Turisti e visitatori del Palazzo dei Soldati e dell’ex Monastero di San Nicolò del Lido avranno l’opportunità se lo vorranno 
di prendere parte ad una lezione di cucina co esperti chef. Questo tipo di corsi di cucina saranno rivolti a tutti coloro che 
desiderano ampliare la conoscenza delle tradizioni culinarie locali veneziane e mediterranee, attraverso piacevoli pranzi 
o cene, lezioni, incontri con esperti. 
Verranno predisposte inoltre propote di soggiorno da 3 a 7 gg nel corso delle quali vrrà approfondita la cucina 
Mediterranea e i corretti stila di vita con un approccio prevenivo per mantenersi attivi ed in salute. Questo programma 
includerà inoltre, la scoperta delle isole lagunari e le eccellenzeculturali, storiche, produttive dell’area mtropolitana 
veneziana. 
 
Il festival dell’enogastronomia delle città della Sensa 
L’enogastronomia dell’Adriatico, delle città della Sensa si darà appuntamento a Lido di Venezia, nel Palazzo dei Soldati 
per tre giorni all’anno dedicati alla cultura del cibo in tutte le sue forme, alla cultura produttiva e artigianle dell città 
gemellate con Venezia.  
Ospiterà eventi, degustazioni, dibattiti e workshop con chef ed esperti del settore.  
La manifestazione dedicata alla cultura del cibo, sarà suddivisa idealmente in quattro ambienti: 

• i prodotti e la cucina, con salumi, formaggi, carni, pesce, verdure e molto altro; 

• il dolce, con un vasto assortimento di pasticceria, gelateria e cioccolato; 

• il pane e la pizza; 

• il beverage, tra vino, birra e mixology. 
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In queste aree tematiche verranno organizzati diversi incontri articolati in tre differenti format. “La lista della spesa”, per 
informare il consumatore sui prodotti, con degustazione finale. “Quando il cibo fa spettacolo”, uno spazio dedicato alle 
master class. “L’arte dell’assaggio”, che offre l’opportunità di compiere degustazioni guidate da esperti, “Cibo è salute” 
per comprendere lo stile di vita più idoneo 
Saranno presenti illustri ospiti dell’alta cucina nostrana. 
Un tuffo nei sapori da gustare appieno, con tutti e cinque i sensi, per concludere in bellezza con le botteghe dei 
produttori, che offrono il meglio del food&wine internazionale. 
 
  

mailto:fispmed@gmail.com


                                                                                            
 
                                             

 
 
 

                                                                                                              fispmed@gmail.com – Info line:3455370728 

 

 

Costi e Ricavi 
 
Ristorante 
Il gestore del ristorante avrà a disposizione 2 sale, una da destinare a mensa a servizio degli studenti e dei 
clienti della foresteria, e una per la clientela esterna. 
 
Costi fissi 
I costi fissi sono stati stimati di circa 430.000 €/anno e ripartiti tra canone di locazione, stipendi del personale e utenze: 
- canone di locazione: 60.000 €/anno ovvero 150 €/m2 *anno; 
- stipendi del personale: 12 persone per 30.000 € lordi/anno; 
- utenze: 10.000 €/anno. 
La fondazione garantirà a questi 4,00 € a pernottante per la colazione e 10 € per la cena. 
I costi per il ristoratore sono stati valutati in 1,50 € per ciascuna colazione e 5 € per la cena oltre al 10% di 
IVA. 
Si stimato inoltre un numero di pernottamenti di 40566 unità (suddivise in 30000 studenti e 10566 turisti), e di una 
affluenza ai pasti del 50% degli studenti a pranzo (15000 pasti) e del 90% a cena (27000 pasti). 
 
Break-even analysis 
 

 
 
Da cui risulta che il fatturato totale (RT) necessario al pareggio di bilancio corrisponde a 803.610,19 €. 
Moltiplicando RT per le percentuali risulta il fatturato relativo ad ogni servizio, mentre dividendo quest’ultimo per Rv si 
ottengono le affluenze necessarie al pareggio di bilancio. 
Tutte le affluenze ulteriori che la gestione sarà in grado di ottenere costituiranno gli utili. 
Dall’analisi risulta auspicabile un fatturato di 1.192.639,00 € corrispondente ad un costo Cv di 554.475,4 € 
oltre ai costi fissi CF di 430.000 €, garantendo un utile di 208.163,6 €. 

Utilizzando la formula: 
 

 In cui: 
 - aj = % 
 - mcj = Rv – Cv 
 - pj = Rv 
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Studio di fattibilità 
È stata ipotizzata una spesa iniziale relativa ad arredamento (20.000 €), attrezzature (50.000 €) e stoviglie 
(20.000 €) di circa 90.000,00 €, mentre dalla break-even analysis risultano dei costi fissi e variabili di 
984.475,40 € e dei ricavi di 1.192.639,00 €. 
Oltre a questi costi si ipotizza di togliere dai ricavi: 
- improduttività 6%; 
- assicurazioni 1%; 
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- reintegrazione 2%; 
- amministrazione 1%; 
per un totale del 10% equivalente a 119.263,90 €. 
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Scuola di cucina 
Il gestore della scuola di cucina avrà a disposizione 3 sale, 1 dimensionata per 14 allievi e 2 dimensionate 
per 7 studenti ciascuna. 
La scuola potrà mettere a disposizione degli allievi a prezzi convenzionati fino a 19 posti letto in camere 
singole, doppie e triple con prima colazione compresa. 
 
Costi fissi 
I costi fissi sono stati stimati di circa 427.000 €/anno e ripartiti tra canone di locazione, stipendi del personale, utenze e 
pulizie: 
- canone di locazione: 42.000 €/anno ovvero 310 €/m2 *anno; 
- stipendi del personale: 360.000 € lordi/anno (8 persone per 45.000 € lordi/anno); 
- utenze: 15.000 €/anno; 
- pulizie: 10.000 €/anno. 
È stata ipotizzata una gestione che proponga 10 tipologie di corsi due volte all’anno per 7 allievi ciascuna con rette dai 
1400 ai 9900 €. Sono poi ipotizzati 40 seminari nei week-end per 14 allievi ciascuno. 
Per ogni allievo è stato stimato un costo relativo alle materie prime del 30% della retta. 
 
 
 
 
 
 

Dall’analisi dei primi 6 
semestri risulta un 
Tasso di Rendimento 
Interno (TRI) del 
20,37%. 
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Break-even analysis 
Utilizzando la formula: 

 

 
 
Da cui risulta che il fatturato totale (RT) necessario al pareggio di bilancio corrisponde a 803.610,19 €. 
Moltiplicando RT per le percentuali risulta il fatturato relativo ad ogni servizio, mentre dividendo quest’ultimo per Rv si 
ottengono le affluenze necessarie al pareggio di bilancio. 
Tutte le affluenze ulteriori che la gestione sarà in grado di ottenere costituiranno gli utili. 
Dall’analisi risulta auspicabile un fatturato di 1.192.639,00 € corrispondente ad un costo Cv di 554.475,4 € 
oltre ai costi fissi CF di 430.000 €, garantendo un utile di 208.163,6 €. 
 
Studio di fattibilità 
È stata ipotizzata una spesa iniziale relativa ad arredamento (20.000 €), attrezzature (60.000 €) e stoviglie 
(10.000 €) di circa 90.000,00 €, mentre dalla break-even analysis risultano dei costi fissi e variabili di 
534.880,00 € e dei ricavi di 760.200,00 €. 
 
Oltre a questi costi si ipotizza di togliere dai ricavi: 
- improduttività 4%; 
- assicurazioni 1%; 
- reintegrazione 3%; 
- amministrazione 1%; 
per un totale del 9% equivalente a 68.418,00 €. 
 
 
 
 
 

 
 In cui: 
 - aj = % 
 - mcj = Rv – Cv 
 - pj = Rv 
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Dall’analisi dei primi 6 semestri risulta un Tasso di Rendimento Interno (TRI) del 13,67% 
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Presentazione pubblica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo di sintesi: 
 
http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=54108 
 

Interventi completi: 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1696573710386338&id=174880955888962 
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