


Listino prezzi: 
Pane 
• Pane senza glutine                                                                                                

€1.50 Kg 

• Pane al latte                                                                                                

€1.70 Kg 

• Panini                                                                                                                     

€2.00 Kg 

• Panini integrali                                                                                                      

€2.90 Kg 

• Panini farciti                                                                                                          

€3.00 Kg  

• Rosette                                                                                                                    

€2.30 Kg 

 

 

 

 

• Filoncini                                                                                                                 

€2.00 Kg 

• Baguette                                                                                                                 

€1.00 Kg 

• Treccia                                                                                                                   

€1.00 Kg 

• Pasta fresca                                                                                                                 

€2.00 Kg 

• Gnocchi                                                                                                                  

€5.00 Kg 



Pizza 
• Focaccia                                                                           €0.50 Pz.                                                      

• Pizzetta                                                                            €0.30 Pz. 

• Pizza bianca                                                                      €0.80 Pz. 

• Pizza margherita                                                               €1.00 Pz. 

• Pizza con patate                                                                €1.10 Pz. 

• Calzone prosciutto  

     e mozzarella                                                                    €1.50 Pz. 

 



Dolci 
 

• Croissant                                                                              €0.80 Pz. 

• Biscotti da latte                                                                   €5.00 Kg 

• Biscotti                                                                                 €7.00 Kg 

• Taralli                                                                                    €6.00 Kg 

• Dolci farciti                                                                          €1.00 Pz. 
 

 



ANALISI DEL TERRITORIO 

ABRUZZESE 



L'Abruzzo ha sviluppato nel tempo una serie di peculiarità che gli hanno 
consentito di qualificarsi e crescere sempre più sia sul piano economico 
che sul piano sociale e culturale.  

Confronto sullo sviluppo abruzzese 

POSITIVE: 
-Presenza di Università e Centri di 

ricerca ad essa 
collegati con funzioni 
di supporto al sistema delle 

imprese;  
-Sensibilità ed interesse delle 

amministrazioni 
pubbliche al sostegno delle 

iniziative di sviluppo e di 
riqualificazione ambientale ed 

economica. 
 

 
 
 

 

NEGATIVE: 
  alcune criticità che rischiano di 
penalizzare l'efficienza e la 
funzionalità complessiva della 
rete regionale dei trasporti sono: 
-L'incompiutezza di alcuni 
punti della rete infrastrutturale 

regionale; 
-L'inadeguatezza di alcune 

infrastrutture di 
comunicazione di valenza 
nazionale. 

 
 



BUSINESS IDEA 
Noi siamo studenti del terzo anno ITS “T.  
Acerbo” frequentanti gli indirizzi di  
turismo, geometri, ragioneria; in tutti e tre i  
precedenti indirizzi di studio  
ci sono delle competenze  
che sono comprese  
in tutti gli aspetti  
di un ciclo  
di un’impresa. 
 



La nostra missione è quella di 
offrire prodotti senza glutine 
naturali, dal gusto gradevole, sani 
e di alta qualità. I prodotti 
verranno creati con nuove 
tecnologie. Particolare attenzione 
verrà riservata alla materie prime 
di provenienza territoriale. 
-La tipologia di clientela 
fondamentalmente è costituita da 
negozi, supermercati, comunità;  
-La vendita diretta al consumatore 
si ha solo presso la sede aziendale 
essendo in una posizione 
decentrata ha una marginale 
importanza ; 
-Successivamente verrà curato il 
contatto con il consumatore finale 
perché è quello con il maggior 
valore aggiunto. 
 



É già stata individuata  

l’area su cui sorgerà  

il nostro centro aziendale 

 si troverà a Villa Raspa 

 di Spoltore (PE) un  

elemento di valutazione 

 per la individuazione  

dell’area è stata la 

 vicinanza a infrastrutture 

 di collegamento ottime per il trasporto delle 
merci. 



SENZA GLUTINE 

Per l’organizzazione aziendale abbiamo scelto la 
SRL per la protezione del patrimonio dei soci 
lasciando  al capitale sociale la funzione di 
Garantire i fornitori. 

 Il logo selezionato è stato così scelto perché i colori 
richiamano aspetti familiari e danno fiducia al 
consumatore. 

 





La società ha per oggetto lo svolgimento 
delle seguenti attività: 

- Produzione e trasformazione di 
prodotti della  

panificazione, di prodotti di panetteria e  
pasticceria freschi, secchi, conservati 

comunque  
preparati e confezionati, di fette 

biscottate. 
- La commercializzazione all’ingrosso ed 

al dettaglio dei  
prodotti sopra indicati. 
- Imballaggio, confezionamento, 

trasporto e consegna a  
domicilio o presso punti vendita. 
 



- L’acquisto, l’affitto, la realizzazione 
e la gestione di attività e 
ristorazione e di tutti i servizi 
connessi nell’attività di 
somministrazione, ristorazione 
senza somministrazione con 
preparazione di cibi e pasti, 
anche  

preparati, da asporto. 

- In relazione all’oggetto sociale 
potrà compiere qualunque 
operazione commerciale, 
industriale, finanziaria 
mobiliare ed immobiliare per 
compiere tutto il necessario a 
favorire il raggiungimento 
dell’oggetto. 

 

 



La durata della società è 
stabilita sino al 15/04/2063. 

Il capitale sociale è 

 di € 10.000,00 (diecimila/00) 
diviso in 20 quote 

 del valore 

 nominale 

 di € 500,00 
(cinquecento/00). 
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