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B100 / PCRR 
 

Progetto: PCRR – Piano Commerciale di Ripresa e Resilienza   
 
Obbiettivo: Creare ed agire procedure divulgative (SW e metodi, per Italia ed 
Estero) di Proprietà Immateriali (Intellettuali/Industriali), con distribuzione 
digitale di licenze (know-how/brevetti); promuovere progetti “Made in italy”, 
propri e di terzi, con virtuoso sostegno alla Transizione Ecologica del PNRR;  
 
Target: Società di servizi ed Agenzie di Formazione / Comunicazione, 
Consulenza Strategica, Investor Relator, Investitori/Finanziatori, Ricettività, 
Viaggi e TourOpr, operatori IT/ICT; 
 
Il progetto si prefigge, mediante team professionali (millennials con elevati skill 
IT/ICT), la produzione di servizi di commerciali digitali su diritti di proprietà 
immateriali; in particolare da proprio paniere di IP, fortemente innovativo e 
rivolto alle energie e risorse rinnovabili (efficienza, acqua, energia, ambiente, 
sociale/inclusività); gli addetti, da basi operative di riferimento, operano in 
modo asincrono e distribuito sul territorio, coordinandosi per garantire servizio 
H24 funzionale ad ogni fuso orario; con sostenute proprie capacità linguistiche, 
supportati da centri specifici sotto il profilo legale e tecnico; i proventi sono da 
marginalità prefissate su IP, su start e presidio dei progetti avviati, con elevato 
monitoraggio, forti di contrattualistica sicura (PEC e FIRME), con sostenuto 
ricorso a cloud, big-data, blockchain; agire un rilevante sostegno ad un piano di 
“aste telematiche” su gruppo di licenze funzionali alla Transizione Ecologica 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);  
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B100 / PCRR 
 

CONTO ECONOMICO, in Euro 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

 
 

       Valore della Produzione 329.423 679.826 1.271.098 1.767.741 2.163.425 2.451.560 
        Personale F1 197.654 428.987 805.375 1.062.708 1.400.413 1.560.737 
        Beni materiali F2 32.942 46.892 84.393 174.710 113.984 155.355 
        Beni immateriali F3 98.827 203.948 381.329 530.322 649.027 735.468 
              

   
  

        Valore dei Costi (1.098.075) (202.763) (379.167) (527.387) (645.522) (731.592) 
        Personale C1 (439.230) (74.815) (138.925) (210.339) (227.667) (265.838) 
        Beni materiali C2 (109.808) (26.567) (50.659) (53.355) (95.094) (99.958) 
        Beni immateriali C3 (109.808) (20.276) (37.917) (52.739) (64.552) (73.159) 
        Costi servizi terzi (219.615) (46.843) (88.576) (106.093) (159.646) (173.117) 
        Costi beni terzi (54.904) (3.848) (6.216) (25.754) (1.734) (9.781) 
        Mobilità e Logistica (164.711) (30.414) (56.875) (79.108) (96.828) (109.739) 
              

   
  

        EBITDA (768.653) 477.063 891.931 1.240.353 1.517.903 1.719.968 
        Ammortamenti - 23.853 44.597 62.018 75.895 85.998 
        Accantonamenti - 71.559 133.790 186.053 227.685 257.995 
              

   
  

        EBIT (768.653) 381.650 713.545 992.283 1.214.322 1.375.975 
        Proventi (oneri) finanziari - (43.923) (35.974) (27.628) (18.864) (9.662) 
        Proventi (oneri) straordinari - 7.633 14.271 19.846 24.286 27.519 
              

   
  

        EBT (768.653) 417.940 735.248 1.000.065 1.208.900 1.358.117 
        Imposte - (100.306) (176.459) (240.016) (290.136) (325.948) 
              

   
  

        Utile (perdita) di esercizio (768.653) 317.635 558.788 760.049 918.764 1.032.169 
        

Cumulo progressivo (768.653) (451.018) 107.771 867.820 1.786.584 2.818.753 
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B100 / PCRR 
 

Valore della Produzione Ricavi potenziali nell’esercizio 

Personale F1 Ricavi da impiego di HR Senior in applicazioni del cliente 

Beni materiali F2 Ricavi da beni materiali finiti ed allestiti internamente (prodotti, Konw-How, licenze e loro accessori opzionali) 

Beni immateriali F3 Ricavi da concessione di proprio know-how e diritti di proprietà industriali  

   

Valore dei Costi Costi potenziali nell’esercizio 

Personale C1 Costi da utilizzo di HR in forza stabile, impegnato in peculiari allestimenti e monitoraggio di prodotti/servizi esterni 

Beni materiali C2 Costi da beni materiali finiti prodotti e/o allestiti internamente (prodotti, Konw-How, licenze e loro accessori opzionali) 

Beni immateriali C3 Costi da utilizzo di know-how e diritti di terze proprietà industriali  

Costi servizi terzi Costi per utilizzo di servizi di terze parti con formule di turn-on-key e/o performance economy 

Costi beni terzi Costi da acquisto di beni (materiali o meno) da mercati contigui 

Mobilità e Logistica Costi per mezzi di mobilità generica e specializzata, nonché di logistica (opifici ed uffici) in performance economy 

   

EBITDA Margine operativo lordo 

Ammortamenti Valori di ammortamenti per impianti e beni a cespiti aziendali 

Accantonamenti Valori posti a riserva per sviluppi in piani emergenziali   

   

EBIT Marginalità al netto di effetti finanziari e straordinari  

Proventi (oneri) finanziari Di norma solo oneri finanziari per ristoro utilizzo di CapEx 

Proventi (oneri) straordinari Potenziali effetti da operazioni sporadiche e da efficienza straordinaria sui beni collocati 

   

EBT Marginalità ante imposte, ancora senza scorporo dei benefici da agevolazioni di rito per i processi innovativi intrapresi 

Imposte Imposte sui risultati prodotti, senza conguagli trasversali per crediti maturati in virtù dei processi innovativi attuati 

   

Utile (perdita) di esercizio Utili dello specifico esercizio 

Cumulo progressivo Utili cumulativi nei rispettivi esercizi, a partire da anno-zero 
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