LOSENJOY – Lose weight and Enjoy your life

Sintesi del progetto
È un programma alimentare che permette di mangiare fino a sazietà durante ogni pasto, dove le calorie non
esistono. Un programma che prevede squisite pietanze, tra cui anche pasta e dessert a volontà, e che nonostante
ciò permette una perdita di peso incredibile: dai 6 ai 10kg al mese.
Bene, questo è Losenjoy: il più innovativo progetto che accompagna al proprio obiettivo migliaia di persone.
Grazie alla più avanzata tecnologia e agli studi in biochimica alimentare, siamo in grado, con il solo abbinamento
dei cibi nei vari pasti, di far perdere peso e guadagnare salute.
Losenjoy offre un servizio esclusivo ai suoi pazienti: grazie all’App o al sito web, ognuno potrà seguire la propria
scheda personale tramite il suo account privato.
Come funziona? E’ molto semplice…basterà aprire l’App o il sito web, registrarsi, inserire la propria password
ed entrare nel proprio account.
Qui, si potranno esprimere le proprie preferenze di cibo, le eventuali allergie e/o intolleranze.
Losenjoy è anche questo: offre una personalizzazione completa del regime alimentare.
Nell’App, alleata giornaliera, verranno registrati tutti i progressi del dimagrimento, e tramite l’App, da casa propria,
si riceveranno i menù giornalieri con le relative ricette per poterli realizzare. Sto parlando di ricette da gourmet
italiane, studiate da chef a 5 stelle, che non faranno sospettare neanche per un secondo di essere a dieta e
accompagneranno con gusto durante tutto il percorso di dimagrimento.
Ma c’è di più, Losenjoy non lascia mai nessuno solo: tramite l’App offre un servizio di Assistenza totale 24 ore su 24,
7 giorni su 7, tramite la comodissima chat.
Losenjoy è qui per prendersi cura di chiunque durante un processo di dimagrimento che può apparire ostile e
debilitante ma che grazie al servizio e alla cura che Losenjoy offre può invece risultare come un processo di rinascita,
di cura per se stessi e di grandi soddisfazioni.
Losenjoy è un nuovo stile di vita, più sano e più bello.
Losenjoy offre un comodo, lussuoso, gustoso e sicuro metodo per prendersi cura di sé stessi.
Losenjoy è il futuro: sicuramente qualcosa di cui tutti noi vogliamo far parte.

Partecipanti al progetto
Nome:
Titolo:
Mansioni:

Fabio Ferraro
Direttore
- Gestione sviluppo Web Design;
- Controllo contenuti e responsive Campagne Marketing;
- Supporto per il Customer Care;
- Contatto quotidiano con il canale Incubatore;
- Contabilita’;
- Gestione dei canali Social Network;
- Formazione professionale reparto vendite;
- Gestione settore acquisizione attivita’ vendita prodotti Losenjoy;
- Gestione rete di vendita online programma Losenjoy;
- Comunicazione con tipografie e volantinaggio;
- Assistenza tramite email.

Nome:
Titolo:
Mansioni:

Federica Sergi
Responsabile comitato tecnico interno
- Creazione e modifiche Ricette Losenjoy;
- Sviluppo contenuti da condividere nei nostri canali Social Network;
- Gestione dei canali Social Network;
- Formazione professionale reparto medico;
- Formazione professionale reparto vendite;
- Gestione settore acquisizione centri benessere;
- Gestione settore vendita pacchetto Losenjoy per farmacie;
- Gestione settore acquisizione nutrizionisti per cessioni del sistema Losenjoy in comodato
d’uso;
- Assistenza tramite email.

Nome:
Titolo:
Mansioni:

Alessandro Belcuore
Sales Manager
- Gestione dei Network Marketer per rete di vendita online programma Losenjoy;
- Gestione Rappresentanti del settore acquisizione attività;
- Gestione Rappresentanti settore vendite reparto medico;
- Gestione Rappresentanti settore acquisizione centri benessere;
- Gestione Rappresentanti del settore della vendita pacchetto Losenjoy per le farmacie;
- Gestione del settore delle acquisizioni dei nutrizionisti mediante cessioni in comodato d’uso
della piattaforma Losenjoy;
- Organizzazione e gestione del territorio di lavoro per i rappresentanti;
- Meeting e aggiornamenti dei servizi in corso.

Progetto Finanziario
Il sottoscritto Fabio Ferraro, futuro Direttore della società LOSENJOY INTERNATIONAL SRL, è alla ricerca di investitori
attivi o passivi per lo Start-up del progetto, attraverso la cessione di una determinata percentuale della quota
societaria o tramite la richiesta di un bando o finanziamento.
Costituzione nuova societá: Losenjoy International SRL
Notaio, Versamento del capitale sociale, Tassa vidimazione dei libri sociali, Marche da bollo, Diritti di segreteria,
Dichiarazione di inizio attivita’ Scia, Apertura Pec, Costi annuali di mantenimento, Tassa annuale vidimizione libri
sociali, Deposito bilancio, Commercialista, Tasse, Irap, Inps contributi previdenziali.
Totale: 10.000,00€ (Spese inlcuse dal sottoscritto)

SPESE

Agenzie
Operaweb (30.000,00€ tantum)
- Web Design, E-commerce, Web App (nelle lingue: Italiano, Inglese e Spagnolo), creazione e gestione Campagne
pubblicitarie e servizi Google ADS e Facebook ADS.
Google e Facebook (30.000,00€ annui)
- Servizi Google ADS e Facebook ADS di importo pari a 2.500,00€ mensili.
Telemarketingpro (19.150,00€ annui)
- Campagne Geolocalizzate nella zona dell’ufficio tramite Google ADS e Facebook ADS, incluso di Landing Page e
Nome dominio per Lead Generation.
Active Top Trade (1.220,00€ + iva annui)
- Incubatori: Consulenza Commerciale, Consulenza Fiscale, Consulenza Legale, Consulenza Marketing.
Silvia Pignatelli (20.000,00€ tantum)
- Traduzioni e Revisioni delle ricette Losenjoy nelle lingue Inglese e Spagnolo.
Flavio Marra (42.000,00€ + iva annui)
- Piattaforma Software Gestione Pazienti: Canone personalizzazione, configurazione, utilizzo, mantenimento, e
manutenzione piattaforma software su tecnologia web, comprendente Canone licenza, Customizzazione avanzata,
costi Hosting, utilizzo Dominio, Servizi di Sicurezza.
We Are Fiber (45.990,00€ annui)
- Customer Care dal Lunedi’ alla Domenica, dalle ore 7:00 alle ore 21:00 (9€ tariffa oraria).
AffiCom (16.000,00€ annui)
- Propaganda locale: Bigliettini da visita, Pieghevoli, Locandina, Volantini, Flyer e distribuzione residenziale.
Totale: 204.360,00€
Totale mensili: 12.467,00€
Totale annui: 154.360,00€

Ufficio
Affitto locale (18.000,00€ annui)
- 1.500,00€ al mese, 140mq, centro storico.
Consumi (6.000,00€ annui)
- 50€ Condominio, 150€ Internet e Telefono, 100€ Corrente, 80 Acqua, etc…
Complementi d’arredo (10.000,00€ tantum)
- Scrivanie, Sedie, Allestimento, etc…
Fornitura di lavoro (4.120,00€ tantum)
- 3.000€ Pc (prezzo totale per 4 unità), 2000€ Portatili (prezzo totale per 4 unità), 2000€ Tablet (prezzo totale per 5
unità), 240€ Hard Disk 2T (prezzo totale per 4 unità), 100€ Stampante, 280€ Microsoft Office 365 (prezzo totale per 4
unità)
Totale: 38.120,00€
Totale mensili: 2.000,00€
Totale annui: 24.000,00€

Veicoli aziendali
Web: Www.noleggiolungotermineitalia.it
1.
Modello: MERCEDES BENZ VITO
Caratteristiche: MERCEDES VITO 1.6 111 CDI Long (9 posti)
Mesi: 48
Km/anno: 120.000
Anticipo: 2.400,00€ (tantum)
Prezzo mensile: 399,00€ + Iva
Web: Www.arval.it
2.
Modello: TOYOTA RAV4
Caratteristiche: 2.5 HV 218CV E-CVT BUSINESS 2WD
Mesi: 36
Km/anno: 10000
Anticipo: 4.500,00€ (tantum)
Prezzo mensile: 369,00€ + Iva
Carburante: 500,00€ (costo mensile grossolano per entrambi i veicoli)
Totale: 21.900,00€
Totale mensili: 1.268,00€
Totale annui: 15.000,00€

Team di lavoro (Retribuzione avvio progetto)
Nome: Fabio Ferraro
Titolo: Direttore
Retribuzione mensile: 2.000,00€
Nome: Federica Sergi
Titolo: Responsabile comitato tecnico interno
Retribuzione mensile: 2.000,00€
Nome: Alessandro Belcuore
Titolo: Sales Manager
Retribuzione mensile: 1.500,00€

Il seguente personale sara’ assunto tramite contratto a prestazione di servizio, e riconoscendo delle specifiche
commissioni per ogni mansione:
1
Titolo: Nutrizionisti
Mansioni: Dall’ufficio Losenjoy offriranno consulenza, presentazione e registrazione programma alimentare.
Persone: 2
2
Titolo: Consulenti per affiliazioni Farmacie
Mansioni: Vendita pacchetto Losenjoy all’ingrosso.
Persone: 1
3
Titolo: Consulenti per affiliazioni Nutrizionisti
Mansioni: presentazione ed aquisizione nutrizionisti per cessioni del sistema Losenjoy in comodato d’uso
Persone: 1
4
Titolo: Rappresentanti per affiliazioni Centri Benessere
Mansioni: Acquisizione di tutta la tipologia dei centri benessere per inizio collaborazione.
Persone: 2
5
Titolo: Rappresentanti per vendita prodotti Losenjoy
Mansioni: Presentazione e vendita a catalogo dei prodotti Losenjoy nelle attivitá alimentari.
Persone: 2
6
Titolo: Network Marketer Sale Program
Mansioni: Creazione, acquisizione e gestione rete di vendita online programma Losenjoy
Persone: 2
7
Titolo: Network Marketer Selling Program
Mansioni: Creazione, acquisizione e gestione rete di vendita online prodotti Losenjoy.
Persone: 2
Totale: 66.000,00€
Totale mensili: 5.500,00€
Totale annui: 66.000,00€

Investimento totale:
Spese mensili:
Spese annuali:
Tempistiche di avvio progetto:

330.380,00€
21.235,00€
259.360,00€
4 – 6 mesi

Avendo sviluppato il programma secondo le necessità e le abitudini di svariate culture, nonché avendo
tradotto le ricette necessarie al compimento del percorso nutrizionale nelle principali lingue, sarà possibile
allargare su scala internazionale la vendita del servizio contando sull’appoggio di personale qualificato.
Sarà possibile affiancare alla sola vendita del programma alimentare anche un bar / pasticceria / pizzeria /
ristorante in cui verranno serviti prodotti sempre freschi e in linea con il programma, ovvero preparati
secondo le direttive della biochimica alimentare su cui esso è basato. Qui sarà disponibile anche uno
sportello consulenza atto all’illustrazione, al chiarimento e quindi alla vendita del programma.
In alternativa, qualora si dovesse escludere la possibilità di un punto ristoro, la produzione dei prodotti potrà
essere affidata ad aziende che si occuperanno di realizzare, confezionare e distribuire il prodotto per conto
dell’azienda e quindi dell’ufficio vendita.
È chiaro quindi, che l’importo richiesto potrebbe subire variazioni dovute alla linea di sviluppo che si
intende seguire.

Previsioni di bilancio

Tali previsioni sono basate dopo il periodo di sviluppo del Sito web – Web App Losenjoy, e solo sul costo
annuale del programma di 100€ (prezzo silver), tralasciando le commissioni dei nutrizionisti e affiliati, non
includendo le tasse, calcolando: gli incassi lordi nella nazione italiana meno il xx% di tasse, e gli incassi
netti meno le spese annuali elencate nel punto precedente.

1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno

%
/
+25
+40
+50
+80

Pazienti
7.500
9.375
13.125
19.688
35.439

Incasso lordo
750.000,00€
937.500,00€
1.312.500,00€
1.968.800,00€
3.543.900,00€

Spese annuali
259.360,00€
259.360,00€
259.360,00€
259.360,00€
259.360,00€

Guadagno netto
490.640,00€
678.140,00€
1.053.140,00€
1.709.440,00€
3.284.540,00€

Dal secondo anno, si potranno avviare le nazioni: Spagna, Inghilterra, Romania, Russia, ed
eventualmente tutte le nazioni in cui si parla la lingua stessa. Naturalmente, ci sarà da considerare una
spesa mensile/annuale diversa, considerando che dovremo avere una copertura di assistenza per ogni
nazione, implementare campagne marketing nei paesi in questione, nonché aprire nuovi uffici e
acquistare nuovi materiali.
Come citato in precedenza, non sono state conteggiate le vendite dei pacchetti Gold (250€ annui)
e Premium (media di 1.500€ annui), nonché i servizi aggiuntivi delle collaborazioni.
Inoltre, durante tutti i mesi per lo sviluppo del progetto, si potranno raggiungere dei numeri elevati di
registrazioni, facendo provare il programma ad un numero limitato, a costo zero, così da poter accordarsi
con delle compagnie come Google o Apple per l’inserimento di pubblicità all’interno del sito/app per il
futuro abbonamento Standard, ovvero Silver.

End the document

Direttore. Fabio Ferraro
info.losenjoy@gmail.com
www.losenjoy.com
Tel. +39 3773670789
Whats App. +44 7853 648400

