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 Il mercato del Ghiaccio
Nel Mondo
Nel mondo industrializzato, specialmente negli USA, il ghiaccio può
essere acquistato presso supermercati, piccoli alimentari, stazioni di
servizio e negli ultimi anni da macchine automatiche. Il prodotto è
facilmente reperibile.

In Italia
La distribuzione automatica di ghiaccio svilupperà un mercato ancora non attivo in
Italia e quindi creerà solo una concorrenza marginale agli attuali distributori di ghiaccio.
Ha come target la fascia di persone che necessita di piccole o medie quantità di
ghiaccio offrendo un prodotto ad un prezzo contenuto ma di qualità e quantità
superiore rispetto a quello prodotto autonomamente. Il Ghiaccio ha una grande utilità,
sarà quindi fondamentale tramite questa fornitura farlo percepire al cliente di tutti i
giorni.

 Clienti obbiettivo (Chi può acquistrare il Ghiaccio e perchè?)
Proprietari di barche, yacht e piccole imbarcazioni.

Feste notturne sulla spiaggia.

Feste private,
compleanni,
celebrazioni,
etc..

Al mare, con amici o parenti, per mantenere
sempre freschi cibi e bevande.

Bar, ristoranti,
caffetterie, hotel,
discoteche.

 Business ad alta marginalità.


I Distributori Self Service di Ghiaccio della Self
Service Ice Company, stanno rivoluzionando il modo in
cui viene venduto il ghiaccio in Europa. Data l'importanza
del turismo in Italia e il clima, queste macchine
rappresentano una opportunità di business difficile da
rifiutare. E' una novità esclusiva, semplice, di massima
redditività e sono in grado di fornire elevate prestazioni.





AUMENTA I TUOI PROFITTI GRAZIE AI NOSTRI DISTRIBUTORI SELF SERVICE DI GHIACCIO.
Sviluppa il Business della VENDITA DI GHIACCIO in modo INNOVATIVO e SEMPLICE.
Vista le grosse difficoltà nel trovare ghiaccio da acquistare, e vista la grande necessitá, permettono ATTIRARE
CLIENTI DI TUTTE L'ETÀ.
ACCESSIBILI 24 ORE SU 24 e semplici da usare.
Possono essere installatate ad un costo minimo e determinano solo un MODESTO INCREMENTO DEI COSTI di
energia.




 Cosa sono e a cosa servono?
Software and Design made in Italy
I Distributori Self Service di Ghiaccio, sono macchine che grazie all'attrattivo disegno, fusionato con
tecnologia e efficienza, attirano i clienti offrendo loro, un prodotto ed un servizio innovativo per il mercato
italiano. Accettano monete e banconote e dispensano automaticamente sacchetti di ghiaccio in modo
rapido e conveniente. Sono completamente automatiche, quindi vi permetterà di realizzare ricavi 24 ore al
giorno e non sarà necessario contrattare personale. I distributori automatici di ghiaccio della Self Service
Ice Company offrono un sistema di monitoraggio GSM che notifica se la macchina finisce i sacchetti,
finisce il ghiaccio, se la porta rimane aperta o qualunque problema che interrompa l’attività di produzione,
grazie a questa tecnologia NON sarà necessario monitorare la macchina in persona, in oltre, grazie a
questo sistema, inviando dal vostro cellulare un solo SMS alla macchina, riceverete una serie di dati che vi
informerà sulle: vendite giornaliere e totali, quanti sacchetti rimangono ecc.

Impianto di
osmosi inversa

Impianto di osmosi inversa con
pompa di membrana e filtro.

Sacchetti Dispenser

Dispenser di sacchetti
semi-automatico

Piastra Scheda SIM

Piastra per inserire Sim Card per l'invio di
dati in modo remoto. Potrà controllare la
macchina dal suo cellulare.

 Caratteristiche, specificazioni e optional
SPECIFICAZIONI:

Optional:

















Produzione giornaliera 180 Kg.
Capacità serbatoio: 60 kg di ghiaccio
Dimensioni: 95cm(L) x 81cm(A) x 200cm(Al)
Voltaggio: 220v-240 Volt 50hz-60Hz
Refrigerante: R404-A (650g)
Picco massimo consumo: 1030 Watt
Corrente Media: 5.3 amp
Raffreddamente ad aria
Pressione acqua: 0.2 – 0.5 Mpa
Peso: 364 kg.

Distributore di Acqua capacità 800 litri
Schermo LCD.
Dispenser automatico sacchetti.
Accettatore di carte prepagate (IC CARD)

CARATTERISTICHE:






Modulo GSM con Sistema di Reporting.
Accettatore di banconote e monete.
Sistema automatico di diagnosi e rilevamento degli errori.
Possibilità di decidere prezzo di vendita e la quantità di ghiaccio da erogare.
Luce Ultra Violetta per eliminare i batteri dell’acqua a lunghezza d’onda UV-C
253.7 nm.
 Sistema di filtraggio acqua certificato.
 Facile e minima manutenzione.
 CE, ISO 9001/2000 e ISO 14000

 Iperfiltrazione ad osmosi inversa, Ghiaccio Puro:
Il sistema utilizza materiali atossici autorizzati all’uso in campo alimentare e idonei al contatto con acqua potabile.
Si compone di cinque passaggi di depurazione:
1) L’acqua della rete idrica subisce una prima microfiltrazione a 10 μm su cartuccia in microfibra (polipropilene)
per l’eliminazione di residui solidi;
2) Successivamente l’acqua incontra la cartuccia ai carboni attivi ‘carbon block’ da 10 μm che permette di
eliminare il cloro e molecole organiche ed inorganiche, incluse quelle che conferiscono sapore ed odore
all’acqua;
3) Il terzo passaggio è simile al primo ma questa volta la cartuccia è da 5 μm.
4) Questa è l’iperfiltrazione vera e propria, su membrana osmotica, che permette
di bloccare quasi tutti gli ioni disciolti, abbassandone la quantità sotto le 30 parti
per milione, meno di 3 °F (gradi Francesi).
5) Nell’ultimo passaggio l’acqua osmotizzata viene sanificata con lampade
ultraviolette (UVC) per eliminare qualunque tipo microrganismo fosse riuscito a
sopravvivere fino a quel momento.

 Il Distributore
La controlli
dal Cellulare
Sicure

Alti margini
di guadagno

Rispettano il
medio ambiente

 Dove posso installare le macchine?










Supermercati/Ipermercati
Stazioni di servizio
Lidi e spiaggie private
Marine/Porti
Camping
Zone parcheggio Camper
Lavaggi Auto
Bar/Pub
Luoghi ben visibili dalla strada e di facile accesso

 Costi e ricavi attesi – Dati Finanziari
• Capitale Start-Up
Distrubutore Self Service di Ghiaccio:
Consegna ed Installazione:
Impianto Elettrico e Allacciamenti:
Investimento Totale:

•

• 12.500,00€
• 500,00€

• 20€
• 13.020,00€

Ipotesi
Aumento Spese Annuali

3%

Incremento Vendite Anno 2

20%

Incremento Vendite Annuale – Dopo Anno 2

3%

Coefficiente Ammortamento

15%

 Costi e ricavi attesi – Ricavi
Ipotesi-Estate
Vendite Medie Giornaliere, sacchetti da 3 Kg

25

Prezzo media di vendita sacchetto da 3 Kg

3€

Costo Energia Kwh

0,250€

Costo Acqua al Litro

0,0020€

Ipotesi-Inverno
Vendite Medie Giornaliere, sacchetti da 3 Kg

5

Prezzo media di vendita sacchetto da 3 Kg

3€

Costo Energia Kwh

0,250€

Costo Acqua al Litro

0,0020€

 Costi e ricavi attesi – Ricavi
•

Stagione Estiva

Ricavi

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Nº Sacchetti di
Ghiaccio Venduti

3000

3600

3708

3170

Ricavo Annuale Lordo
Ghiaccio

9000,00€

10.800,00€

11.124,00€

11.457,72€

•

Stagione Invernale

Ricavi

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Nº Sacchetti di
Ghiaccio Venduti

1225

1470

1514

1559

Ricavo Annuale Lordo
Ghiaccio

3675€

4410,00€

4542,00€

4677,00€

•
Anno 1

*Ricavi calcolati installando 1 distributore*

12.675,00€

Anno 2

Ricavi Annuali Totali

15.210,00€

Anno 3

15.666,00€

Anno 4

16.134,72€

Self Service Ice Company
Sede legale:
Via Alessandro Manzoni 66
73045 Leverano(LE) Italy
Uffici e consegne:
Via Sindaco Caracciolo, 43-45 Leverano (LE) Italy
Tel. +39 324 9558185
E-mail: info@self-service-ice-company.it
Web-site: www.self-service-ice-company.it

