
GUIDA PER
INVESTITORI



LA CONSULENZA DEL TEAM DI
 MisterPasta 
NEL MONDO

AMERICA

SUD AMERICA

AFRICA

ASIAEUROPA



PASTART PACK

Lo Pastart Pack è pensato per piccoli 
investitori e imprese di famiglia che vo-
gliano avvicinarsi al mondo della pasta 
italiana con piccoli capitali con un sup-
porto serio e affidabile che ottimizzi il 
budget a disposizione.

          FASE 1

STUDIO DI FATTIBILITÀ

Stesura piano di fattibilità consistente nella realiz-

zazione del progetto di massima del laboratorio 

di produzione con indicazione dell’investimento 

previsto diviso in:

•	 Investimento in attrezzature/macchinari

•	 Investimento per la costruzione e messa a 

norma della struttura produttiva

•	 Investimenti immateriali

Stesura business plan a 60 mesi con relativo Cash 
Flow	preventivo.	Nello	specifico	saranno	ipotizza-
te o realizzate:

•	 Distinte basi della produzione corrente

•	 Distinte basi delle nuove produzioni

•	 Analisi dei tempi e dei metodi relativi alla 

struttura produttiva iniziale

•	 Gantt Chart degli investimenti

•	 Cash	flow	previsionale	a	12/24/36/48/60	mesi



          FASE 2
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

DEL LABORATORIO

Supporto nella progettazione del laboratorio 

•	 Studio	dei	 flussi	produttivi	e	definizione	degli 

spazi.

•	 Caratteristiche tecniche di impiantistica elet-

trica, opere murarie, materiali e rivestimenti da 

utilizzare in base alle vigenti disposizione di 

legge.

Supporto alla stesura del capitolato lavori.

Ricerca e verifica fornitori attrezzature e

macchinari produzione.
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          FASE 3

AVVIAMENTO DEL LABORATORIO
 
Consulenza relativa al ciclo produttivo, alle meto-

dologie di produzione, ai sistemi di conservazione 

e trasporto in armonia con la normativa vigente.

Consulenza relativa all’utilizzo dei macchinari, loro fun-

zionamento, manutenzione e revisione.

Presenza presso il Vostro laboratorio della durata di 

6 (sei) giorni con inizio attività e fasi di produzione 

relative.

Fornitura di ricettario base con adeguamento dello 

stesso alle richieste del cliente.

Fornitura dei testi legislativi che regolano il settore

 a livello CEE con indicazione delle prescrizioni a 

livello H.A.C.C.P. 

Applicazione del sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. 

alla realtà aziendale.

Organizzazione del processo produttivo e del perso-

nale addetto con fornitura di software personaliz-

zato per la gestione aziendale.
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PASTADVANCED
PACK

Questa è la soluzione che implementa 
il Pastart Pack con una consulenza più 
profonda destinata a imprenditori con 
capitali superiori e obiettivi strutturati: 
corporate, grandi pastifici, investitori 
abituali. 

          STRATEGIC ADVISORY 

•	 BP & piani industriali

•	 Modelli	finanziari

•	 Valutazioni	finanziarie	

•	 Decisione struttura capitale

•	 Piani investimento

•	 Investor Kit

•	 Budgeting & forecasting

•	 Comparables

•	 Settore

•	 Global Trend

•	 Pricing



          EQUITY & DEBT ADVISORY
(CAPITAL MARKETS).

•	 Equity

•	 Ricerca investitori selezionati

•	 Club Deal

•	  Investitori privati e/o industriali

•	 Fondi VC & PE

•	 Equity Crowdfunding

•	 Predisposizione documentazione neces-

saria 

•	 Identificazione	 e	 strutturazione	 appro-

priati veicoli di investimento

•	 Debt

•	 Definizione	struttura	indebitamento	

ottimale

•	 Private debt

•	 Lending crowdfunding

•	 Finanziamento bancario 

•	 Predisposizione documentazione neces-

saria

•	 Negoziazione con banche 

•	 Finanza agevolata



•    M&A OPERAZIONI STRAORDINARIE

•	 Partnership & JV

•	 Processi investimento e disinvestimento

          OTTIMIZZAZIONE FINANZIARIA 
& VALUTAZIONI (AUDITING) 

•	 Audit stato azienda

•	 Due Diligence buy o sell side

•	 Ottimizzazione	cash	flow	aziendale

          (CORPORATE GOVERNANCE & 
REPORTING) INVESTOR RELATIONS

•	 Cost reporting

•	 Performance Analysis (controllo di 

gestione)

•	 Financial reporting

•	 Board Advisory

•	 Shreholder reporting

•	 Investor Relations & Financial 

•	 Communication





ECCO IL TEAM DI 
MisterPasta



misterpasta@misterpasta.it
Direct: +39 3939944852

www.misterpasta.it


