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PROGETTO  

AQUA DI CASA 
 
 
 
 
L’acqua è uno degli elementi primari che si trovano in natura e come tale viene considerato un 
elemento di facile accesso. 
 
L’utente, soprattutto nel Nord Italia, è confidente nel fatto di poter godere di discrete riserve 
d’acqua e di una buona rete di distribuzione, per cui sul piano dell’utilizzo giornaliero,  gode dei 
benefici senza grandi  preoccupazioni. 
 
L’utente Italiano si lamenta comunque della presenza più o meno accentuata  del calcare (calcio e 
magnesio) che danneggia gli elettrodomestici, lavatrici, ferri da stiro, scaldabagni etc., diffidas 
dell’acqua dell’acquedotto e fa largo uso di acqua imbottigliata per dissetarsi. 
 
 L’Italia è infatti il terzo paese al mondo dopo USA e Canada in vetta ai consumi di acqua minerale 
in bottiglia. 
 
La filosofia con cui AQUA DI CASA affronta il mercato  tiene ben presente sia gli elementi pratici 
che quelli di coscienza generale che il cittadino affronta e che il mondo mediatico pone in risalto. 
Le fluttuazioni del prezzo del petrolio porteranno  a rivedere i costi e gli sprechi derivanti non solo 
dalla  produzione di bottiglie in PET, ma soprattutto quelli provenienti dal trasporto e dalle relative 
emissioni di CO2. Infatti solo il 20% delle bottiglie viene riciclato e il costo sociale  per lo 
smaltimento preoccupa da tempo le amministrazioni comunali. 
 
AQUA DI CASA è una società che con il suo marchio si dedica  alla vendita,  noleggio ed 
assistenza di impianti ad alta tecnologia per la depurazione dell’acqua potabile con il processo 
dell’osmosi inversa e microfiltrazione. 
 
                                       IL PROCESSO DELL’OSMOSI  INVERSA 
 
 L’osmosi inversa è una tecnologia per la produzione di acqua microfiltrata che nasce negli anni 30 
negli USA per scopi militari. Il filtraggio viene effettuato attraverso un impianto che ha le 
dimensioni di una scatola 40x 31 x 27 cm e che comunemente viene posto sotto il lavello della 
cucina. 
 
L’acqua viene risucchiata da una pompa e passa attraverso una serie di filtri che uno dopo l’altro 
trattengono  sedimenti quali sabbia, ruggine etc , successivamente trattengono il cloro per poter poi 
essere spinta  attraverso una membrana che filtra in larga percentuale tutti gli elementi che 
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convivono con l’acqua tra cui i batteri, i metalli pesanti, i nitrati (provenienti dai fertilizzanti usati in 
agricoltura) etc. Questo trattamento permetterà di erogare, tramite un rubinetto posizionato sul 
lavello della cucina, un’acqua che tecnicamente si definisce: minimamente mineralizzata o 
oligominerale 
 
 
 

Con l’installazione di AQUA DI CASA si otterranno i seguenti vantaggi 
 

       
• Utilizzo illimitato dell’acqua dell’acquedotto per ottenere un prodotto più sicuro, leggero, 

puro e digeribile 
• Fruizione diretta dal rubinetto di acqua naturale oltre che , per i più esigenti, anche di acqua  

fredda e gassata  senza ingombri di bottiglie in frigorifero 
• Saremo in grado di cucinare tutti i cibi senza la pesantezza dell’acqua della rete che 

attraverso la bollitura aumenta la concentrazione degli elementi indesiderati e impedisce di 
meglio apprezzarne i sapori. La pasta cotta per esempio  aumenta con il peso dell’acqua di 
ca il 70% rispetto a prima della cottura. 

• Potremo lavare liberamente frutta e verdura senza dover aggiungere disinfettanti. 
• Dimezzeremo i tempi per portare ad ebollizione l’acqua e di conseguenza sprechi energetici. 
• Il sapore delle bevande calde più comuni quali caffè e the, brodi e minestre saranno esaltati. 
• Eviteremo di acquistare e trasportare confezioni di bottiglie di plastica con un risparmio di 

fatica, tempo, spazio e quattrini.   
• Rispetteremo meglio la natura ed eviteremo di preoccuparci della raccolta differenziata delle 

bottiglie in plastica, eliminando costi di smaltimento alla comunità. 
 
 
                                                         MERCATO DOMESTICO 
 
La diffusione di questi impianti è maggiormente concentrata in Sud Italia dove la qualità dell’acqua 
è un vero problema e attraverso questo sistema molti cittadini trovano una soluzione alla propria 
vita domestica. 
 
Nonostante le assicurazione dei ns sindaci, anche al Nord non c’è serenità e tranquillità nel far bere 
l’acqua del rubinetto. Saranno gli aloni nel fondo delle pentole, sarà il getto della ns doccia sempre 
otturato, saranno i granellini che troviamo nei filtri dei rubinetti, sarà la ns lavatrice che necessita 
sempre più additivi per disincrostare il calcare, sarà l’odore del cloro, il tutto concorre a 
condizionarci e a portarci all’acquisto dell’acqua minerale in bottiglia di plastica così largamente 
pubblicizzata     
 
                                                            CONCORRENZA  
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Da alcuni anni gli impianti di depurazione vengono proposti al mercato domestico da alcune 
organizzazioni che reclutano forza vendita con sistemi multilevel condotti da venditori/consulenti 
che presentano il prodotto nelle case a seguito di appuntamenti fissati da call center. L’operatrice 
del call center attraverso liste di nominativi, chiama nelle abitazioni proponendo l’impianto 
gratuitamente e chiedendo l’appuntamento del consulente che analizza l’acqua di casa. A seconda 
delle zone tre appuntamenti su cento telefonate viene normalmente concordato. Durante l’incontro a 
cui generalmente viene richiesta la presenza di tutta la famiglia viene dimostrato attraverso sistemi 
leciti e non, che l’acqua di casa contiene elementi inquinanti confrontandola con quella prodotta 
dalla apparecchiatura. 
 La tecnica commerciale propone la macchina in omaggio ma di fatto il cliente poi acquista il kit di 
filtri sostitutivi per i 10 anni successivi . 
 I prezzi di vendita riscontrati da queste organizzazioni variano dai 2.200 ai 2.900 euro IVA 
compresa, finanziabili fino a 60 mesi.  
L’assistenza tecnica  che prevede la sostituzione dei filtri viene poi garantita dall’organizzazione 
ogni anno con pagamento del tecnico a parte (ca70/100 euro). 
La redemption di tale processo di vendita è una vendita ogni tre appuntamenti per cento telefonate. 
 
Da un’indagine effettuata presso concessionarie e consumatori la scarsa preparazione  degli addetti 
ed il sistema di approccio verso il cliente  ha reso questo settore mal recepito dal pubblico in 
generale nonostante la buona propensione all’acquisto.  
 
Va rilevato senza dubbio che l’acquisto dell’impianto è spesso d’impulso e il venditore/consulente è 
ben addestrato nel forzare la mano al cliente anche grazie a sistemi di finanziamento con credito al 
consumo ad ampio respiro. 
 
 La depurazione dell’acqua è  un processo tecnologico che si basa su fondamenti scientifici e di 
cui il potenziale utente riconosce il valore ed i benefici, pertanto la modalità di vendita e di 
assistenza deve essere professionale 
 
 
AQUA DI CASA si presenta sul mercato con un approccio professionale e con l’obiettivo di offrire 
la massima soddisfazione al cliente che diventerà il suo migliore testimone e promotore.  
 
 
 
I prodotti AQUA DI CASA saranno commercializzati in modalità noleggio e vendita a seconda del 
tipo di apparecchiatura e dell’utente finale domestico o ufficio. 
 
                                                           Noleggio Ufficio 
 
La modalità noleggio è utilizzata soprattutto per il mercato Ufficio. 
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Si ritiene tale modalità ottimale per questa tipologia di mercato considerando che da alcuni anni 
diverse aziende del settore vendita e distribuzione acqua imbottigliata hanno sviluppato il mercato 
della fornitura dell’acqua negli uffici, fornendo apparecchiature che montano boccioni in plastica 
sia del tipo a perdere che a rendere con capacità fino a 19 LT 
Queste apparecchiature sono comunemente provviste di due rubinetti che erogano acqua naturale 
temperatura ambiente e fredda, oppure naturale ambiente e calda. 
 
Da alcune ricerche svolte, ormai in Europa questo sistema sta via via scomparendo per alcune 
ragioni: 

- costo dei boccioni che  varia dai 7 ai  12 euro ogni boccione, a seconda della dimensione 
- obbligo di acquisto e stoccaggio di almeno 8 boccioni con problematiche di ingombro negli 
uffici 
- problemi di igiene delle apparecchiature in quanto spesso si formano muffe tra la bocca del 
boccione e il foro di erogazione 
- sforzo fisico richiesto per sostituire i boccioni, in alcuni casi richiesto ai dipendenti 
- gestione degli ordini 
- qualità dell’acqua che in alcuni casi è di qualità largamente inferiore a quella di rete, come 
appurato 
- erogazione solo di acqua naturale, quando i consumi in Italia tra acqua gassata e naturale sono 
ormai paritetici 
 
 

Dopo alcuni mesi di studio e dopo aver contattato diversi fornitori, abbiamo raggiunto degli accordi 
di fornitura con alcune case produttrici di impianti per la filtrazione in continuo dell’acqua di rete e 
con erogazione a colonna  per uso ufficio 
 
In questo momento abbiamo collaudato e dato a noleggio impianti forniti da diverse ditte, alcune 
Italiane che utilizzano particolari tecnologie per il raffreddamento e gassatura dell’acqua (prezzo da 
600 a 800 euro), altre Coreane, da un fornitore leader di mercato in Asia e  Stati Uniti con una 
tecnologia molto avanzata per quanto riguarda la filtrazione (osmosi inversa), il design e 
l’erogazione dell’ acqua (prezzo da 450 a 650 euro). 
 
Un ulteriore accordo è stato perfezionato  con una azienda danese produttrice di una 
apparecchiatura di alto design (design by Jacob Jensen) e tecnologia. 
 
 
 
AQUA DI CASA propone il noleggio a 12 mesi (minima durata del comtratto) di questi tipi di 
impianti richiedendo  un canone mensile di 36-38-40-42 euro + Iva al mese, oltre ad un contributo 
installazione di 150 euro + Iva e tre rate anticipate dal momento dell’installazione. 
Il pagamento è effettuato tramite RID. 
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In pratica, a seconda del tipo di impianto il piano di ammortamento prevede che in 10 mesi/ un anno 
l’ impianto sarà completamente ripagato a noi dal cliente. 
La manutenzione che l’ apparecchiatura richiede ha costi di ca 15 euro anno in ricambi oltre al 
costo della persona incaricata per la manutenzione con un impegno di ca 1 ora / anno a macchina 
oltre agli spostamenti. 
Al cliente sono fornite a titolo gratuito apposite bottigliette personalizzate AQUA DI CASA, da 
distribuire ai propri dipendenti. Questo gadget ha chiaramente un obiettivo pubblicitario anche per 
raggiungere probabili cliente del settore domestico. 
 
                                            IMPIANTI PER USO DOMESTICO 
 
AQUA DI CASA propone per il cliente domestico sia la vendita che il noleggio (ancora 
sperimentale) a seconda della tipologia di impianto: 

- il modello OSMY – vendita e noleggio, filtrazione ad osmosi inversa solo naturale 
ambiente 

- il modello GENIUS – solo vendita, filtrazione ad osmosi inversa o microfiltrazione per 
acqua naturale, fredda gassata e fredda naturale 

 
I prezzi di vendita attualmente praticati dalla ns società, giudicati competitivi rispetto alle offerte 
dei concorrenti sono rispettivamente 1600 euro e 2600 euro comprensivi IVA e  installazione. 
I prezzi di acquisto a noi riservati sono rispettivamente 450 euro e 1000 euro. 
 
Per quanto riguarda l’impianto Osmy, la modalità noleggio 12 mesi prevede un canone di 32 
euro/mese oltre a 180 euro per contributo installazione e tre rate anticipate IVA compresa. I 
successivi canoni saranno richiesti bimestralmente con pagamento tramite RID bancario. In questo 
caso il piano di recupero dell’investimento da parte ns è di 13 mesi, anche se a partire da marzo 
2010 è ns intenzione portare il canone a 35 euro mese. 
 
 
Gli impianti, per tutta la durata del contratto di locazione godono dell’assistenza tecnica gratuita 
con l’obbligo da parte di AQUA DI CASA di intervenire sull’impianto entro 24 ore ed effettuare la 
manutenzione obbligatoria ogni 9/12 mesi per procedere al cambio filtri o quando l’impianto lo 
segnalerà al cliente attraverso apposito sensore. 
 
Particolare attenzione è posta nello sviluppo dell’assistenza tecnica, è stato predisposto un 
magazzino ricambi e piccola officina presso  uno spazio messo a  disposizione da un socio, in 
provincia di Varese per  poter effettuare anche piccole riparazioni e collaudi. 
 
Nella preparazione del budget finanziario abbiamo ipotizzato la vendita degli impianti con 
pagamento alla consegna o tramite finanziamento,  il cliente che eventualmente dispone 
dell’impianto a noleggio potrà chiedere il riscatto in ogni momento dopo i primi sei mesi di 
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avvenuti pagamenti, con il riconoscimento del  50% dei canoni già versati a fronte del prezzo di 
vendita. In caso di passaggio a contratto di vendita sarà garantito il servizio di assistenza e cambio 
filtri al costo di 70 euro + IVA  per il materiale e l’intervento tecnico per ogni uscita. 
 
  
 
AQUA DI CASA ha sede  a Milano  in Via Vincenzo Monti 57a dove è ubicato il primo negozio, 
provvisto anche di locale ufficio e cantina magazzino, oltre ad un’area officina , laboratorio e 
magazzino ricambi in Via Unesco 5 a Lonate Ceppino (VA). 
 
AQUA DI CASA si vuole proporre come marchio di garanzia di qualità che non vende attraverso 
fantomatiche organizzazioni senza fissa dimora ma con un indirizzo di riferimento nella città di 
Milano simbolo qualificato di efficienza e serietà. 
 
AQUA DI CASA vuole svilupparsi attraverso un network di conoscenze culturali e commerciali 
nella città e farsi conoscere per la sua professionalità ed affidabilità. 
  
 
La società Aqua di Casa  srl è costituita con un capitale sociale di 50.000 euro interamente versati in 
parti uguali da 2 soci: 
 
Giorgio Maffei nato a Milano il 20.5.1961, dopo gli studi negli Stato Uniti in economia, ha lavorato 
per circa 10 anni come responsabile commerciale  Stati Uniti, Asia e Sud America per due diverse 
aziende costruttrici di macchine per le materie plastiche. Dal 90 al 93 è stato amministratore 
delegato di una azienda costruttrice di macchine per il packaging alimentare. Dal 93 al 2008 è stato 
fondatore e socio della più importante azienda di banqueting italiana Il Maestro di Casa. Nel 2008 
ha ceduto le sue quote. 
 
Antonio Venegoni nato a Tradate il 18.9.1958 , proveniente da una famiglia di imprenditori attiva 
nel settore delle lavorazioni meccaniche e commercio di tubi in acciaio per l’industria 
oleodinamica, ha sviluppato negli ultimi anni un’attività di assemblaggio di parti idrauliche nella 
componentistica per elettrodomestici. L’alta esperienza tecnica nell’impiantistica idraulica nel 
settore domestico lo porta essere il tecnologo dell’attività Aqua di Casa. 
 
Alcuni esempi degli impianti commercializzati: 
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Impianto filtrazione ad osmosi inversa My Fonte per uso ufficio con erogazione acqua calda, fredda 
e ambiente. Disponibile anche nel modello soprabanco.  
   

 
Impianto di microfiltrazione modello Top Office per uso ufficio con erogazione acqua fredda 
gassata, fredda naturale e ambiente. 
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Impianto ad osmosi inversa mod Osmy sottobanco con erogazione acqua naturale 
ambiente, per uso domestico 
 

 
Impianto ad osmosi inversa mod Genius sottobanco con erogazione acqua fredda 
gassata, fredda naturale e ambiente, per uso domestico. 
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                                            PROGETTI E SVILUPPI 2009/2010 
 
 
 
AQUA DI CASA, grazie ai mesi dedicati alla ricerca di tecnologie da commercializzare sul mercato  
Italiano ha intenzione di sviluppare alcuni nuove iniziative: 

- Sviluppo di impianti di erogazione di acqua filtrata e gassata per fontanelle comunali 
all’interno del progetto Case dell’Acqua, che riunisce molti comuni della Lombardia , con 
cui sono già stati avviati contatti  

- Importazione e commercializzazione impianti per ufficio alta gamma mod Enki della Wodor 
Danese 

- Commercializzazione del sistema di compostaggio mod Eco Box per uso domestico, con 
grandi potenzialità considerando l’introduzione da parte dei comuni dello smaltimento rifiuti 
“ umido” e “secco”. 
 
 
                                 PUBBLICITA’ E PROMOZIONE 2009 
 
 

Nel corso dell’anno 2009 abbiamo già approvato un’azione pubblicitaria rivolta alla promozione del 
negozio di Milano attraverso l’inserto del giovedì del Corriere della Sera “VIVIMILANO” 
Il contratto prevede 11 uscite con uno spazio pari a due moduli in cui si inviterà i clienti a visitare il 
negozio per provare gli impianti, sabato compreso. Il costo del contratto è di 3000 euro totali. 
 
 
All’interno dell’organizzazione abbiamo inserito una persona part time che si occupa di marketing e 
comunicazione. Utilizzando un programma di nominativi contatta  office manager di studi 
professionali  con una certa dimensione che supponiamo offrano l’acqua ai propri dipendenti con 
boccioni. A seguito delle telefonate inviamo una email illustrativa, un catalogo e successivamente 
fissiamo un appuntamento per meglio illustrare i vantaggi del sistema AQUA DI CASA. 
 
Per quanto riguarda la partecipazione a fiere, abbiamo aderito al Secretary Day in programma il 25 
giugno 2009 e parteciperemo ad Ecoabitare  fiera  dell’abitare in corpo alla Fiera dell’Artigianato di 
Dicembre 2009 a Milano Rho Pero 
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Mod ENKI ditta Wodor  
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