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LA SCUDERIA « SECRET » DI CHANTILLY 

La scuderia “SECRET” si pone come risposta a tante esigenze legate al mondo del 
cavallo da corsa e alla gestione della sua carriera.  
Collocata a Chantilly sotto l’allenamento di Alessandro Botti, La scuderia dispone di 
una struttura principale ospitante 50 box e due marcheurs (giostre per far 
camminare i cavalli) ed una dislocazione secondaria distante 2 km a Lamorlaye di 
35 box ed una giostra, ideale per l’allenamento dei cavalli più giovani. 
CHANTILLY è la capitale francese per l’allenamento dei purosangue da corsa; La 
diversità delle piste, la loro manutenzione, la qualità dl personale che lavora nelle 
scuderie, il livello di specializzazione dei veterinari è tra i migliori in Francia, elevato 
ulteriormente dalla collaborazione con i migliori medici veterinari equini in Italia, 
con cui attualmente collaboriamo. Chantilly é situata a 45 min dal centro di Parigi, 
25 minuti dall’aereoporto di Roissy Charles de Gaulle e 50 min. da Beauvais. 
Il sistema delle corse dei cavalli in Francia è ormai da tempo quello che propone il 
miglior tenore di vita dei cavalli da corsa, perseguendo il doping ed i trasgressori 
pesantemente e sistematicamente, ma é anche il sistema che offre il miglior ritorno 
economico in termini di investimento. (Il doppio dell’Inghilterra -che malgrado la 
sua lunga storia e tradizione ha oggi un’allocazione piuttosto bassa nelle corse di 
qualità media - e  3-4 volte quello italiano e quello tedesco). 
La Francia Vanta inoltre un sistema di montepremi aggiuntivi del 60% per i cavalli 
di 2 e 3 anni e 50% per i cavalli oltre i 3 anni. In Francia ci sono 245 ippodromi per 
un totale di c.a. 5000 corse all’anno. Tutte le corse sono gestite da FRANCE GALOP, 
Ente privata che paga i montepremi ai proprietari, allenatori e fantini in meno di 11 
giorni in media (vs i 6-12 mesi dell’Italia)! Inoltre France Galop rimborsa tra il 30 ed 
il 50% delle spese di trasferta del cavallo tra il centro di allenamento e l’ippodromo 
della competizione. 
 
La Francia dunque come punto di partenza ma con ambizioni che mirano ad uno 
sviluppo più ampio...  
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LE CATEGORIE 
Il mercato attuale si divide in cinque categorie: 
 
Gli Yearlings o due anni non sfruttati con pedigree internazionale; La media dei 
prezzi di vendita si situa tra i 200,000 € circa. 
 
Gli Yearlings o due anni non sfruttati alle aste selezionate nazionali; La media dei 
prezzi è di circa 80,000 € / 100.000 €. 
 
I cavalli con origini da corse ostacoli (Yearlings o due anni non sfruttati), i cavalli 
che hanno dimostrato di avere qualità in piano e che per pedigree o modello fisico, 
potrebbero diventare buoni cavalli di ostacoli nel futuro. Il prezzo di acquisto varia 
tra 6,000 € e 30,000 €. 
 
I cavalli di due o tre anni dopo aver mostrato della qualità e che hanno vinto una 
maiden su un ippodromo a Parigi. O i cavalli italiani di quattro anni che sono stati 
piazzati di listed; il prezzo medio è di circa 100,000 €. 
 
I cavalli di categorie più modeste che possono essere acquistati nelle corse “ A 
Reclamare”; a prezzi che variano tra i €.15.000 € e i €.40.000. 
 
La scuderia che stiamo creando si focalizza sulle categorie 2 e 4, con i cavalli di 
categoria 4 si ha la possibilità di partecipare alle gare con i nostri colori già dal 
2020 prima che i due anni comprati alle prossime imminenti aste (cat 2) scendino 
in pista. 
 
ESEMPI DI SUCCESSI 
Alcuni esempi dei successi della Scuderia Botti, acquistati negli ultimi anni: 
Bubble Chic (Chichicastenango): Una grande avventura sportiva e umana. 
Nonostante le sollecitazioni, il suo proprietario ha lasciato sviluppare la carriera del 
suo crack in serenità. L'exploit eseguito da Bubble Chic ha generato l’attenzione nel 
mondo ippico anche in Italia. Su un piano finanziario, Bubble Chic è stato acquisito 
per 33.000 € e venduto per più di cinquanta volte. Tanti altri Cavalli, vincitori sono 
stati valorizzati attraverso il Team di Alessandro Botti: Toliman, acquistato a 
reclamare e progredito sino a divenire vincitore di Listed Race, poi esportato a Honk 
Gong; Le Scribe,Time Shanakill (Lord Shanakill), vincitore di 7corse e più di 
250,000 € in carriera con un secondo posto nel Prix du Conseil de Paris Gruppo 2 
nel 2018, Amade (Casamento), vincitore in Francia, Inghilterra e giunto negli Stati 
Uniti per vincere a Belmont Park la prestigiosa Gold Cup Americana, Parzival 
(Myboycharlie), vincitore di più di 250.000 € in carriera, Rose Flower (Dabirsim), 
vincitrice di Listed in 2019 a Maisons-Laffitte esportata in America, Gardol City 
(Elusive City), piazzato di Gruppo 3 nel Prix de Guiche rivenduto per più del doppio 
al asta del Arc per 170.000 €  Imperial Tango (Sageburg) , piazzata di Listed e più di 
180.000 in carriera, oppure Super Ale, rivenduto 40 volte il prezzo d’acquisto dopo 
la vittoria al debutto, ma anche i cavalli di Carlo Ancellotti : Il Pittore (Mr Greeley), 
The Choosen One (Cacique), Myholydream (Holy Roman Emperor), esportato ad 
Hong Kong, per più del quadruplo del suo valore di acquisto, tutti vincitori. 
 
Le aste di Yearlings rappresentano il migliore mezzo per trovare un "buon cavallo" (a 
livello listed o gruppo) perfino un "crack" a prezzi ragionevoli (circa 50.000 €.) 
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Alcuni esempi recenti sono da sottolineare: EQUIANO comprato 26.000 €, vincitore 
del gruppo 1 in Inghilterra, stimato a 1 000 000 €. LITERATO acquistato 40.000 € 
yearling, rivenduto per 4 000 000 €. LAWMAN acquistato 75.000 € rivenduto come 
stallone 5 000 000 €, Doctor Dino acquistato 38 000 € ha vinto più di 1,5 M € in 
gara e venduto 1 000 000 € come stallone, Stormy River acquistato yearling 60.000 
€ vincitore di più 1 M€, in gara, venduto come stallone 2 M€ 
Più in generale, rimanendo nella media buona, un cavallo comperato Yearling che 
vinca una corsa di tipo (A, B o C) su un ippodromo di Parigi o Deauville all'età di 
due o tre anni acquista un valore di più di 150,000 € sul mercato mondiale. 
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PROGRAMMA

 
1. Proponiamo di acquistare almeno quattro Yearlings e 2 Cavalli di 2,3 o 4 anni 
quest'anno.  
2. Questo ci permette di avere almeno due cavalli in gara nel 2020, poi sei nel 2021. 
Con lo scopo di rivendere alla fine dei due anni due degli yearligs 2020.  
3. Resteranno in allenamento due cavalli per il 2022, salvo ulteriori acquisti. 
 
In ogni caso, questo è l'opzione adottata per le ipotesi finanziarie. Per approfittare 
subito di vivere la passione e aspettando le corse del 2021, si propone di acquistare 
due cavalli intorno a giugno/luglio/agosto 2020 di tipo categoria 4 con l’obiettivo di 
venderli alla fine del 2021. Potrebbe essere il caso di un cavallo vincitore di una 
maiden a due anni, durante la prima metà del 2020 ad esempio. 
 

Acquisiti Costo 2020 2021 2022 Mesi in 
Allenamento 

Cavallo 1 100 Yearling 2 anni Venduto 15 

Cavallo 2 100 Yearling 2 anni Venduto 15 

Cavallo 3 100 Yearling  2 anni 3 anni 27 

Cavallo 4 100 Yearling 2 anni 3 anni  27 

Cavallo 5 100 2/3/4 anni 3/4/5 anni Venduto 12 

Cavallo 6 100 2/3/4 anni 3/4/5 anni Venduto 18 

 
Questo e come detto l’ipotesi finanziaria con acquisiti per ca. 600.000 € e ca. 
300.000 € in allenamento. Un anno in allenamento costa compresso maniscalco, 
veterinario, piste, centro d’allenamento, assicurazione contro la mortalità, iscrizione 
corse, trasporto, comunicazione, contabilità, ca. 30.000 € 
 
L’obbiettivo e di creare une scuderia con 30 soci che investono 30.000 € per almeno 
i primi 3 anni di funzionamento senza rescissioni : 2020, 2021, 2022. Al termine 
dei quali reinvestire e\o desiderasse riscuotere i dividendi. 
 
Il regolamento delle corse è lo stesso ovunque in Francia e il programma è 
impostato a livello nazionale per mantenere coerenza nelle condizioni di gare. Le 
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gare per i cavalli di due e tre anni sono programmate particolarmente per 
sviluppare la selezione ed il miglioramento della razza. 
Da Chantilly emergono ogni anno i campioni. L’ippodromo ha costruito nel 2011 
una pista “all weather” permettendo ai cavalli di allenarsi durante tutto l’anno. 
Questo permette di aumentare le chances di correre e passare da una media di 8/9 
gare all'anno per un cavallo a Chantilly a dieci.  
In ordine cronologico, i mercati più interessanti da esplorare sono: 
- Le Aste di Yearlings a ottobre a Deauville con l'attrattiva dei premi aggiuntivi (60%) 
per i cavalli nati in Francia, 
- Le Aste a settembre a Fairy House (Irlanda) e Milano, a ottobre a Baden Baden e 
Newmarket nel mese di novembre. 
- Le Aste per i due anni che non hanno corso (Breeze-Up) a Newmarket (weekend 
delle ghinee) e a metà maggio a Saint-Cloud 
- Le Aste di Deauville di agosto per gli Yearlings (media prezzi intorno ai 100,000 €) 
possono offrire certe opportunità negli ultimi giorni. 
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IL TEAM 
A questo scopo, un team di professionisti metterà in comune i propri mezzi per 
raggiungere l’obiettivo della Scuderia «SECRET». 
 
Il manager: Frank Walter  
Frank Walter è Partner in un’azienda di Intelligenza artificiale, dove è responsabile 
di grandi programmi di trasformazione delle aziende sfruttando le nuove tecnologie 
informatiche. Si è laureato all’Ecole Supérieur de Commerce di Parigi. Ha la doppia 
nazionalità Franco-Tedesca e parla inglese e italiano. Ha lavorato in Francia, 
Irlanda, Italia, Germania e nel Belgio. 
 
Ha Ripreso i colori storici (1935) di suo nonno e ha una ventina di cavalli in 
allenamento in Francia (piano e ostacoli) e in Italia in associazione. È appassionato 
di corse e di allevamento, accompagnava da giovane suo nonno Gentlemen poi 
Starter e Commissario di gare su gli ippodromi. Più giovane ha anche montato in 
allenamento. 
 
Tra i cavalli che hanno portato i suoi colori (Scuderia Waldeck, Meridian Racing 
Club, Scuderia Magenta) 
COCO DEMURE (Titus Livius), vincitrice del Premio Aretuseo (Listed), comprata 
12.000 €, ha vinto più di 78.000 € in carriera. 
Paladino di Sabbia (King Charlemagne), secondo del Premio Daumier (Listed), 
acquistato 12.000 €, ha vinto più di 78.000 € in carriera. 
Hernan Cortez (Elusive City), vincitore al debutto a 3 anni a Chantilly, comprato 
26.000 € a Deauville alle aste di ottobre 2011. 
Bocaiuva (Teofilo), vincitrice al debutto a 2 anni, Vincitrice di Listed, seconda di 
gruppo 3, comprata 120.000 € rivenduta 5X di più in America. 
Chares (Ivawood), allevato dalla sua scuderia, vincitore di 3 gare & due anni in 3 
uscite di cui una listed. Venduto all asta del ARC a ottobre 2019 per 710.000 €. 
Cabral (Henrythenavigator), Vincitore di condizionate e piazzato di Stakes in 
America. 
Droit de Parole, Vincitore di condizionate e di più di 120.000 € in carriera. 
Money Maker (American Post), vincitore a due anni al debutto di una Listed, 
secondo di gruppo 3 a 3  
anni, comprato 40.000 €, rivenduto 180.000 € alle aste di Londra a Giugno 2016. 
Dream Dy (Dream Ahead), vincitore a 3 anni, piazzato di Listed, vincitore di 
100.000 € in carriera. 
Gardol City (Elusive City), vincitore a 2 e 3 anni, piazzato di gruppo 3, compratp 
75.000 € da yearling rivenduto 170.000 € al asta del Arc di 2016 e 100,000 € in 
carriera. 
Parzival (Myboycharlie), vincitore di 240.000 € in carriera. 
Le Navaro (Naaqoos), vincitore di 150.000 € in carriera. 
 
È residente in Francia dal 2014, ha vissuto a Milano, Dublino, Bruxelles e Parigi 
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L’ ALLENATORE : ALESSANDRO BOTTI 
  
Esponente della famiglia ippica più importante e celebre in Italia, Alessandro segue 
le orme del nonno prematuramente scomparso, del padre Giuseppe e dello zio 
Alduino (ambedue ex fantini),  delineando ben presto il suo ruolo sulla scena 
dell’ippica nazionale. Recordman del numero di vittorie in Europa su una stagione 
(331), i due fratelli in perfetta simbiosi sonno arrivato testa di lista degli allenatori 
nel loro paese trentacinque volte dal 1973, vincendo sei volte le Oaks italiane.  
 
Influenzato dall’abbassamento delle allocazioni in Italia e motivato dallo spirito di 
conquista e affermazione Alessandro Botti decide di stabilirsi in Francia nel 2008 
supportato da suo padre Giuseppe. Rinunciando alla gestione dell’antenna Botti di 
Milano con ottanta cavalli in allenamento. Alessandro ha imperato da Bill Mott 
(allenatore di Cigar) negli Stati Uniti, ma anche da Luca Cumani in Inghilterra.  
 
La sinergia tra Giuseppe e Alessandro ricorda quella che esisteva tra Giuseppe e 
suo fratello minore e ha prodotto presto buoni frutti. Tre anni dopo la sua 
installazione a Chantilly, il tandem italiano ha già ottenuto la consacrazione con 
Bubble Chic. Secondo del Criterium di Saint-Cloud (Gruppo I) e poi nel Prix du 
Jockey Club, il rappresentante di Francesco Tabone (acquistato solo 33.000 €) ha 
vinto a Newmarket le Darley Stakes prima di essere venduto a Hong Kong. 
 
Con il loro successo con il figlio di Chichicastenango, Giuseppe e Alessandro Botti 
sono sempre più ricercati dai proprietari italiani ("attratti dalle belle gare francesi”, 
indica Alessandro) e sono di più in più stimati dai principali attori dell’ippica 
francese. 
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PROPOSTA:  
 
La Scuderia «SECRET» è una società per azioni semplificata (SAS) a capitale 
variabile che ha come obiettivo di gestire: 

 La carriera agonistica dei cavalli 
 La compravendita di cavalli. 

 
Questa società è gestita come una società tradizionale. 
 
Ogni anno si acquistano dei cavalli (o si prendono in affitto con opzione di acquisto) 
in associazione con l'allenatore Botti: tanto più che lui é coinvolto nella buona 
gestione della Scuderia «SECRET». 
I Cavalli il cui potenziale e attitudini si dimostrasse inferiore alle aspettative, 
cercheremo di presentarli nelle corse “a reclamare”, al fine di venderli. 
 
Il capitale iniziale proposta è di 18 000 €, diviso in 30 azioni di €600 con un minimo 
di quatro azioni sottoscritte per persona (cioè 2400 €). Può essere superiore, 
essendo specificato che in ogni caso, il numero eventuale e crescente degli azionisti 
sarà limitato a novantanove. Il massimo rischio finanziario è limitato al contributo 
dell'azionista, o il valore nominale dell'azione (€600) moltiplicato per il numero di 
azioni sottoscritte. Questo rischio è quindi pertanto perfettamente noto dal 
sottoscrittore. 
 
Il versamento dei €.30.000 è atteso entro fine Giugno 2020, con €.600 in capitale e 
29.400 € in conto corrente.  
 
Il Presidente avrà la capacità di raccogliere capitali nel limite di €.2.000.000 (Questi 
aumenti di capitale saranno effettuati tramite i versamenti dei soci o proverranno 
dall’ingresso di nuovi soci). Il valore dell'azione e il suo prezzo di emissione saranno 
fissati entro il 31 marzo di ogni anno dal comitato di direzione sulla base del 
bilancio dell'anno precedente. Eccezionalmente, sarà fissato al montante del valore 
nominale al 31 marzo 2021. Ogni socio sarà libero di scegliere se seguire o no gli 
aumenti di capitale proposti. 
 
Grazie alla formula "capitale variabile" gli azionisti potranno, se lo desiderano, 
chiedere il loro "ritiro" della SAS *. L'azione sarà valutata alla luce dell’ultimo 
bilancio da un comitato indipendente con un commercialista e dei professionisti 
ippici con semplici regole di calcolo previsti dallo statuto della società. Tuttavia, la 
detenzione minima delle azioni è di tre anni per permettere alla Scuderia «SECRET» 
di svilupparsi secondo criteri normali.  
 
* La ripresa del contributo non potrà avere per effetto di ridurre le somme previste 
per il funzionamento e d’investimento prima dei due anni di funzionamento e/o 
ridurre il capitale sociale sotto la metà del montante più alto né più basso che 
€.18.000. 
 
Nessuna distribuzione di dividendi é prevista durante i primi tre anni; Gli eventuali 
profitti ottenuti, saranno reinvestiti per lo sviluppo della scuderia. 
 
Tuttavia, se i risultati eccezionali lo permettessero, il comitato di direzione potrebbe 
proporre la distribuzione dei dividendi o il re incorporazione delle riserve al capitale 
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sempre mantenendo l'equivalente di almeno due anni di funzionamento e 
all’investimento. 
 
La creazione di una società permette in confronto a un investimento personale 
l'economia dell'IVA. Dal 1° gennaio 2014, per la maggior parte dei costi l’IVA e 
passata dal 5,5% al 20% in Francia.  
 
La scelta del sistema fiscale dipende dalla natura del set di obiettivi e la situazione 
fiscale di ciascuno degli azionisti. Si può riassumere come segue: 
- Se la Scuderia genera profitti, con le corse o la rivendita dei cavalli aldilà di quelli 
reinvestiti per l'acquisto di nuovi cavalli, allora è preferibile creare una società con 
uno status fiscale classico dove i profitti sono tassati al 30% (tasso definito allo 
01/01/2020) 
- Se la Scuderia genera perdite, è preferibile scegliere la trasparenza fiscale, in modo 
che gli azionisti possono ridurre dal loro reddito le perdite della società. 
 
Si noti che nel primo caso, che per fare il confronto convengono prendere il tasso 
d’imposte delle plusvalenze del paese di residenza fiscale dell'azionista (30% in 
Francia, Belgio 0%, 50% in Italia %) per determinare il miglior sistema fiscale per 
tutti gli azionisti. 
La scelta del sistema fiscale sarà effettuata alla creazione dell'azienda nel modo che 
soddisfà le esigenze degli investitori. 
 
L'obiettivo è di divertirsi seguendo l'ippica in Francia e all’estero, di vivere dietro le 
quinte delle corse, di avere cavalli in allenamento a Chantilly, di sfruttare le 
tecnologie informatiche per essere in relazione costante con i cavalli e con la 
speranza che quest’operazione si riveli redditizia.  
 
Avrete la tessera di proprietario che da accesso a tutti gli spazi riservati ovunque in 
Francia e possibilmente all'estero, potrete andare sulle piste d’allenamento 
appartenenti a France Galop. E in ultima analisi non bisogna dimenticare la gioia 
della vittoria su ippodromi di fama internazionale e l’incontro con altri proprietari 
con idee differenti. 
 
Tutti saranno informati regolarmente trami le nuove tecnologie informatiche (Sito 
Web, App Iphone, instagram,facebook, video delle corse e degli allenamenti...) delle 
notizie sui cavalli: 
- Allenamenti: commento dell’allenatore, del fantino del mattino, tipo di 
allenamento, performance, monitoraggio del peso del cavallo. 
- Corsa: strategia di corsa, strategie per le iscrizioni, scelta del fantino, risultati e 
commenti di professionisti, 
- Rassegna stampa, 
- Salute: visite veterinarie regolari. 
 
La scuderia «SECRET» si prenderà cura di trasmettere via whatsapp, le informazioni 
relative ai lavori preparatori importanti delle nostre corse. Una chiamata in 
conferenza sarà anche organizzata quando necessario affinché lo scambio con gli 
azionisti e l'allenatore sia bilaterali. 
 
Per ogni allenamento preparatorio alle corse principali (Quinté, Listed o Gruppi), un 
servizio televisivo condotto da un team di Equidia (Canale TV francese dell’ippica) 
saranno resi disponibili sui social, oltre a materiale fotografico professionale di tutti 
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i cavalli della scuderia “SECRET” disponibile su whatsapp. Abbiamo stimato circa 
sette servizi per anno. 
 
Visita dell’allenamento: Più volte all’anno a Chantilly saranno organizzate delle 
visite, dove avrete l'opportunità di vivere con l'allenatore, i lavori del mattino. 
 
Assemblea generale: l'Assemblea generale avrà luogo ogni anno, dove una 
recensione a 360 ° della nostra situazione sarà effettuata: strategia, conti, risultati e 
prospettive. Il Nostro allenatore sarà presente e una valutazione individuale di ogni 
cavallo sarà stabilita. 
 
Aste, avrete un posto seduto riservato all aste Arqana inquanto scuderia «SECRET» 
e possibilmente un supporto per le spese di viaggio. La Scuderia «SECRET» si 
occuperà della vostra prenotazione d’albergo, di organizzare la vostra partecipazione 
nelle aste e organizzare durante il vostro soggiorno in Normandia o in Inghilterra 
delle visite negli storici stabilimenti di allevamento (Mezeray, Thennay, Cheveley 
Park, Darley, Quesnay,...) o centri d’allenamento (Marco Botti Newmarket, Botti 
Deauville). 
 
Grande Corse: Oltre le comunicazioni sopra citate, il team avrà cura di organizzare 
una cena in una selezione dei migliori ristoranti parigini (o in Normandia, o estero) 
per vivere pienamente con gli altri azionisti questo giorno. 
 
Video in diretta delle corse: La scuderia «SECRET» fornisce un'applicazione per 
smartphone per vedere in diretta le corse dei nostri cavalli. 
 
Corse in linea video: la scuderia «SECRET» rende disponibile sul suo sito web due 
ore dopo la gara, un link per tenere traccia della corsa dei cavalli. È anche 
disponibile per gli azionisti un abbonamento Equidiavideo. 
 
Equidiawatch: Grazia al nostro partner, sarete in grado di vedere tutti i replay dei 
programmi di Equidia ovunque siate nel mondo tramite accesso a internet 
 
Per ogni vittoria, una foto del vincitore e una prima pagina personalizzata del 
"Paris-Turf" incorniciati saranno trasmesse agli azionisti.  
 
Altri grandi eventi: Ghinee, Royal Ascot, Champions Day, Derby di Hong Kong, 
Breeders Cup, Melbourne Cup, Japan Cup, Dubai World Cup, Cheltenham Festival, 
King George, Goodwood Festival. In funzione dei risultati delle Scuderia «SECRET», 
dei viaggi possono essere organizzati per frequentare questi momenti di grande 
sport e corse prestigiose in giro per il mondo. 
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CALENDARIO:  
- Maggio 2020: identificazione dei potenziali clienti e finalizzazione del Business 
Plan 
- Giugno 2020 creazione della “SAS Scuderia «SECRET»” 
- da Aprile 2020: raccolte adesioni, 
- da Giugno 2020: conferma acquisti (o presa in affitto con opzione di acquisto) di 
Yearlings, due anni e cavalli anziani. Scelta della giubba da parte dei soci che lo 
desiderano. 
- dal 01/01/2023: possibilità di ritiro dei soci che lo desiderano, 
- dal 2023: possibilità di distribuzione dei dividendi. 
 
 
CONCLUSIONI:  
Le somme dei 3 anni sonno stimate a 900,000,00 € senza nessun rientro di 
montepremi o vendite di cavalli (ipotesi poco credibile dal 2° anno). L’acquisto e il 
mantenimento di cavalli supplementari saranno eseguiti in base ai guadagni 
ottenuti dalle corse e/o dalla vendita di cavalli e dell’aumento del capitale 
sottoscritto. 
 
Tuttavia, anche se il capitale e la participazione al conto corrente sottoscritto nel 
primo anno e inferiore a 900 000 €, la Scuderia «SECRET» è fattibile. È sufficiente 
regolare il numero di cavalli e di conseguenza gli inerenti contributi. 
 
L’enorme sovrapproduzione attuale di cavalli da corsa favorisce il mercato 
"acquirente" per almeno i prossimi due anni spora tutto in questa ambiente speciale 
del 2020. Bisogna tuttavia vigilare perché la qualità dei cavalli proposti é più che 
disparate. 
 
Il controverso momento storico sta generando la perdita di un ingente numero di 
vite umane ma anche profonda incertezza per molti dei settori più importanti delle 
economie nazionali, questo progetto non intende in alcun modo speculare sulle 
difficoltà di chi non ha la preparazione economica per affrontarlo ed è comprensibile 
che per qualcuno possa apparire superfluo in un periodo cosi’ denso di imprevisti e 
mutamenti significativi della vita quotidiana, tuttavia riteniamo che le speranze e le 
ambizioni dell’essere umano devono trovare linfa vitale anche dalle sfide più difficili 
della storia dell’umanità stessa, soprattutto per chi ha la possibilità di accettarle ed 
affrontarle a testa alta e busto eretto, ed anche una passione sportiva,totalizzante 
come quella ippica e fruibile da protagonista puo’ generare nuovi imput, occasioni 
di incontri e energia vitale come solo le vittorie ed i grandi progetti riescono a 
caricare. 
In non ultima istanza, molti allevatori non desiderano mantenere a lungo i loro 
prodotti e sono allarmati per la congiuntura macroeconomica attuale. 
Dunque: 
Ci saranno delle ottime opportunità da cogliere alle prossime aste. 

http://www.allsportexperience.com/secret
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Onorari Variabili:  
* per il manager (Frank Walter, società Scuderia Waldeck snc): 
- 5% IVA esclusa sulle vendite di cavalli all’amichevole o ad aste pubbliche, se il 
prezzo di vendita è compreso tra uno e due volte il prezzo di acquisto. 
- 6% IVA esclusa se il prezzo di vendita è superiore a 2 volte il prezzo di acquisto. 
 
* per l'allenatore: 
E di uso corrente coinvolgere l’allenatore nella vendita dei cavalli (per compensare le 
mancate vincite provenienti dalle corse che avrebbero potuto ricavare continuando 
ad essere allenati da lui) con una commissione del 10% sul prezzo di vendita. Il 
nostro allenatore a titolo commerciale consente di abbassare la commissione 
abituale a: 
- 5% IVA esclusa sulle vendite di cavalli all’amichevole o ad aste pubbliche, se il 
prezzo di vendita è compreso tra uno e due volte il prezzo di acquisto. 
- 6% IVA esclusa se il prezzo di vendita è superiore a due volte il prezzo di acquisto. 
 
Per informazioni la percentuale che spetta agli allenatori sui premi vinti alle corse e 
del 10% (+4% per il personale di scuderia) al fantino del 7,5% al 12,5% secondo la 
sua qualita. 

http://www.allsportexperience.com/secret

