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PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Il Business Plan (o piano industriale) è lo strumento finalizzato all’analisi ed alla pianificazione delle 
attività d’impresa, il cui obiettivo è la verifica della fattibilità economica e finanziaria di un’idea 
imprenditoriale. Attraverso il BP vengono infatti definiti tutti i principali elementi che 
determineranno l’organizzazione futura delle attività di impresa.

Destinatari del BP possono essere:
 Investitori
 Finanziatori
 Enti Pubblici
 ….

DEFINISCE IL
MERCATO DI

RIFERIMENTO

IDENTIFICA GLI
OBIETTIVI

INDIVIDUA I RISCHI

DELLA NUOVA ATTIVITÀ

IMPOSTA LA
STRATEGIA

STIMA I CASH FLOW

PER RIPAGARE

L’INVESTIMENTO

DEFINISCE VISON

E CULTURA

AZIENDALE

ALLOCA
EFFICIENTEMENTE

LE RISORSE

DEFINISCE I
RAPPORT CON GLI

STAKEHOLDER

BUSINESS 
PLAN
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LINEE GUIDA E PRINCIPI GENERALI

Le Linee Guida di redazione del Business Plan – redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili – sono raccolte in otto documenti che definiscono le principali 
modalità di redazione del piano previsionale.

I Principi Generali di redazione del BP sono:

 Chiarezza
 Semplicità di lettura (linguaggio comprensibile e univocità terminologica)

 Completezza
 Sostanziale: ogni informazione rilevante per la comprensione del progetto e dell’ambito di riferimento
 Formale, attraverso la rappresentazione, lungo un adeguato orizzonte temporale (5 anni) di:

 azienda e posizionamento competitivo
 piano delle vendite
 piano degli investimenti
 piano della produzione
 piano delle risorse umane
 piano delle risorse finanziarie
 bilancio di previsione
 analisi di bilancio (ratio analysis)
 rendiconto finanziario di previsione
 sensitivity analysis
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LINEE GUIDA E PRINCIPI GENERALI

 Affidabilità dei dati:
 Raccolta dati adeguatamente documentata (fonti dei dati)
 Assumption chiaramente rappresentate (variabili di scenario, ipotesi di base)
 Elaborazione metodica e sistematica

 Attendibilità:
 Ipotesi sostenibili, ragionevoli e coerenti

 Neutralità:
 Criteri obiettivi e coerenti, aderenti alle variabili di scenario ed alle ipotesi di base, non alle aspettative

 Trasparenza:
 Principi contabili e metodologie applicate chiaramente rappresentate
 Risultati tracciabili, verificabili e controllabili
 Adeguato livello di dettaglio negli sviluppi dei dati previsionali

 Prudenza:
 Elaborazione di scenari realistici e fattibili
 Rappresentazione di molteplici scenari (worst, average, best) in funzione di variabili chiave macro (es. 

variazione PIL, inflazione) e micro economiche
 Adozione dello scenario più prudente e conservativo
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CONTENUTI DEL BP

La parte descrittiva del BP, mediante la rappresentazione della 
strategia, di analisi di mercato fondate su indagini statistiche, 
dimostra con la narrazione (e con l’ausilio prevalentemente di 
grafici e tabelle) la genesi dell’idea imprenditoriale, la fattibilità
concreta dell’idea e quindi le modalità di realizzazione della stessa, 
in termini convincenti.

Parte Descrittiva

Parte Numerica La parte numerica del BP, attraverso analisi economiche, 
patrimoniali e finanziarie, dimostra in termini numerici (con l’ausilio 
di tabelle) che l’idea è realizzabile e che l’attività risulta:

• Profittevole

• Finanziariamente equilibrata

In particolare, la parte numerica deve dimostrare allo stakeholder 
finanziatore (banca, socio, ente pubblico, …), ma anche interno, che 
i risultati numerici garantiscono il soddisfacimento delle 
obbligazioni assunte e adeguati ritorni sul capitale investito.
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DEFINIZIONE DEL PROGETTO

La definizione del progetto d’impresa consiste nello sviluppo di un’analisi oggettiva del business nel 
quale si vuole entrare, definendo gli scenari di riferimento per le proprie attività.

L’analisi passa attraverso l’attenta valutazione dei punti di forza e dei punti di debolezza del 
progetto stesso.

L’imprenditore, in base alla propria esperienza, individua lo scenario di riferimento che consentirà 
di massimizzare il trade-off tra:

 Risorse disponibili,

 Obiettivi.

In pratica, è necessario rispondere ai seguenti quesiti:

 Che cosa offrire?  cioè definire con quale gamma di prodotti / servizi presentarsi al mercato

 A chi e come vendere? cioè definire quale è il mercato potenziale e con quale combinazione ottimale 
di marketing mix raggiungerlo

 Come organizzarsi? cioè definire uno scenario di investimento ed organizzativo per le attività

Lo scenario così definito dovrà poi tradursi in termini quantitativi nel Business Plan Operativo al 
fine di verificare la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa.
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DEFINIZIONE DEL PROGETTO

Definire il progetto significa quindi definire l’Idea Imprenditoriale, fornendo una descrizione 
concisa ma completa dei seguenti elementi:

 le origini dell’idea e le possibili evoluzioni future;

 la mission dell’impresa;

 la compagine sociale (capitale di rischio), ovvero il profilo dei soci promotori;

 le caratteristiche di innovazione dei processi e dei prodotti offerti;

 gli elementi differenziali rispetto alla concorrenza, ovvero il vantaggio competitivo conseguibile;

 quali sono i prodotti/servizi offerti;

 le tipologie e le caratteristiche della clientela servita;

 struttura organizzativa (forma giuridica, localizzazione geografica delle attività, pianta organica 
iniziale e a regime).
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ANALISI DEL MERCATO

Dopo aver descritto sinteticamente l’impresa e la sua attività, il Business Plan deve rappresentare 
un’analisi del mercato nel quale l’azienda intende operare.

La descrizione del mercato target deve fornire indicazioni sui seguenti punti:

 Definizione del mercato, anche attraverso il ricorso alla classificazione ATECO 91 predisposta 
dall’ISTAT in riferimento alle attività d’impresa

 Dimensioni del mercato (dimensione demografica, numerosità della concorrenza, localizzazione 
geografica)

 Domanda di mercato (clienti potenziali e loro profilazione), segmentata ad esempio per:

 Sesso, laddove si ipotizzi una maggiore o minore propensione dei maschi rispetto alle 
femmine verso i prodotti / servizi offerti dall’impresa

 Età, laddove si consideri l’età come un fattore determinante i comportamenti di acquisto 
dei consumatori nei confronti dei prodotti / servizi offerti dall’impresa

 Offerta di mercato (caratteristiche della concorrenza e posizionamento competitivo rispetto alla 
medesima)
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ANALISI DEL MERCATO E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO

La definizione del mercato di riferimento per la nuova iniziativa passa quindi attraverso 
l’individuazione del mercato potenziale, mediante una ponderata attività di profilazione del 
consumatore tipo.

Ad esempio, per il lancio di un nuovo prodotto nel campo delle tecnologie digitali, il consumatore 
potenziale è definito come colui che:

 non naviga in internet,

 non è in grado di utilizzare dispositivi tecnologici complessi,

 vuole e può dedicare più tempo a sé stesso,

 è portatore di un desiderio di “riconoscimento collettivo”, mostrando che anche lui possiede una novità 
tecnologica e che la sa usare,

 è portatore di un forte desiderio musicale e di contenuti.

L’individuazione del mercato potenziale viene sviluppata per ciascuno dei mercati target in cui 
l’impresa intende operare: Italia (IT), Spagna (ES), Francia (FR), Regno Unito (UK), Germania (DE).

La definizione dei mercati target origina dall’esistenza di una differenziazione attuabile 
principalmente in termini di:

 Politiche di Pricing,

 Politiche di Prodotto.
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ANALISI DEL MERCATO E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO

Il target potenziale è determinato, utilizzando i dati demografici e statistici in generale di primarie 
fonti di ricerca ed elaborazione statistica.

Le Fonti dei dati statistici utili alla definizione del mercato potenziale, in ottica prudenziale, devono 
essere attendibili e documentate:

1) Fonte: Eurostat – Popolazione residente al 1/1/2015

2) Fonte:Eurostat – “Statistics Explained - Individuals who have never used the internet”, 2014

3) Fonte: Europamica – “Gli europei e la cultura – Sondaggio eurobarometro ”, 7 maggio 2012

CASE STUDY 1

Prodotto 
Innovativo nel 
campo delle 
Tecnologie Digitali: 
Definizione del 
Mercato 
Potenziale
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ANALISI DEL MERCATO E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO

CASE STUDY 2

Ristorazione:
Definizione del 
Mercato 
Potenziale e 
Analisi della 
Concorrenza

Analisi dei Competitor

Competitor A
Ristorante pizzeria di ambientazione classica 
di tipo rustico. Specializzato in piatti di carne.
Punti di forza:
• Buona selezione di una vasta scelta di carni 

nazionali ed estere;
• Possibilità di scegliere peso, taglio e 

cottura;
• Buona selezione di vini;
Punti di debolezza:
• Parcheggio difficile nelle vicinanze;
• Offerta limitata alla carne, mediocre per gli 

altri menu, discreta per i contorni;
• Arredamento scarno;
• Prezzi non economici.

Competitor B
Popolare ristorante dall’ambiente informale e 
dall’atmosfera vivace che fa scegliere il pesce 
come al mercato.
Punti di forza:
• Discreta scelta di piatti di pesce;
• Prezzi competitivi in ragione del prodotto 

offerto, comunque proporzionati alla 
qualità del servizio complessivo;

Punti di debolezza:
• Qualità complessiva del servizio;
• Servizio limitato;
• Orari di apertura esclusivamente serali, 

dalle 19.30 all’1.00;
• Offerta circoscritta ai piatti a base di pesce;
• Arredamento scarno.

Competitor C
Ristorante pizzeria classico, dalla cucina 
creativa ma non troppo elaborata.
Punti di forza:
• Cortesia e cordialità dell’accoglienza;
• Ambiente gradevole;
• Buona scelta di vini e liquori;
Punti di debolezza:
• Prezzi non economici;
• Qualità discreta, non bilanciata rispetto ai 

prezzi;
• Orari di apertura esclusivamente serali, 

dalle 19.30 all’1.00;
• Servizio lento.
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ANALISI DEL MERCATO E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO

CASE STUDY 3

Industria:
Posizionamento 
Competitivo

SWOT Analysis
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STRUTTURA MULTIDIMENSIONALE DEL BP

Le analisi previsionali del BP devono essere strutturate in modo da riflettere le tipicità dei processi 
produttivi dell’impresa.

La definizione della struttura di rappresentazione dei fenomeni gestionali (processi di acquisto, di 
produzione, di gestione magazzino, di vendita, infrastrutturali) è un momento essenziale al fine di 
abilitare una visione multidimensionale dell’iniziativa imprenditoriale.

Dimensioni di Analisi
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STRUTTURA MULTIDIMENSIONALE DEL BP

L’utilizzo di 
molteplici 
dimensioni di 
analisi consente la 
rappresentazione 
multidimensionale 
del piano 
d’impresa, 
attraverso conti 
economici analitici 
articolati per:

 Business Unit 
(mercati)

 Canali di 
Vendita

 Nature di Spesa 
(risorse)

 Attività
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STRUTTURA MULTIDIMENSIONALE DEL BP
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Tramite il Piano degli Investimenti vengono stimati i costi di investimento necessari ad acquisire 
tutti i beni ad utilità pluriennale, cioè destinati a contribuire al processo produttivo per più esercizi.

Tale Piano, dunque, deve quantificare l’ammontare delle Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali 
necessarie all’avvio ed all’esercizio delle attività, nonché l’ammontare annuo del loro 
ammortamento sulla base della vita utile prevista per ciascun investimento (logorio fisico, 
obsolescenza).

Prospetto di Sintesi degli Investimenti Materiali ed Immateriali
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Al fine di facilitare la determinazione del processo di ammortamento dei beni ad utilità ripetuta, è 
opportuno fare ricordo alla normativa fiscale (D.M. 31/12/1988, in G.U. 2/2/1989) che fissa le 
aliquote annue di ammortamento delle diverse categorie di beni nei vari tipi di settori di attività.

Laddove le BU previste nella struttura dell’impresa sono geo-localizzate in regimi fiscali differenti, 
come nell’esempio del lancio del prodotto innovativo nelle tecnologie digitali, mediante opportune 
parametrizzazioni sarà necessario tener conto di tali differenze.

Parametri delle Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Poiché il Business Plan non è solamente uno strumento per guidare fasi «sane» di sviluppo 
dell’impresa, ovvero situazioni «in bonis», bensì anche per governare i processi di risanamento per 
l’uscita da situazioni di crisi aziendale (es. ristrutturazione, turn around), il Piano degli Investimenti 
può dover prevedere la dismissione di asset.

In tal caso, lo sviluppo delle simulazioni, per rappresentare accuratamente tali scenari, dovrà tener 
conto dei valori storici, opportunamente strutturati e gestiti per «strato di cespite».

Gestione per Strati di Cespite
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI

La gestione per strati di 
cespite (anni di formazione del 
cespite) consente di:

 Determinare accuratamente 
gli impatti delle cessioni

 Considerare i riflessi fiscali
delle rivalutazioni, ad 
esempio:

• Dilazione dell’imposta 
sostitutiva

• Affrancamento del saldo 
attivo

• Rilevanza fiscale degli 
ammortamenti

• Rilevanza fiscale delle 
plus/minus da cessione

Principio della PRUDENZA
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PIANO DELLE VENDITE

Lo sviluppo del Piano delle Vendite, avendo individuato il mercato potenziale, passa attraverso la 
definizione di quattro variabili chiave:

 Timing

Occorre rappresentare la tempistica di lancio e commercializzazione dei prodotti / servizi in ciascuno dei 
mercati obiettivo, tenendo conto della capacità produttiva attuale e potenziale.

 Pricing

Il prezzo di vendita può essere fissato con riferimento a: prezzo praticato dalla concorrenza per prodotti 
analoghi; mark-up sui costi di produzione e di distribuzione; target di penetrazione del mercato; valore 
percepito dai clienti e loro potere di spesa.
E’ altresì necessario definire: condizioni di pagamento (termini), eventuale scontistica.

 Strategia di Marketing

La combinazione di strumenti di marketing (marketing mix) deve essere scelta in funzione delle 
caratteristiche del prodotto, della tipologia di clientela, degli obiettivi di penetrazione del mercato, delle 
risorse disponibili.  L'insieme di strumenti comprende la pubblicità, la promozione vendite, il marketing 
diretto, la forza vendita (diretta ed indiretta) e le relazioni pubbliche.

 Strategia di distribuzione

E’ necessario definire i canali di vendita utilizzabili ed i relativi margini di distribuzione, i tempi di fornitura, i 
quali influenzeranno le politiche di magazzino, le modalità di trasporto.
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PIANO DELLE VENDITE

Con riferimento al caso studio del lancio in più mercati obiettivo di un prodotto innovativo nel 
settore delle tecnologie digitali, si può avere ad esempio:

 Timing

 Pricing

 Strategia di distribuzione
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PIANO DELLE VENDITE

In funzione delle variabili esposte, il Piano delle Vendite rappresenta la progressione delle quantità 
vendute, ed i relativi valori tenendo conto di sconti e promozioni, nel tempo, tra i diversi mercati di 
sbocco.
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PIANO DELLA PRODUZIONE

Per quanto attiene al budget dei costi variabili e fissi, diretti e indiretti, nel Business Plan trovano 
applicazione le seguenti ipotesi di base:

 la costruzione dei costi variabili e diretti viene effettuata analiticamente per singola linea di 
prodotto / servizio, business unit, canale di vendita (analisi multidimensionale);

 una volta individuati ed isolati i costi indiretti, questi vengono imputati ad un centro di costo 
specifico chiamato “Struttura centrale”;

 nella costruzione effettuata nel Business Plan la struttura dei costi è ancorata sostanzialmente 
all’andamento dei volumi di vendita e del fatturato aziendale, fatta naturalmente eccezione 
per i costi del personale e per i costi fissi e indiretti. Pertanto, in riferimento ai costi variabili 
direttamente correlati al fatturato non sono previsti incrementi specifici ed esogeni rispetto 
all’andamento dei ricavi di vendita stessi.
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PIANO DELLA PRODUZIONE

Gli elementi di costo che vengono generalmente considerati nelle proiezioni economico del 
Business Plan sono di seguito elencati, unitamente alla descrizione degli specifici parametri 
previsionali adottati per ciascuna categoria / natura di spesa (valori a titolo di esempio).

 Costi Variabili e Diretti

 Costi di Approvvigionamento. Sono variabili in rapporto alle quantità vendute e crescenti al 
crescere di queste lungo tutto l’arco temporale di riferimento del piano.

• Materie Prime: in termini di incidenza % sul valore dei ricavi di vendita

• Lavorazioni di Terzi: in funzione di scelte di «make or buy» la produzione, o parte di 
essa, può essere esternalizzata ed il relativo costo definito in termini di costo unitario 
di approvvigionamento x quantità acquistate / vendute

• Trasporti e Logistica: in termini di incidenza % sul valore dei ricavi di vendita

• Materiali di Consumo: in termini di incidenza % sul valore dei ricavi di vendita

 Energia per la Produzione. E’ rappresentativa dei costi energetici strettamente correlati 
all’andamento dei volumi produttivi, quindi determinata in termini di incidenza % sul valore 
dei ricavi di vendita
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PIANO DELLA PRODUZIONE

 Costi Variabili e Diretti (continua)

 Manutenzioni. Comprendono i costi da sostenere per le attività di manutenzione sulle 
immobilizzazioni produttive. Essi sono pertanto determinati in misura percentuale 
rapportata al valore di libro delle immobilizzazioni produttive.

 Costi di Marketing. Strettamente correlati ai ricavi di vendita previsionali, in considerazione 
della loro influenza diretta sul fatturato. Sono stimati in misura percentuale dei ricavi di 
vendita per linea di prodotto / servizio.

 Altri Costi Variabili Esterni. Sono rappresentativi di generiche categorie di spesa residuali, 
correlate agli andamenti della produzione. Vengono prudenzialmente stimati nel Business 
Plan pari allo 0,50% dei ricavi di vendita per linea di prodotto / servizio.

 Costi Fissi e Indiretti

 Godimento Beni di Terzi. Possono afferire a diverse tipologie di spesa, generalmente 
determinate in misura fissa su base mensile o annua:

• Locazioni (es. macchinari, immobili)

• Royalty, per lo sfruttamento di una proprietà intellettuale
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PIANO DELLA PRODUZIONE

 Costi Fissi e Indiretti (continua)

 Energia e Utenze. Sono i costi relativi alle utenze ed al consumo di energia non 
direttamente connesso con i volumi produttivi. Stimati in misura fissa, sono poi previsti 
prudenzialmente in crescita lungo l’arco temporale di riferimento del BP.

 Servizi e Consulenze. Sono rappresentativi dei costi per servizi generali di varia natura e 
finalità (legale, contabile, fiscale). Stimati in misura fissa, sono poi previsti prudenzialmente 
in crescita lungo l’arco temporale di riferimento del BP.

 Altri Costi Fissi Generali. Sono rappresentativi di generiche categorie di spesa residuali. 
Stimati in misura fissa, sono poi previsti prudenzialmente in crescita lungo l’arco temporale 
di riferimento del BP.

 Ammortamenti.

 Oneri Finanziari.
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PIANO DELLA PRODUZIONE

CASE STUDY 1: Produzione Interna
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PIANO DELLA PRODUZIONE

CASE STUDY 1: Produzione Interna
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PIANO DELLA PRODUZIONE

CASE STUDY 2: Outsourcing
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PIANO DELLE RISORSE UMANE

I costi HR sono definiti per tipologia di profilo professionale (amministratori, quadri, impiegati, 
operai) e per area funzionale di appartenenza (produttiva, amministrativa, soci e amministratori); 
includono tutte le componenti di costo a carico dell’azienda (salari e stipendi, accantonamenti al 
trattamento di fine rapporto, rivalutazione saldo TFR, oneri sociali) calcolate nel rispetto della 
normativa vigente.
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PIANO DELLE RISORSE UMANE

I costi HR sono quindi determinati in funzione di:

 Retribuzione annua lorda (RAL), per profilo professionale e business unit

 Pianta Organica, in termini di FTE (full time equivalent) per area funzionale e business unit

E’ pertanto necessario definire il piano annuale delle assunzioni e delle uscite
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PIANO DELLE RISORSE UMANE

I costi HR possono così essere definiti per linea di prodotto / servizio, business unit.
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PIANO DEI FINANZIAMENTI

Il Piano dei Finanziamenti illustra le dinamiche relative alle fonti di finanziamento a cui l’azienda 
intende far ricorso per finanziare le proprie attività.

Le fonti di finanziamento atte a sopperire al fabbisogno finanziario dell’iniziativa imprenditoriale 
sono costituite da:

 Fonti interne, rappresentate da:

 il capitale sociale apportato dai soci promotori;

 i flussi finanziari generati dalla gestione caratteristica dell’attività d’impresa (c.d. 
autofinanziamento), in relazione ai quali, in base al combinato disposto degli artt. 2478 bis 
e 2430 c.c., è accantonata a riserva legale almeno la ventesima parte degli utili netti 
annuali, fino a che la riserva non abbia raggiunto un valore almeno pari ad quinto del 
capitale sociale risultante in bilancio;

 Fonti esterne, tipicamente rappresentate da:

 Mutui ipotecari;

 Finanziamenti chirografari;

 Linee fido presso gli istituti di credito; tale esposizione bancaria a breve viene stimata sulla 
base del tempo medio di pagamento dei fornitori e del debito commerciale totale; l’onere 
corrispondente è determinato pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread.
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PIANO DEI FINANZIAMENTI

Mutuo contabilizzato ai seguenti parametri contrattuali:
 Importo finanziato previsto al 31/12/2014: Euro 6.770.000,00
 Parametro: Euribor 6 mesi = 0,180% , previsto in marginale e prudenziale aumento lungo l’arco 

temporale del Business Plan
 Spread: 175 basis point
 Ammortamento: francese in 10 rate di frequenza semestrale

L’erogazione dell’importo finanziabile stabilito per ciascuna BU avviene in ciascun trimestre in 
proporzione allo stato avanzamento dei lavori dell’opera registrato alla data.

All’atto della vendita delle unità immobiliari, si ipotizza il contestuale rimborso della quota parte 
del finanziamento ricevuto per l’opera in questione, al fine di liberare l’unità immobiliare stessa 
dall’ipoteca gravante su di essa, a suo tempo accesa a garanzia degli importi erogati.

CASE STUDY: Building & Construction BP
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1. INTRODUZIONE

a. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

b. LINEE GUIDA E PRINCIPI GENERALI

c. CONTENUTI DEL BP

2. CONTENUTI DEL BP – ESEMPI

a. DEFINIZIONE DEL PROGETTO

b. ANALISI DEL MERCATO E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO

c. STRUTTURA MULTIDIMENSIONALE DEL BP

d. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

e. PIANO DELLE VENDITE

f. PIANO DELLA PRODUZIONE
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4. CONCLUSIONI
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Il conto economico (P&L) previsionale rappresenta tutte le voci di ricavo e di costo, effettuate in 
ciascuno degli esercizi contabili del BP, ed ha come scopo quello di determinare la perdita o l'utile 
d'esercizio; consente di valutare il risultato economico, e quindi la profittabilità, del progetto 
imprenditoriale.

Il P&L è rappresentato in forma scalare, con evidenza dei risultati intermedi:

 MOL (margine operativo lordo)

 Reddito Operativo

Il P&L è riclassificato in modo consono al piano di business ed alle tipicità delle attività d’impresa:

 Costo del Venduto

 Margine di Contribuzione

 a Valore Aggiunto

Per ciascuna categoria di costo e di ricavo, va descritto analiticamente il contenuto delle singole 
voci, spiegandone la natura ed i criteri di stima.
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
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STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

Lo stato patrimoniale previsionale fornisce il dettaglio e la suddivisione delle principali voci di attivo 
e passivo, riclassificate secondo l’ottica funzionale.

Per ciascuna categoria vanno approfondite analiticamente le singole voci, spiegandone la natura ed 
i criteri di stima.

Ad esempio (non esaustivo):

 «Le rimanenze di magazzino afferiscono esclusivamente al magazzino lavori in corso e sono valutate al costo 
di produzione, secondo il metodo della commessa completata……»

 «I crediti tributari sono rappresentati dai crediti per IVA. Essendo crediti certi, ne viene previsto il rimborso o 
l’utilizzo in compensazione verticale ed orizzontale con i debiti tributari maturandi nell’orizzonte temporale di 
Business Plan…….»

 «I debiti commerciali vengono stimati considerando una dilazione media di pagamento nelle misure di 
seguito specificate per tipologia di acquisti:………»

 «I debiti verso altri sono rappresentati essenzialmente dalle caparre confirmatorie ricevute dai clienti al 
momento della stipula del preliminare di vendita delle unità immobiliari, il cui valore è assunto pari al 20% 
del valore finale di vendita…….»
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STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE
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STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE
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RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE

Il rendiconto 
finanziario evidenzia le 
variazioni intervenute 
nelle disponibilità 
liquide: non sempre i 
costi coincidono con 
delle uscite di cassa e i 
ricavi corrispondono 
ad aumenti di liquidità 
disponibile.

I flussi finanziari (cash 
flow) vengono 
calcolati tenendo 
presenti tutti i 
movimenti finanziari e 
patrimoniali che 
avvengono durante 
l'esercizio.
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SENSITIVITY ANALYSIS

L’analisi di sensitività viene effettuata individuando ed isolando gli effetti sui principali dati 
economici, patrimoniali e finanziari prodotti:

 dai key value driver,

 dalle principali variabili esterne di settore,

 dalle azioni realizzative maggiormente rilevanti. 

Vengono elaborati tre diversi scenari (best, average e worst), influenzati dalla variazione di alcune 
grandezze macro e micro economiche, quali, ad esempio:

• Macroeconomiche: andamento dei prezzi al consumo e potere d’acquisto dei consumatori;

• Microeconomiche: politiche di marketing più aggressive.
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ANALISI DI BILANCIO



Open Mind – 3°Modulo – Organizzazione delle Attività dell’Impresa – Il Business Plan 47

LONDON – DUBLIN – LUXEMBOURG – MILAN – ROME – LUGANO – SINGAPORE

1. INTRODUZIONE

a. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

b. LINEE GUIDA E PRINCIPI GENERALI

c. CONTENUTI DEL BP

2. CONTENUTI DEL BP – ESEMPI

a. DEFINIZIONE DEL PROGETTO

b. ANALISI DEL MERCATO E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO

c. STRUTTURA MULTIDIMENSIONALE DEL BP

d. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

e. PIANO DELLE VENDITE

f. PIANO DELLA PRODUZIONE

g. PIANO DELLE RISORSE UMANE

h. PIANO DEI FINANZIAMENTI

3. BILANCIO DI PREVISIONE

a. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

b. STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

c. RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE

d. SENSITIVITY ANALYSIS

e. ANALISI DI BILANCIO

4. CONCLUSIONI



Open Mind – 3°Modulo – Organizzazione delle Attività dell’Impresa – Il Business Plan 48

LONDON – DUBLIN – LUXEMBOURG – MILAN – ROME – LUGANO – SINGAPORECONCLUSIONI

LE PARAMETRIZZAZIONI

Negli sviluppi del BP mediante l’utilizzo di fogli di calcolo, è molto importante un’adeguata 
parametrizzazione delle elaborazioni, al fine di garantire flessibilità al mutamento degli scenari.

Alcuni Esempi
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10 REGOLE AUREE

1. Non aspettare a redigere un BP solo quando è divenuto imprescindibile, non è mai troppo 
presto per un BP.

2. Sebbene necessario, non è il BP a vendere la nuova idea all'investitore. Gli investitori 
investono in idee e nelle persone che le rappresentano, non in BP.

3. Non attribuire troppa importanza all’idea. Non c’è bisogno "dell‘invenzione del secolo" per 
iniziare un business ma di tempo, risorse finanziarie e volontà.

4. Un BP non è difficile da sviluppare, soprattutto per chi sa usare bene i fogli di calcolo.

5. La finalità del BP è la presentazione di risultati. Budget, scadenza, vincoli ed obiettivi target 
devono quindi essere chiari, ben esplicitati e soprattutto realizzabili.

6. E’ il BP che si adatta alla Business Idea, non viceversa.

7. La strategia è l’elemento principale alla base del BP.

8. I cash flow sono essenziali, più importanti delle vendite e degli stessi profitti

9. Il BP deve fornire una rappresentazione completa delle condizioni (risorse) necessarie per 
raggiungere gli obiettivi di business.

10. Applica sempre un approccio prudenziale.
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