
IL BUSINESS PLAN



IL BUSINESS PLAN: ASPETTI DEFINITORI

«È il documento che descrive un progetto imprenditoriale 
futuro, delineando il contesto nel quale sarà realizzato, le 

scelte strategiche e le principali scelte operative ritenute più 
opportune, le prospettive economiche e il fabbisogno 

finanziario connessi al progetto»

PAROLINI, 2020



IL BUSINESS PLAN: FUNZIONI E CARATTERISTICHE

Il Business Plan prevede una descrizione qualitativa (molto 
importante) e quantitativa dell’idea imprenditoriale. Ha un 

orizzonte temporale di 3-5 anni e un livello di dettaglio 
limitato

Obiettivi principali:
• Proporre il progetto imprenditoriale del management 

• Strumento di indirizzo e controllo dell’azienda
• Utilizzato per l’ottenimento di risorse finanziarie

• Supporto nelle fasi di sviluppo del business



IL BUSINESS PLAN: PRINCIPI DI REDAZIONE

Ipotesi e previsioni 
accolte nel business 
plan devono essere 

assennate, misurate, 
frutto di equilibrio e di 

buon senso

RAGIONEVOLEZZA SOSTENIBILITA’

Il business plan nel suo 
complesso deve «stare 
in piedi» in assenza di 

squilibri che potrebbero 
comprometterne la 

realizzazione

BUSINESS PLAN 
FATTIBILE



IL BUSINESS PLAN: INDICAZIONI OPERATIVE

Alla luce delle numerose incertezze dietro le ipotesi alla base 
dei contenuti del Business Plan, è opportuno individuare delle 

linee guida operative per la riduzione delle stesse. 

Indicazioni operative relative ai 
principali elementi che 

costituiscono il Business Plan.



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

PRIMA FASE: chiara individuazione della strategia che 
l’azienda intende perseguire.

Tale fase si basa sull’individuazione dell’area strategica di 
affari, caratterizzata da un sufficiente livello di autonomia 

strategica e da una dimensione sufficiente in termini di 
fatturato. L’ASA costituisce una combinazione di tre elementi:

MERCATO

PRODOTTOTECNOLOGIA



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

SECONDA FASE: definizione delle linee strategiche per ciascuna ASA 
tramite l’utilizzo di strumenti manageriali (SWOT ANALYSIS)

PUNTI DI FORZA

Punti di forza dell’impresa

PUNTI DI DEBOLEZZA

Punti di debolezza dell’impresa

OPPORTUNITA’

Opportunità dell’ambiente 
MINACCE

Minacce dell’ambiente

Fattori di successo, leve competitive 

confrontati in termini relativi con 

quelli dei concorrenti

Carenze aziendali in termini 

di risorse, di prodotti e di 

competenze

Potenziali vantaggi ritraibili 

dall’ambiante circostante ed 

emergenti dall’analisi di scenario

Definizione del perimetro dei rischi 

non controllabili da parte dell’impresa 

poiché derivanti dall’ambiente 

esterno



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

Esempio: Eco-Turismo, il parco Adda Nord 



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

TERZA FASE: indagine di fattibilità delle strategie sotto il 
punto di vista del mercato e del sistema concorrenziale.

• Indagini di mercato e analisi del settore

• Costruzione di modelli che approssimano la realtà

• Analisi delle barriere all’entrata e all’uscita



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

QUARTA FASE: traduzione della strategia di fondo in 
intenzioni strategiche, ossia le decisioni che il manager 

dichiara di voler prendere in relazione allo sviluppo della 
dimensione dell’impresa e alle azioni da porre in essere nei 

confronti dei propri competitor. 

• Analisi dei Fattori Critici di Successo

• Segmentazione

• Definizione del Posizionamento



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

Analisi dei Fattori Critici di Successo, alcuni esempi:

➢ Innovazione di prodotto
➢ Flessibilità produttiva

➢ Partnership con i fornitori
➢ Pubblicità e promozione
➢ Qualità del prodotto

➢ Tempestività delle consegne
➢ Capillarità della rete distributiva

➢ Tempestività ed efficacia dell’assistenza tecnica post-vendita
➢ Disponibilità di brevetti

➢ Prezzo



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

Analisi dei Fattori Critici di Successo, un esempio 

FCS Peso OGGI Peso DOMANI Best in class

Immagine istituzionale 9 9 8

Brand 7 7 8

Ampiezza di gamma 6 8 3

Attività di ricerca interna 9 9 9

Collaborazione con enti di ricerca esterni 9 9 9

Innovazione di prodotto 7 8 5

Time to market 9 9 3

Materiale informativo 3 3 7

Rapporto con ingrosso 5 7 n.a.

Dimensione della forza vendita 9 9 8

Ricerca di economie di scala 4 8 n.a



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

Fasi della Segmentazione:

➢ Identificazione delle variabili 
chiave di segmentazione

➢ Costruzione di una matrice di 
segmentazione

➢ Analisi dell’attrattività del 
segmento

➢ Identificazione dei fattori critici 
di successo del segmento

➢ Selezione del segmento obiettivo 



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

Identificazione delle variabili di segmentazione:

Dimensione
Livello tecnico

Sostituzione

Fattori demografici
Stile di vita

Occasione di acquisto

Dimensione
Distributore/intermediario

Esclusivo/non esclusivo
Generale/specialista 

Acquirenti industriali

Acquirenti domestici

Canale distributivo



ANALISI STRATEGICA E PIANO STRATEGICO

Acciaio duro

Acciaio dolce

Alluminio dolce

Lattine generiche

Lattine composite

Lattine aerosol

Alimenti Succhi

frutta

Cibo p. 

animali 

Bibite 

analcol. 
Birra Olio 

FraGer
Ita
Spa



PIANO DI MARKETING

Gli elementi definiti nel piano di marketing riguardano:
• Posizionamento

• Elementi distintivi del prodotto/servizio
• Politiche di marketing operativo

Politica di prodotto Politica di prezzo

Politica di distribuzione Politica di comunicazione

MARKETING MIX



PIANO DI MARKETING

Politica di prodotto

Valore per il cliente:
• In termini assoluti: differenza tra benefici e costi (monetari e 

non monetari) sostenuti prima, durante e dopo l’acquisto da 
parte del cliente

• In termini relativi: differenza di valore percepita rispetto 
all’offerta della concorrenza

Gli elementi che concorrono al valore per il cliente sono: 
elementi tangibili, elementi intangibili, elementi economici e 

costi non monetari



PIANO DI MARKETING

Politica di prezzo

Attenzione: irrazionalità dei clienti

• Prestano più attenzione al costo immediato di acquisto che ai 
costi successivi (consumi, manutenzione, aggiornamenti…)

• Valutano più attentamente il costo del bene principale 
piuttosto che gli elementi aggiuntivi di costo

• Prestano più attenzione al costo della confezione rispetto al 
costo per unità (nei beni di consumo)



PIANO DI MARKETING

Politica di prezzo

Elementi che concorrono alla 
determinazione del prezzo:

• Elementi Core
• Elementi periferici
• Elementi igienici

• Elementi motivanti



PIANO DI MARKETING

Politica di distribuzione

Scelte relative alle modalità, ai luoghi e ai tempi con cui l'impresa 
intende mettere a disposizione dei consumatori i prodotti e i 

servizi realizzati: canale di distribuzione

La prima distinzione di canale è tra canale diretto e indiretto

Tipologie di distribuzione:
• Intensiva: massimo grado di copertura del mercato

• Selettiva: si rivolge ad un target specifico
• Esclusiva: scelta di pochi intermediari



PIANO DI MARKETING

Politica di comunicazione

Scelte relative ai canali di comunicazione e al budget.

Canali:
• Pubblicità

• Attività promozionale
• Direct marketing

• Canali personali e social media
• Pubbliche relazioni
• Inbound marketing



IL PIANO DELLE VENDITE

Consiste nelle previsioni relative alle quantità di vendita, la 
distribuzione temporale dei volumi di vendita e 

considerazioni relative alla ciclicità o stagionalità delle stesse:

• Tecniche basate su elementi quali-quantitativi che 
permettano di effettuare proiezioni nel futuro (per start-

up e per idee di business innovative)
• Tecniche basate sull’analisi dei dati storici (per imprese 

che già operano sul mercato)



IL PIANO DELLE VENDITE

Determinazione dei ricavi: necessaria un’esplicitazione 
delle metodologie e della base di informazioni con le quali 
si è giunti alla stima dei prezzi di vendita. Il livello dei ricavi 

dipenderà da:

• Strategie competitive poste in essere
• Politiche di marketing

• Quantità di vendite previste
• Aree geografiche servite

• Target di clienti
• Politica di prezzo



IL PIANO DELL’AREA «OPERATIONS»

Descrive le azioni, gli indicatori e i risultati attesi inerenti alle 
funzioni: gestione approvvigionamenti, produzione, logistica, 

personale, progettazione e ricerca e sviluppo.

Per ognuna delle aree citate i profili di indagine concernono 
elementi differenti. Le scelte strategiche dovranno trovare 

riscontro in coerenti politiche in ognuna delle aree

La determinazione dei volumi di acquisto è direttamente 
correlata al piano delle vendite, alle politiche di gestione delle 

scorte e al rispetto degli standard di produzione. 



IL PIANO DELL’AREA «OPERATIONS»

Questa sezione può includere anche:
• Manufacturing system: guida dettagliata su come i beni e i 

servizi sono prodotti nell'organizzazione. Eventuali 
inefficienze o fattori di rischio dovrebbero essere inclusi, 

insieme al modo in cui l'azienda prevede di mitigarli.

• Supply chain: spiega chi sono i fornitori e illustra i dettagli di 
ogni relazione contrattuale.

• Misure di controllo e di qualità: varie iniziative di controllo 
della qualità messe in atto, insieme a quelle che saranno 

emanate. Descrive anche come l'organizzazione prevede di 
raggiungere tali misure.



IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE FONTI

Per ciascun periodo di riferimento, deve essere esplicitato 
l’ammontare degli investimenti materiali, immateriali e 

finanziari. Queste scelte sono collegate a quelle produttive e 
commerciali che dipendono dalle stime previste dei volumi di  

produzione e vendita.

L’attendibilità della struttura finanziaria dipende da: 
• Struttura finanziaria di partenza

• Costi connessi al capitale di credito e al capitale di rischio



IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE FONTI

Fonti di finanziamento:

• Fonti proprie o capitale di rischio: La remunerazione è 
associata ai risultati e non è soggetto al vincolo di 

restituzione o scadenza. I portatori del capitale di rischio 
hanno diritti residuali sul capitale.

• Fonti di terzi o capitale di credito: vengono fornite 
all’impresa da soggetti terzi e sono soggette al vincolo di 

restituzione e di remunerazione (pagamento degli interessi). 
Tra queste debiti di finanziamento e di funzionamento



PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Verifica della «fattibilità» patrimoniale, finanziaria 
ed economica dell’idea di business

Traduzione in valori economici e 
finanziari del progetto 

imprenditoriale 



PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

In questa fase è necessario considerare scenari differenti per le 
variabili di input e output e le ipotesi sottostanti che potrebbero 

modificare i valori finali.
Per le imprese in fase di start up è opportuno fare riferimento a 

bilanci di imprese operanti nello stesso settore e che si 
avvicinano come caratteristiche e dimensioni all’impresa stessa



PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Infine, indicazione dei prospetti di:
• Conto economico previsionale
• Stato Patrimoniale previsionale
• Prospetto dei flussi previsionale

Presentati con riferimento a ciascun anno di previsione e con 
la previsione di indici economico-finanziari in grado di 
evidenziare il trend di performance dell’azienda stessa



PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Conto economico

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B-C-D)

Imposte sul reddito d’esercizio

Risultato dell’esercizio



PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Stato patrimoniale

CAPITALE IMMOBILIZZATO
• Immobilizzazioni immateriali
• Immobilizzazioni materiali
• Immobilizzazioni finanziarie

CAPITALE CIRCOLANTE
• Disponibilità liquide

• Crediti a breve termine
• Rimanenze

PATRIMONIO NETTO

DEBITI DI LUNGO TERMINE

DEBITI DI BREVE TERMINE

INVESTIMENTI FINANZIAMENTI



PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Prospetto dei flussi



FINANZIAMENTI PER IMPRESE E START UP

INVITALIA: Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita 
delle startup innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni 

di euro. Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la 
realizzazione dei progetti.



FINANZIAMENTI PER IMPRESE E START UP

Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una di queste caratteristiche:

1. Avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo
2. Essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo 

dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e 
dell’internet of things

3. Essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca 
pubblica e privata



BANDI DELLA REGIONE ABRUZZO

StartCup Abruzzo (EDIZIONE 2021). 

StartCup Abruzzo è un’iniziativa organizzata da Camera di Commercio Chieti 
Pescara, dall’Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara e 
dall’Associazione Innovalley e coinvolge: l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi dell’Aquila, l’Università degli Studi di 
Teramo, il Gran Sasso Science Institute e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

StartCup Abruzzo è un’iniziativa che mira alla nascita di nuove imprese, 
selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico, 
provenienti dalle Università ed Enti di Ricerca locali. Le aree di interesse sono:



BANDI DELLA REGIONE ABRUZZO

Cosa hanno vinto i team che partecipano a StartCup Abruzzo?


