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Il Business Plan

FUNZIONI:

•Serve per formalizzare le idee di gestione dell’impresa

•Serve come strumento di verifica per valutare la performance 
dell’impresa in un determinato arco temporale

•Serve per la ricerca e l’ottenimento di finanziamenti
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Sezioni del business Plan

1. Indice

2. Sintesi preliminare

3. Descrizione generale dell’impresa

4. Descrizione dei prodotti e dei servizi dell’impresa

5. Piano di marketing 

6. Piano operativo

7. Management e organizzazione

8. Traguardi principali

9. Struttura e capitalizzazione

10. Piano finanziario

11. Appendici 



Sezioni del business Plan

1. Indice

Richiama le varie sezioni del documento.

2. Sintesi preliminare

Definisce sinteticamente l’idea imprenditoriale che si intende 
realizzare.

3. Descrizione generale dell’impresa

Illustra la natura dell’impresa e descrive le sue caratteristiche 
principali. 

Vi si trovano anche gli obiettivi da raggiungere.



Sezioni del business Plan

4. Descrizione dei prodotti e dei servizi dell’impresa
Evidenzia le caratteristiche fisiche del prodotto, la differenza con i 
prodotti concorrenti e la sua evoluzione nel tempo.

5. Piano di marketing 
Illustra le strategie dell’impresa e mette in relazione i suoi prodotti e 
servizi con il mercato al fine di cogliere opportunità e minacce.

• definizione del mercato e opportunità di inserimento

•Concorrenza e fattori endogeni

•Strategie di marketing

•Ricerche di mercato

•Previsioni di vendita

•Materiale di supporto



Sezioni del business Plan

6. Piano operativo

Contiene le modalità con cui l’impresa intende realizzare i propri 
prodotti e fornire i propri servizi. Deve indicare:

• Come si intende sviluppare il prodotto

• Come avviene la produzione
– risorse e processi

– previsione dei flussi di cassa futuri per verificare la possibilità di pagare le 
risorse

– eventuali investimenti e risorse finanziarie necessarie

• Come sarà offerta l’assistenza tecnica

• Quali sono i fattori di influenza



Sezioni del business Plan

7. Management e organizzazione

Contiene l’insieme delle risorse di persone e di mezzi, uniti da 
rapporti e interrelazioni.

Individua le funzioni svolte dai collaboratori con le rispettive 
responsabilità, vengono descritte e competenze e compiti dei vari 
collaboratori  (e si allegano i CV), e l’insieme delle regole e 
procedure dell’impresa.

8. Traguardi principali

Definisce ed individua le tappe principali dello sviluppo 
dell’impresa e i relativi tempi previsti.



Sezioni del business Plan

9. Struttura e capitalizzazione

Descrive cosa ha bisogno l’impresa per avviare il progetto o 
l’attività. Deve contenere:

• Forma giuridica e modalità di finanziamento

•Fabbisogno di capitale

•Prestiti a termine

•Tipologie di azioni

10. Piano finanziario

(rinvio)



Sezioni del business Plan

11. Appendici 

Di norma contiene:

• Curriculum vitae dei dirigenti o delle persone strategiche

• Analisi della concorrenza (con relativi grafici e dati quali-
quantitativi)

• Proiezioni delle vendite per mercati e linee di prodotto

• Analisi dei profitti per linee di prodotto



9. Piano finanziario

Fornisce una serie di proiezioni organiche e realistiche che 
confermino i risultati finanziari previsti dall’impresa.

Queste proiezioni devono essere continuamente controllate e, dove 
necessario, modificate.

Deve necessariamente contenere:

1. La spiegazione delle proiezioni effettuate

2. Conto Economico preventivo

3. Prospetto dei flussi di cassa

4. Stato Patrimoniale preventivo



2. Conto Economico

Prospetto in cui vengono riassunti i ricavi e i costi di 
un’impresa relativi ad un determinato esercizio e 
presenta il risultato di tali operazioni sotto forma di 
utili o perdite netti.
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2. Conto Economico
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2. Conto Economico

Ricavi di vendita

– Costi variabili

= MARGINE DI CONTRIBUZIONE

– Costi fissi

= RISULTATO OPERATIVO (risultato della gestione caratteristica)

± Proventi e oneri finanziari

± Proventi e oneri straordinari

= RISULTATO A LORDO DELLE IMPOSTE

– imposte

= UTILE (O PERDITA) D’ESERCIZIO



2. Conto Economico

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Indica il contributo di ogni singola unità di prodotto alla copertura 
dei costi

MdC=0

MdC<0

MdC>0



La Riclassificazione del Conto Economico

Le gestioni economiche dell’impresa

• Attività tipica dell’azienda → Area caratteristica

• Attività non tipica ma voluta dall’azienda → Area non 
caratteristica o atipica

• Oneri/proventi finanziari → Area finanziaria

• Attività non voluta dall’azienda →Area straordinaria

• Contesto fiscale dell’azienda → Area tributaria
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3. Prospetto dei flussi di cassa

Utile di esercizio + Contributi

+ Ammortamenti + Finanziamenti soci

+ Accantonamenti - Rimborsi finanziamenti soci

- Quota contributi + Accensione prestiti

= Autofinanziamento - Rimborso prestiti

- Variazione scorte di magazzino = Cash Flow della gestione strategica e 

finanziaria

- Variazione dei crediti commerciali

- Variazione crediti Iva su investimenti = CASH FLOW FINALE

+ Variazione debiti verso fornitori

+ Variazioni debiti tributari

= Cash Flow della gestione operativa

- Investimenti

+ Capitale proprio
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4. Stato Patrimoniale

Prospetto che mette in evidenza la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’impresa

E’ composto da due sezioni: 
Attivo: riporta l’insieme degli investimenti effettuati 
dall’impresa 

Passivo: riporta tutte le fonti di finanziamento utilizzate 
per realizzare gli investimenti stessi.
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Criterio Finanziario
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I valori dell’attivo e del passivo dello stato 
patrimoniale devono essere riclassificati in 
rapporto al rispettivo grado (decrescente) di 

liquidità o di esigibilità, cioè alla loro capacità 
di trasformarsi più o meno rapidamente in 

moneta



Stato Patrimoniale “Finanziario”

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
•Immobilizzazioni tecniche nette
•Immobilizzazioni immateriali nette
•Immobilizzazioni finanziarie nette

CIRCOLANTE LORDO
•Scorte
•Liquidità differite

•Crediti vs clienti
•Altri crediti a breve
•Ratei e risconti

•Liquidità immediate
•Cassa e banche
•Titoli prontamente negoziabili

TOTALE IMPIEGHI
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CAPITALE NETTO
•Capitale sociale
•Riserve
•Utile (perdita) di esercizio

DEBITI A MLT
•Obbligazioni
•Mutui
•Fondo TFR

DEBITI A BT
•Fornitori
•Fondo imposte
•Banche passive
•Altri debiti a breve
•Parte corrente debiti a lungo
•Ratei e risconti

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO



Analisi per indici

Gli indici di bilancio servono a fare delle previsioni, verificando 
se la nuova iniziativa è correttamente impostata e correggendo 
eventuali sfasature prima che si verifichino.

L’analisi condotta dagli indici può essere fatta a:

• consuntivo, per cogliere eventuali squilibri in cui è incorsa 
l’impresa durante l’anno, individuandone le causa.

• preventivo, per individuare in anticipo le giuste connessioni 
tecniche, commerciali, economiche e finanziarie, che devono 
sussistere all’avvio di un’attività.
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Analisi per indici: Liquidità

• Indice di disponibilità: 

CAPITALE CIRCOLANTE/PASSIVITA’ CORRENTI

• Indice di liquidità: 

(LIQ. IMMEDIATE+LIQ. DIFFERITE)/PASSIVITA’ CORRENTI

• Indice di liquidità immediata: 

LIQ. IMMEDIATE /PASSIVITA’ CORRENTI
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Analisi per indici: Liquidità

• Margine di tesoreria: 

(LIQ. IMMEDIATE+LIQ. DIFFERITE) – PASSIVITA’ CORRENTI

Passività

correnti

Liquidità differite

Liquidità  immediate
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Analisi per indici: Solidità

• Indice di autocopertura delle immobilizzazioni

CAPITALE PROPRIO/IMMOBILIZZAZIONI

• Margine di struttura 

CAPITALE PROPRIO (patrimonio netto) – IMMOBILIZZAZIONI

Attivo immobilizzato
Patrimonio netto 
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Analisi per indici: Solidità

• Indice di copertura globale delle immobilizzazioni

CAPITALE PERMANENTE/IMMOBILIZZAZIONI

• Margine di copertura globale

CAPITALE PERMANENTE – IMMOBILIZZAZIONI

Attivo immobilizzato Patrimonio netto

Passività consolidate

(debiti a medio/

lungo termine)
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Analisi per indici: Struttura 
finanziaria

• Indice di autonomia finanziaria o solidità patrimoniale: 

PATRIMONIO NETTO/TOTALE PASSIVO

• Indice di indebitamento: 

(PASS. CONSOLIDATE+PASS.CORRENTI)/TOTALE PASSIVO
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Rappresentazione grafica del 
Bilancio d’esercizio

Passività correnti

Passività consolidate

Capitale nettoAttività fisse

Attività 

correnti
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Analisi per indici: Redditività

• ROE (Return On Equity): 

UTILE D’ESERCIZIO NETTO

PATRIMONIO NETTO (Cap. Sociale + Riserve + Utile)

Misura la redditività “globale” della gestione dal punto di 
vista degli azionisti
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ROE

GESTIONE 
OPERATIVA

GESTIONE 
FINANZIARIA

ALTRE 
GESTIONI

ROI
LEVERAGE Indice di giacenza 

della gestione non 
caratteristica

Analisi per indici: Redditività
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Gestione operativa

• ROI (Return On Investment)
REDDITO OPERATIVO 

CAPITALE INVESTITO 

ROS× RA

REDDITO OPERATIVO

FATTURATO
                                  

FATTURATO

CAPITALE INVESTITO
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Gestione finanziaria e altre gestioni 

• LEVERAGE:
CAPITALE INVESTITO

PATRIMONIO NETTO 

• Indice di giacenza della gestione non caratteristica:

UTILE NETTO 

REDDITO OPERATIVO 
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Analisi per indici

INDICI DI CAPITAL BUDGET’:

• VAN (Valore Attuale Netto):sommatoria dei flussi di cassa e 
del valore finale attualizzati, scontati dell’investimento 
iniziale. 

• TIR o IRR (Internal Rate of Return): valore del tasso di 
sconto visto come costo opportunità per cui NPV = 0. 

• Pay Back Period: è il tempo in cui la sommatoria dei flussi 
di cassa pareggia l’investimento iniziale.

• Break Even Point: serve ad evidenziare in quale momento e 
per quale volume di vendita la nostra azienda raggiunge il 
pareggio tra costi e ricavi.



Break Even Point
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