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Il BUSINESS PLAN. ASPETTI DEFINITORI E 
METODOLOGIA DI ANALISI 

 

Economia e Direzione delle imprese 
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“Se vuoi costruire una nave non far raccogliere 
ai tuoi uomini pezzi di legno, ma insegna loro 
la nostalgia del mare infinito” 

 

(Antoine de Saint Exupéry)  
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 Che cosa è un business plan? 

Il business plan è un documento che serve a delineare 

il quadro socio-economico, mercatistico e finanziario di 

un’azienda nell’arco di un determinato orizzonte 

temporale, consentendo di fornire una vera e propria 

“fotografia” dell’impresa nel suo complesso e del suo 

business 
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Quali sono le funzioni principali di 
un business plan? 

 
1 Formalizzare le idee di gestione 

dell’impresa 

2 Strumento di programmazione e sviluppo 

3 Strumento di verifica a consuntivo 

4 Ricerca e ottenimento di finanziamenti 

 

4 



 
A chi si rivolge? 

 
 

Sono fondamentali: 

• la comunicazione dell’immagine 

• la valutazione economica 

• le garanzie offerte 

• l’impegno di capitale da parte  

dell’imprenditore 

Potenziali finanziatori 

dell’idea imprenditoriale 
L’imprenditore stesso e i 

suoi collaboratori 
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Il Business Plan deve essere 

• Sintetico  ma esauriente 

• Comprensibile  semplice nelle    
  enunciazioni 

• Credibile basato su previsioni    
 verificabili 

• Realistico consapevole delle difficoltà 

• Completo  esaustivo nel contenuto 
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Qual è il contenuto del Business Plan? 

– Lo scenario di riferimento 

– Sintesi della business idea (executive summary) 

– La scelta del mercato (domanda/offerta/strategie) 

– L’individuazione dei segmenti 

– La selezione dei segmenti 

– Le strategie competitive 

– Il piano di marketing 

– Il piano organizzativo (management e organizzazione) 

– Il piano economico-finanziario 

– Gli indici di bilancio 

– Sintesi conclusiva 
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PER CAPIRE MEGLIO 

Lo scenario di riferimento 
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Cosa sta accadendo nel mondo? 

Partiamo dall’attualità: 

Caratterizzazioni dello scenario socio-economico di riferimento: 

• Società industriale    società dell’informazione 

• Accorciamento del ciclo di vita del prodotto 

• Globalizzazione dei mercati 

• Ipercompetizione 

• “New Comers” 

• Attenzione all’ambiente e al sociale 
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Perchè la crisi colpisce per la sua 
gravità? 

 

• Impatto sulle banche (finanziario) 

 

• Impatto sull’economia reale 
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 Sintesi della business idea 
 
 SCOPO:  definire sinteticamente l’idea                

imprenditoriale che si intende                                 
realizzare 

ALCUNI CONSIGLI: 
• redigerla solo dopo aver preparato il  business plan 
• attirare l’attenzione senza essere prolissi. Occorre quindi 

chiarezza, interesse e fluidità  
• non scrivere mai dati/previsioni poco realistici o gonfiati 
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La scelta del mercato: matrice 
mercato/prodotto 

 

Sviluppo del mercato 

(ricerca di nuovi 

 segmenti di consumo) 

 

 

 

Sviluppo del prodotto 

(nuovi prodotti per 

  segmenti serviti) 

 

Diversificazione 

 

Nuovi prodotti Prodotti attuali 

Mercati  

 attuali 

Nuovi 

 mercati  

 

 matrice di Ansoff 

Espansione 
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L’individuazione dei segmenti     
 (un esempio concreto) 
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L’individuazione dei segmenti      
(un esempio concreto) 

14 



Selezione dei segmenti da servire 

Oppure: copertura totale del mercato 

   

Specializzazione di mercato 

S3 S3 S2 S2 S1 S1 

P1 P1 

P2 P2 

P3 P3 

S3 S3 S2 S2 S1 S1 

P3 P3 

P2 P2 

P1 P1 

Focalizzazione Specializzazione di prodotto 

Specializzazione selettiva 
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LE STRATEGIE COMPETITIVE 
L’analisi della concorrenza 

“non conoscere l’avversario è un sicuro 
fattore di sconfitta” 

Sun Tsu (L’arte della Guerra) 
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LE STRATEGIE COMPETITIVE 
L’analisi della concorrenza 

Le imprese peggiori ignorano i propri concorrenti; 

le imprese mediocri li imitano; 

le imprese migliori ne divengono la guida 

[Kotler, 2004] 

MASSIME/MINIME 
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LE STRATEGIE COMPETITIVE 
Analisi della concorrenza 

-schema di sintesi- 

Identificazione dei concorrenti 

Identificazione strategie dei 

concorrenti 

Valutazione punti di 

forza/debolezza 

L’analisi del portafoglio di attività 

L’analisi del posizionamento 

competitivo 
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Le strategie competitive: l’analisi SWOT 

 

 

Punti di forza 

(Strenghts) 

 

 

Opportunità 

(Opportunities) 

  

Punti di 

debolezza 

(Weaknesses) 

 

Minacce 

(Threats) 

Interno Esterno 

19 



 
L’analisi SWOT. Un esempio applicativo 

GRUPPO GAMMASTAMP 

Marketing 

• Immagine 

• Quota di mercato 

• Costi di distribuzione 

• R&S 

• Efficacia 

promozionale 

Produzione  

• Economie di scala 

• Costi di produzione 

• Forza lavoro 

specializzata 

• Competenze 

tecniche 

 Finanza 

• Redditività 

• Disponibilità liquide 

• Alleanze 

• …. 

Organizzazione 

• Imprenditorialità 

• Flessibilità 

• … 

• … 
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Le strategie competitive: le matrici di 
correlazione 

Star 
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MATRICE BCG 
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Star 
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Cash cow 

  

 

 

 

 

Dog 

Quota di mercato relativa 

T
a
ss

o
 d

i 
c
re

sc
it

a
 d

e
l 

m
e
rc

at
o

 %
 

Alta Bassa 

B
as

so
 

A
lt

o
 

1 

A 

D B 

E 

F 

C 

DISINVESTIMENTO 

L’analisi del portafoglio di 

attività: le valutazioni possibili 
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 L’analisi del portafoglio di attività: il 

percorso ideale  
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L’analisi del posizionamento competitivo.  
La matrice General Electric 

Attrattività del mercato Posizione competitiva 

• Dimensione del mercato 

• Tasso annuo di crescita 

• Margini di profitto 

• Forma di concorrenza 

• Concentrazione della clientela 

• Minacce ambientali (normativa) 

 

 

Analisi del settore e  

del gruppo strategico  

Espressa con un punteggio 

• Quota di mercato 

• Sviluppo della quota 

• Qualità relativa  

• Notorietà, immagine 

• Canali di vendita 

• Efficienza produttiva 

• Capacità R & S 

• Risorse manageriali 

 

 

Punti di forza 

Espressi con un punteggio 
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La matrice General Electric.  
Un esempio concreto 

Fattori  

(Attrattività) 

Peso Punteggio 

(1-5) 

Punteggio 

ponderato 

• Dimensione del mercato 

•Tasso annuo di crescita 

• Margini di profitto 

• Concentrazione della clientela 

Totale 

0,30 

0,20 

0,10 

0.40 

1,00 

4 

5 

2 

4 

1,20 

1,00 

0,20 

1,60 

4,00 

Fattori 

(Posizione competitiva) 

Peso Punteggio 

(1-5) 

Punteggio 

ponderato 

• Quota di mercato 

• Sviluppo della quota 

• Notorietà, immagine 

• Rete di vendita 

Totale 

0,20 

0,30 

0,15 

0,25 

1,00 

4 

2 

5 

3 

0,80 

0,60 

0,75 

0,75 

2,90 
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La matrice General Electric.  
Un esempio concreto 

Posizione competitiva 

Forte Bassa 
Media 
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1 5 

1 

5 

2,9 

2,33 

2,67 

3,67 2,33 

4,0 

ASA 1 

L’area del cerchio rappresenta  

la dimensione del mercato.  

La parte rossa la quota ASA posseduta  

dall’impresa 
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La matrice General Electric.  
Le implicazioni strategiche per il business plan 

Difesa posizione 

Investire per crescere 

 Mantenere punti di forza 

Investire per costruire 

Puntare alla leadership 

Costruire su punti forza 

Intervenire su punti di 

debolezza 

Costruire 

selettivamente 

Segmentare su punti di 

forza o ritirarsi 

 

Costruire selettivamente 

Investire su segmenti 

 Aumento produttività 

 Aumentare pressione 

competitiva 

Gestire per i risultati 

economici 

Investire solo dove le 

redditività a breve è alta 

 

 

Espansione limitata o 

realizzo 

Difendere e rifocalizzare 

Scremare 

 Selezionare segmenti 

 Investimenti di difesa 

Gestire per i risultati 

economici 

 Ridurre gli investimenti e 

scremare 

 

 

Disinvestimento 

Posizione competitiva 

Forte Bassa Media 
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Il Piano di marketing 
 

Variabili del marketing mix: 

•Prodotto 

•Prezzo  

•Comunicazione  

•Promozione 

•Distribuzione 

In quale mercato? 
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Il Piano di marketing 
Approfondimento sul prezzo 

Ricavi 

Tempo Introduzione Crescita Maturità Declino 

Quale prezzo? 
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Il prodotto 

ARCHITETTURA DEL PIANO DI SVILUPPO 

• Grado di fattibilità dell’idea 

• Risorse impiegate nella produzione 

• Previsione dei flussi economico-finanziari 

• Assistenza post-vendita 

• Fattori di influenza esterna (tecnologica, 
normativa,ecc.) 
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Il piano di marketing 
Approfondimento sul prodotto 

Tempo 

Q/V 
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Management e organizzazione 

CONTENUTO:  

•Definire le funzioni svolte dai collaboratori, con 
identificazione dei compiti e delle competenze 

•Fissare l’insieme delle regole e delle procedure 
dell’impresa, con indicazione dei criteri di selezione, 
addestramento e retribuzione del personale 

•Identificare la struttura aziendale 
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Management e organizzazione 
Il caso SIP 

DG 

DZ 1 DZ 2 DZ 5 DZ 3 DZ 4 

DR DR 

AG AG 

1 

5 

16 

102 
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Management e organizzazione 

Il caso SIP 

DG 

PROD/SERV 1 PROD/SERV 2 PROD/SERV 5 PROD/SERV 3 PROD/SERV 4 

DR DR 

AG AG 

1 

5 

16 

102 
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Management e organizzazione 

Struttura semplice

Contabilità Segreteria Magazzino Venditori

Direzione

Le funzioni specifiche sono gestite dai singoli 

operatori, non ci sono organi direttivi ad eccezione 

della direzione (titolare). 
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Management e organizzazione 
Struttura funzionale

Contabilità Previsioni

Amministrazione

Raparto A Reparto B

Produzione Personale

Vendita Ricerche

Marketing Finanza

Direzione Generale

•Identificazione delle responsabilità e delle 
specializzazioni più chiara 

•Altri organi direttivi di primo livello oltre 
alla Direzione 
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Management e organizzazione 
Struttura divisionale

Divisione

Prodotto A

Divisione

Prodotto

B

Divisione

Prodotto

C

Divisione

Prodotto D

Personale Produzione Marketing Finanza

Direzione Generale

•Organi centrali quasi inalterati 

•Inserimento delle “divisioni” 

contabilità previsioni ….. …… 
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Il piano economico-finanziario 
schema di sintesi 

Budget di 

gestione 

Budget 

economico 

Budget 

finanziario 

Ricavi (budget 

commerciale) 

Budget di 

gestione 

Saldo 

dispon. di 

gestione o 

autof. 

Econom.  

(a-b) 

Autof. 

Commerc. 

(1) 

Nuove 

operazioni fin. 

Investimenti 

(al netto 

disinvest.) 

Rimborsi 

debiti 

finanziari 

Capitale di 

esercizio 

(2) 

+ 

+ 

= 

Budget 

degli 

investim. 

(1) ΔD > ΔC 

(2) ΔC> ΔD 
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Il prospetto dei Fabbisogni e delle coperture di 
fondi  

(schema operativo di sintesi) 
FABBISOGNI 
• investimenti (netti)     ……. 
• finanza (rimborso quote cap. mutui)       ……. 
• variazione scorte     ……. 
• capitale di esercizio (C>D)    
TOTALE FABBISOGNI       (A) 
COPERTURE 
Autofinanziamento interno: (B) 
• economico              (-)    ……. 
• commerciale (D>C)               (-)     
 
Totale coperture      (B)  

   
Fabbisogno finanziario netto    (A-B) 
 
   Soddisfatto attraverso 
Finanziamenti esterni 
• credito 
• A.C. 
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Gli indici di bilancio (cenni) 

Struttura finanziaria 

Ha lo scopo di dare un’indicazione quantitativa 

dell’elasticità degli investimenti, del grado di 

indebitamento e della solidità del capitale sociale 

Situazione finanziaria 

La situazione finanziaria viene intesa come attitudine a 

fronteggiare le uscite imposte dallo svolgimento della 

gestione e come capacità di disporre in ogni istante dei 

mezzi di pagamento necessari per la gestione 

medesima 

Margine di struttura 

Margine di tesoreria 
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Gli indici di bilancio (segue) 

Indici di redditività 

Sotto il profilo economico, detti indici esprimono 

la redditività della gestione, nelle sue relazioni con 

la capacità remunerativa del flusso di ricavi. 

ROE: Reddito netto/Patrimonio Netto 

ROI: Reddito operativo/Capitale investito operativo 
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Gli indici di bilancio (segue) 

Indici di capital budgeting 

VAN = sommatoria dei flussi di cassa      

attualizzati al netto dell’esborso iniziale 

TIR   = tasso di rendimento che consente di avere   

    VAN = 0 

PAY BACK TIME = tempo in cui la sommatoria dei 

    flussi di cassa pareggia l’investimento iniziale 
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Gli indici di bilancio (segue) 

Break Even Analysis 

Costo 

Volume di vendita 

Costi fissi 

Costi totali 

(CT=CF+(Cvu*q) 

Ricavi 
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Qualche consiglio pratico... 

•Semplicità, chiarezza, ordine 

•Impostazione grafica, forma grammaticale, 

ortografia 

•Aspetti accattivanti, interessanti, innovativi 

•Essere realistici e sinceri 

•Affidarsi a persone competenti 
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PER CONCLUDERE 
L’insegnamento di Cartesio 

• La prima regola è di non accettare mai cosa alcuna come vera a 
meno di non conoscerla evidentemente come tale. 

• La seconda regola è di dividere ognuna delle difficoltà che io 
esamini, in tante piccole parti quanto sia possibile e necessario, per 
meglio risolverle. 

• La terza regola è di condurre in ordine i miei pensieri, cominciando 
dagli oggetti più semplici e più facili da conoscersi, per salire, a 
poco a poco e come per gradi, fino alla conoscenza dei più 
complessi. 

• E l’ultima, di fare delle enumerazioni così complete e delle rassegne 
così generali, da essere sicuro di non omettere nulla. 

dal “Discorso sul Metodo” 
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Milena Viassone 

 
Il BUSINESS PLAN . CASO RELAX s.n.c. 

 

 

Torino, 3 giugno 2015 

 



 

Relax s.n.c. 
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I PARTE: L’IDEA IMPRENDITORIALE 

 

II PARTE: L’ORGANIZZAZIONE 

A) La forma giuridica 

B) Le socie 

C) I collaboratori 

 

III PARTE: LA RICERCA DI MERCATO E IL PIANO DI MARKETING 

A) Analisi di settore 

B) La ricerca di mercato 

C) Il prodotto/servizio 

D) Il piano di marketing: obiettivi e strategie 

 

IV PARTE: IL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 

A) Il piano degli investimenti 

B) Il piano delle fonti di finanziamento 

C) I conti economici preventivi 

D) Gli stati patrimoniali preventivi 

E) Il budget dei flussi di cassa 

F) La nota integrativa 

 

V PARTE: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
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I PARTE:  

L’IDEA IMPRENDITORIALE 

4 

L’idea imprenditoriale consiste nell’apertura al pubblico di un centro 

che si chiamerà “ Relax “ e che offrirà servizi di solarium e di 

estetica, con una ricca proposta di trattamenti rivitalizzanti quali 

massaggi dimagranti, rassodanti e rilassanti, anamnesi della pelle, 

pulizia del viso, maquillage, depilazione, trucco permanente 

cromatico, manicure e ricostruzione unghie, pedicure curativa ed 

estetica e assistenza medico-specialistica. 



I PARTE:  

L’IDEA IMPRENDITORIALE 

 

I promotori di quest’idea: 

 

• Anna Bianchi   

• Monica Colombo 
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II PARTE: L’ORGANIZZAZIONE 

a) LA FORMA GIURIDICA 

Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è 

la scelta della forma giuridica. 

 

 Società in nome collettivo (Snc) 

 Per costituire una società in nome collettivo occorre la stipula di 

un atto pubblico o scrittura privata autenticata. Anche in questo 

caso tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le 

obbligazioni sociali. 

 

6 



II PARTE: L’ORGANIZZAZIONE 

Consultato un commercialista, si è stabilito di dare  

avvio all’attività nella forma della Società in Nome Collettivo. 

Tale struttura giuridica è parsa la più opportuna per i seguenti motivi: 

• richiede oneri limitati per la sua costituzione e la sua gestione 

amministrativa e societaria 

• può facilitare la ricerca di affidamenti bancari 

• la forma giuridica della Snc risulta compresa fra quelle ammesse 

alle agevolazioni finanziarie 

• le due socie sono legate da molti anni da solidi rapporti di amicizia 

e stima reciproca. 
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II PARTE: L’ORGANIZZAZIONE 

b) LE SOCIE 

•Anna Bianchi (26 anni) ha lavorato per due anni in un negozio di 

parrucchiere da donna, ha conseguito il diploma di estetista, è stata 

dipendente per otto anni del centro estetico “ Splendor”.  

Grazie alle sue doti di comunicativa e alla sua esperienza, appare 

particolarmente idonea al rapporto con la clientela.  

 

•Monica Colombo (28 anni) diplomata ragioniera ha trascorso 

alcuni anni come collaboratrice part-time dell’ufficio contabilità 

di una piccola impresa, si iscrive ad un corso di estetista, al 

termine del quale consegue il diploma, lavora per tre anni nel 

centro estetico «Lady». 

 Si occuperà del reparto solarium, nonché degli aspetti 

amministrativi della gestione (rapporti con la banca e con i 

fornitori). 

Le quote sociali sono state così determinate: Anna Bianchi: 55%, Monica Colombo: 

45%. 
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II PARTE: L’ORGANIZZAZIONE 

c) I COLLABORATORI 

• Nel primo anno, si prevede di limitare l’impegno di collaboratori 

esterni ad una sola persona, part-time: Paola Rimoldi ( costo 

14.000 euro l’anno) 

• Con il secondo anno, se gli obiettivi di sviluppo prefissati si 

realizzeranno, si prevede di affiancare alla Rimoldi un’altra 

dipendente full-time più giovane (neodiplomata o diplomanda) del 

costo annuo stimato in 18.000 euro 

• Al momento, nessun incremento dell’organico è previsto per il 

terzo anno di attività. 
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III PARTE: LA RICERCA DI MERCATO E IL 

PIANO DI MARKETING 

 

 

A) Analisi di settore 

B) La ricerca di mercato 

C) Il prodotto/servizio 

D) Il piano di marketing: obiettivi e strategie 



III PARTE:  

LA RICERCA  DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 
 

A) ANALISI DI SETTORE 

I dati utilizzati per valutare l’andamento del settore sono stati reperiti 

tramite: 

• le quattro principali riviste specializzate nel settore dell’estetica e 

della cura del corpo 

• un colloquio con un giornalista che scrive frequentemente su tali 

riviste  

• la camera di commercio 

• ricerche su Internet 

• colloqui con rappresentanti di prodotti per centri estetici. 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 

Nel comune in cui sarà ubicato «Relax», esistono altri due centri: «Charme et 

Soleil» e «Salus». Entrambi localizzati nella zona storica della città, ben 

lontani da “ Relax “. Da informazioni raccolte parlando con alcune clienti 

dei due centri, risultano essere sempre pieni. 

• Lo «Charme et Soleil», nato oltre dieci anni fa come centro 

abbronzatura, ha successivamente ampliato l’attività offrendo alcuni 

trattamenti estetici (in particolare massaggi) limitati però dalla non ampia 

disponibilità di spazio. Ultimamente, alcune clienti del solarium lamentano 

la scarsa efficienza delle lampade. Peraltro, la titolare ha quasi 60 anni e si 

dice che stia meditando di ritirarsi. 

• Il centro «Salus», invece, rappresenta un concorrente ben più attivo e 

apparentemente pericoloso. E’ specializzato in cure estetiche, i titolari sono 

giovani, rinnova frequentemente le attrezzature e sembra disporre di 

personale assai abile. 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 

La concorrenza esistente non sembra preoccupante per il nuovo 

«Relax» che: 

• si colloca lontano dai concorrenti, in una zona favorevole in 

termini di accesso e parcheggio 

• interviene in un settore di attività che, non appare ancora saturo 

• inizia l’attività in locali ristrutturati, con macchinari in buona parte 

nuovi, prezzi competitivi e personale preparato 

• beneficia del fatto che le socie rilevano un’attività di centro 

abbronzatura con una clientela consolidata da anni 

• intende porre in atto un piano di strategie assai articolato ed 

aggressivo per diversificare e valorizzare la sua offerta rispetto a 

«Salus». 
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III PARTE: LA RICERCA DI MERCATO E IL 

PIANO DI MARKETING 

b) LA RICERCA DI MERCATO 
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La proposta di «Relax» si rivolge essenzialmente agli abitanti del 

comune di Alba ma potenzialmente anche ai comuni limitrofi di 

Guarene e di Roddi. 

Rilevando l’attività dal precedente proprietario senza interruzioni 

temporali durante il periodo di cambio della gestione, non ci 

dovrebbero essere “abbandoni” da parte della clientela già fidelizzata. 

Prima di prendere definitivamente la decisione di rilevare il solarium 

«Sun», è stata effettuata una ricerca di mercato presso la potenziale 

clientela e un opinionista. 

 



III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 

La ricerca è stata necessariamente di breve durata, solo tre mesi 

prima di prendere in considerazione altre offerte.  

Le due socie hanno però concentrato al massimo i loro sforzi per 

sfruttare al meglio il limitato tempo disponibile per la ricerca e 

pertanto si ritiene che i risultati raggiunti si possano considerare 

attendibili. 

Sono stati compilati due questionari: 

• uno per i clienti di «Sun»: le interviste (42) sono state condotte 

direttamente dalle due socie 

• un altro per i potenziali nuovi clienti: anche queste interviste (124) 

sono state condotte direttamente dalle due socie. 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 

Il 62% degli intervistati si è infatti dichiarato interessato all’offerta di 

«Relax». 

La clientela potenziale arriva ad includere numerosi segmenti: 

• dipendenti di banche ed aziende della zona 

• imprenditori e professionisti 

• casalinghe 

• studenti 

• anziani bisognosi di cure particolari 

• sportivi, in particolare frequentatori di palestre di body building 

che per esaltare la loro forma fisica si sottopongono anche a 2-3 

lampade integrali ogni settimana. 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 
c) IL PRODOTTO/SERVIZIO 

Considerato il trend in costante crescita rilevato negli indicatori di attività 

del settore estetica e abbronzatura il centro «Relax» avrà come oggetto 

sociale: 

• trattamenti estetici 

• abbronzatura 

• massaggi 

• vendita di prodotti. 

Il prodotto/servizio offerto comprenderà vari trattamenti estetici e 

dermatologici per il viso e per il corpo.  

Servizio di visite specialistiche presso la sede di «Relax».  

Servizio di solarium climatizzato. 

Inoltre, è già in programma l’acquisto di un secondo impianto analogo nel 

secondo anno. 
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III PARTE: LA RICERCA DI MERCATO E IL 

PIANO DI MARKETING 

d) IL PIANO DI MARKETING: OBIETTIVI E STRATEGIE 

Piano di marketing 

Le tre componenti fondamentali (obiettivi, strategie, risorse) costituiscono 

l’ossatura minima e imprescindibile del piano di marketing. 

Nel processo di marketing di un'azienda occorre distinguere due fasi:  

-quella strategica e  

-quella operativa.  

 

Nel settore dei servizi alla persona, uno dei migliori veicoli promozionali è 

certamente rappresentato dalla soddisfazione del cliente. All’inizio 

dell’attività, non si può pertanto fare conto sul “passaparola”. 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 
Le strategie che sono state programmate  

per avviare l’attività e raggiungere gli obiettivi, con ragionevoli 

prospettive di successo: 

1. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE: 

•organizzazione di una giornata di apertura e di 

presentazione al pubblico del nuovo laboratorio 

«Relax» e dei suoi programmi/servizi, delle tariffe e 

delle proposte di abbonamento, con distribuzione della 

brochure e di campioni di prodotti cosmetici.  

• realizzazione di un sito Internet interattivo: la sua progettazione è 

stata affidata ad una ditta di proprietà di un conoscente 

• sconti sulle prestazioni del solarium in certi giorni della settimana 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 

• dopo la giornata di apertura, mantenimento dei rapporti avviati 

con i titolari di negozi  

• elaborazione di proposte di abbonamento ai servizi offerti dal 

centro con un grado di vantaggiosità crescente in base al numero 

di trattamenti prenotati 

• accordo con l’ex-titolare del centro rilevato («Sun») che ha 

accettato di affiancare le due socie 

• l’aiuto di un’amica che lavora in un’agenzia di pubblicità, è già 

stato elaborato un «logo» 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 
2. PREZZI: 

• mediamente competitivi rispetto al concorrente «Salus» (circa - 

9%) 

• offerte promozionali (abbonamenti, giornate, fasce orarie) più 

numerose rispetto al concorrente «Salus». 

 

3. STRUTTURE: 

• ubicazione favorevole (già descritta) 

• locali accoglienti e climatizzati: lo erano già quelli di «Sun», ma le 

socie hanno deciso di fare ulteriori investimenti per aumentare il 

confort e l’immagine. 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 
4. PRODOTTI/SERVIZI PRINCIPALI: 

• potenziamento dei servizi di abbronzatura con nuovi investimenti 

in due impianti tecnologicamente avanzati (“doccia abbronzante”) 

• inserimento ex-novo del reparto per i trattamenti estetici a fianco 

dei servizi di abbronzatura. 

 

5. SERVIZI ACCESSORI: 

• prestazioni estetiche al domicilio del cliente (previa prenotazione) 

• visita specialistica dermatologica presso la sede di «Relax» (a 

richiesta). 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 
6. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

• impegno delle socie a seguire (o a far seguire dai dipendenti) corsi 

di aggiornamento sulle nuove tecniche e sui nuovi prodotti. 

 

7. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO: 

• impegno, per quanto la situazione finanziaria lo permetterà, di 

seguire l’innovazione tecnologica del settore, tenendosi aggiornati 

mediante partecipazione alle fiere specializzate. 

 

8. CURA DEL CLIENTE/QUALITA’: 

• apertura fino alle ore 21.00 

• controllo periodico del grado di soddisfazione del cliente 

mediante un breve colloquio. 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 
Stabilire i seguenti obiettivi di fatturato per i primi tre esercizi di 

attività: 

• 1° anno: € 58.700 

• 2° anno: € 120.000 

• 3° anno: € 145.000. 

A titolo di esempio, si fornisce soltanto il dettaglio del calcolo del 

fatturato previsto per il primo esercizio di attività. Deve essere chiaro 

però che, in un Business Plan reale e che intenda apparire plausibile, 

il dettaglio in oggetto dovrebbe essere fornito per tutti gli esercizi sui 

quali il Business Plan si estende. Ad esempio, per il secondo anno 

l’incremento previsto di fatturato si potrà giustificare con riferimento 

all’acquisto di un secondo impianto di “doccia abbronzante” e 

all’assunzione di un altro dipendente (full time). 
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III PARTE:  

LA RICERCA DI MERCATO  

E IL PIANO DI MARKETING 
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I ricavi indicati per il primo anno derivano  

dalle seguenti quantità e tariffe: 



IV PARTE: IL PIANO ECONOMICO E 

FINANZIARIO 

 

A) Il piano degli investimenti 

B) Il piano delle fonti di finanziamento 

C) I conti economici preventivi 

D) Gli stati patrimoniali preventivi 

E) Il budget dei flussi di cassa 

F) La nota integrativa 
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IV PARTE:  

IL PIANO ECONOMICO  

E FINANZIARIO 

A) IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Prospetto che evidenzia gli investimenti programmati per il primo e 

per il secondo esercizio di attività (per il terzo, al momento, non 

sono previsti altri investimenti): 

Tab. 1 : Piano degli investimenti 
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IV PARTE: IL PIANO 

 ECONOMICO  

E FINANZIARIO 
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IV PARTE: IL PIANO 

 ECONOMICO E FINANZIARIO 

B) IL PIANO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Prospetto delle fonti di finanziamento programmate  

per finanziare gli investimenti di cui alla Tab. 1 precedente: 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

c) I CONTI ECONOMICI PREVENTIVI 

Prospetto dei conti economici preventivi dei primi tre anni di attività, 

con i dati espressi in valore assoluto e in percentuale del fatturato: 

 

Tab. 3 : Conti economici preventivi 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

d) GLI STATI PATRIMONIALI PREVENTIVI 

Prospetto degli stati patrimoniali dei primi tre anni di attività, con gli 

importi espressi in valore assoluto e in percentuale rispetto al totale: 

 

Tab. 4 : Stati patrimoniali preventivi 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

e) IL BUDGET DEI FLUSSI DI CASSA 

Prospetto contenente il budget dei flussi di cassa dei primi 3 esercizi: 

 

Tab. 5 : budget dei flussi annuali di cassa 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

f) LA NOTA INTEGRATIVA 

1. Commento ai risultati del piano economico e finanziario. 

Situazione patrimoniale: considerando le Attività degli stati patrimoniali, 

si nota come il loro totale aumenti ogni anno, nonostante gli ammortamenti 

facciano diminuire il valore delle Immobilizzazioni. Causa di ciò è nel 

secondo anno il nuovo investimento e nel terzo l’aumento dell’attivo 

circolante,dovuto soprattutto al miglioramento delle disponibilità liquide, 

conseguente alla politica decisa dalle due socie di rinunciare per i primi due 

anni agli utili e di accantonarli a riserva. 

Situazione finanziaria: si assiste ad un progressivo consolidamento della 

società, grazie alla crescita del patrimonio netto, all’azzeramento dei debiti a 

breve e alla quasi costanza di quelli a lungo termine. Il “peso” percentuale 

dei mezzi propri passa cosi dal 36,73% del primo anno al 64,38% del terzo 

e, viceversa, il peso dei debiti nello stesso periodo diminuisce dal 63,27% al 

35,62%.  
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

Situazione economica: l’utile migliora anche se meno 

dell’incremento previsto per il fatturato. Ciò e dovuto al fatto che le 

socie, dal secondo esercizio, inizieranno a prelevare un compenso per 

il lavoro svolto, compenso che dovrebbe raddoppiare nel terzo anno.  

 

Situazione di liquidità: il saldo tra Entrate ed Uscite previste per il 

primo esercizio, dovrebbe rimanere negativo fino ad aprile, divenire 

in seguito positivo e rimanere tale fino a luglio, per avere ancora un 

picco “in rosso”in agosto dopodiché, grazie all’erogazione del 

finanziamento agevolato dovrebbe tornare attivo e rimanere tale fino 

alla fine dell’anno. Ovviamente, nei mesi “in rosso” è previsto 

l’utilizzo del fido bancario. 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

Nel secondo anno (Tab. 6) il flusso netto di cassa rimane positivo 

(Entrate -Uscite) ma ancora di limitato importo, in quanto occorre 

fare fronte al saldo del debito con l’ex-titolare dell’azienda “Sun”, 

rilevata dalle socie, per il pagamento del prezzo convenuto per 

l’avviamento. 

 

Nel terzo anno, nonostante l’ipotizzato raddoppio del compenso soci 

e l’inizio del rimborso del finanziamento agevolato, il saldo finale di 

cassa si presenta decisamente migliorato. 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

2. Calcolo degli ammortamenti indicati nei conti economici: 

Tab. 7: Prospetto degli ammortamenti 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

3. Compenso soci 

Per il primo anno, non è previsto alcun compenso. Ciò è da ritenersi 

possibile grazie al fatto che il socio Anna Bianchi ha ricevuto la 

liquidazione (TFR) dal centro “Splendor” in cui prestava opera di 

lavoro dipendente, mentre l’altra socia, Monica Colombo, gode del 

sostegno di mezzi propri di provenienza familiare. 

 

Nel secondo anno, invece, è previsto un compenso di € 17.000, che 

dovrebbe salire al doppio nell’anno successivo. Ciò senza distribuire 

utili, almeno nei primi due esercizi, che andrebbero a riserva per 

eventuali nuovi investimenti o spese straordinarie. 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

4. Finanziamento agevolato 

Esistendo varie leggi nazionali e locali in merito, si è preferito non 

fare esplicito riferimento ad alcuna di esse in particolare, in quanto 

ciascuna norma stabilisce regole differenti circa le voci di spesa 

ammissibili alle agevolazioni, la misura di queste e le modalità di 

calcolo. Inoltre,tali regole spesso vengono modificate da un anno al 

successivo. Pertanto, il finanziamento di € 25.000 indicato nelle 

Tabelle sopra indicate vuole rappresentare solo un esempio numerico 

e quindi il suo importo va inteso come puramente ipotetico. In 

proposito, si è previsto un piano di rimborso in sette anni, con un 

periodo di preammortamento di due. 

 

In un caso reale, invece, occorrerà un riferimento preciso ed esplicito alla 

legge di agevolazione prescelta. 
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IV PARTE: IL PIANO  

ECONOMICO E FINANZIARIO 

5. Crediti e debiti commerciali 

Secondo gli usi del settore, si è previsto di incassare il corrispettivo 

dai clienti all’atto della prestazione e pertanto negli stati patrimoniali 

preventivi non è stato inserito alcun importo per crediti verso clienti.  

 

6. Fido bancario 

E’ già stato negoziato e accordato dalla Banca XY Agenzia di Z un 

fido di 12.000 euro nella forma dello scoperto di conto corrente, 

garantito personalmente dalla socia Monica Colombo. 

Il costo del fido, comprensivo di tasso, commissione di massimo 

scoperto e spese, dovrebbe aggirarsi intorno al 10% annuo. 

Si allega copia della lettera con cui la banca dichiara l’avvenuta 

concessione e l’apertura del fido. 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!!! 
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