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E-book Business Plan



AFORISMA DI UN BUSINESS PLAN

«SONO I SOGNI A FAR VIVERE L’UOMO. 

IL DESTINO É IN BUONA PARTE NELLE NOSTRE MANI, 

SEMPRE CHE SAPPIAMO CHIARAMENTE QUEL CHE VOGLIAMO

E SIAMO DECISI AD OTTENERLO» 

ENZO FERRARI



Il SOGNO ...

Tutto inizia con un sogno… Con passione, 
il sogno prende forma… 

Crescendo il sogno può 
trasformarsi in realtà…

Fino a sviluppare una propria 
attività imprenditoriale! 



MA LO SVILUPPO DI UN PROGETTO 
IMPRENDITORIALE

NON È SEMPLICE … 

1. Definire in maniera chiara la propria idea di business

2. Valutare il settore di mercato nel quale si vuole operare

3. Informarvi sulla normativa fiscale, tributaria e contabile

4. Ricercare le fonti di finanziamento più congrue alla vostra 

idea 

Ecco i primi passi per realizzare il proprio sogno:



OBIETTIVO E-BOOK

Questo E-book ti fornirà tutte le indicazioni 

necessarie per aiutarti nel processo di 

valutazione degli investimenti della tua start – up. 

Ti servirà per trasformare una buona idea in 

un’Impresa Vincente! 

ATTENZIONE: 
L’idea Imprenditoriale Vincente ce la devi mettere tu !!



LE FASI DI UN PROGETTO IMPRENDITORIALE

E’ possibile individuare diverse fasi nella realizzazione di un progetto imprenditoriale:

Fase 5: Elaborazione di un Piano Economico - Finanziario

Fase 1: Assunzione della decisione di fare impresa

Fase 2: Determinazione di obiettivi chiari e quantificabili

Fase 3: Definizione di Strategie di Marketing

Fase 4: Elaborazione di un Piano Operativo



FASE 1:

Analisi di Mercato

ASSUNZIONE DELLA DECISIONE DI FARE IMPRESA

Per una corretta individuazione del nostro cliente ideale è 
necessario effettuare un’efficace attività di «targetizzazione» 
dello stesso. Quest’analisi di segmentazione è volta ad 
individuare, classificare e ad analizzare i possibili clienti.

Occorre individuare i «clienti prospect», ovvero le persone 
potenzialmente interessate al nostro prodotto/servizio.

In questo modo è possibile capire se il nostro prodotto o servizio 
risponde ai bisogni dei potenziali clienti e quindi possa avere 
successo. 



FASE 1:

➢ Analisi della Concorrenza

ASSUNZIONE DELLA DECISIONE DI FARE IMPRESA (1)

Un ulteriore step nel processo «di decisione di fare impresa» 
consiste nell’analizzare come agisce la concorrenza:

- il tipo e la qualità dei prodotti che offre;
- le tecniche promozionali e di vendita che 

adotta;
- i prezzi che applica;
- come si posiziona sul mercato.

Definisci la lista dei competitor che vuoi analizzare, partendo da:

- quelli diretti, che offrono prodotti e servizi rivolti al tuo stesso 
mercato di riferimento;

- quelli indiretti sono quelle aziende che si rivolgono, magari 
parzialmente allo stesso mercato di riferimento, ma il cui grado di 
sostituzione dell'offerta non è elevato

Un’attenta descrizione dei concorrenti servirà  non solo per mettere 
a punto la tua offerta, ma soprattutto determinare la tua 
«posizione» all’interno della nicchia di mercato prescelta.



FASE 1:

➢ Definisci Mission e Vision

ASSUNZIONE DELLA DECISIONE DI FARE IMPRESA (2)

Il momento più difficile? Prendere la decisione che cambierà la Tua vita!

Mission e Vision aziendale sono due concetti distinti, seppur 
complementari.

I due concetti sono quindi correlati ma la vision ha a che fare con la 
dimensione del sogno e degli obiettivi a lungo termine di un’azienda,  mentre 
la mission si focalizza sul presente e sugli aspetti più pratici dell’attività 
aziendale.

▪ La Vision di un’azienda identifica l’idea dell’imprenditore, il suo 
sogno e ciò che l’azienda vuole diventare in prospettiva futura. 

▪ La Mission, invece, rappresenta la dichiarazione di intenti di 
un’azienda, è il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della 
sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da 
tutte le altre. 



COME NASCE UNA MISSION AZIENDALE:

Il processo di definizione della Mission Aziendale consiste 
nel mettere a fuoco le caratteristiche più importanti 
dell’azienda per far emergere:

Tutto ciò serve per acquisire maggiore consapevolezza di 
sé e del proprio lavoro.

▪ i valori che la contraddistinguono;
▪ le peculiarità dei servizi e prodotti che offre.



GLI STEP FONDAMENTALI DELLA FASE 1 SONO:

Conoscere l’azienda: 
Lo scopo aziendale è strettamente 

connesso alle
attività operative che vengono 

svolte ogni giorno e che 
caratterizzano l’azienda. 

Individuare i Valori Aziendali:
Ricercare i valori che 

contraddistinguono la Tua azienda. 
Essi devono essere condivisi 

all’interno dell’azienda e veicolati 
all’esterno con le giuste strategie di 

comunicazione efficace. 

Analizzare il Marchio Aziendale:
È fondamentale dare un significato    
al marchio e capire se rispecchia la 

Tua Mission. 
Il Marchio è importante perché 

insieme al logo definisce l’identità 
dell’azienda rendendola riconoscibile.

Conoscere la Vision Aziendale: 
L’azienda deve capire come vede se stessa 

nel tempo, ovvero quali sono gli obiettivi 
futuri di crescita/sviluppo/ampliamento del 

mercato di riferimento. 
Conoscere la Vision Aziendale serve per 

capire come la vostra azienda crea il futuro.

Analisi SWOT:  
L’analisi SWOT è uno strumento di 
pianificazione strategica usato per 

valutare l’ambiente interno dell’azienda 
attraverso i punti di forza (Strengths) e le 
debolezze (Weaknesses); e l’ambiente 

esterno attraverso le opportunità 
(Opportunities) e le minacce (Threats) 

della stessa. 



FASE 2:

La determinazione di obiettivi commerciali

DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI CHIARI E QUANTIFICABILI

Gli obiettivi di vendita sono i traguardi che ti prefiggi di raggiungere 
con la tua attività. Rappresentano un aspetto molto delicato del 
processo di pianificazione del tuo business, poiché in base agli 
obiettivi dovrai anche pianificare le risorse di cui disponi per 
raggiungerli. 

Questa fase è molto importante perché permette di confrontare 
l’idea di business e con la sua effettiva realizzazione. 

Quando un’azienda fissa gli obiettivi, deve anche tenere presente:
▪ dei concorrenti che già operano nel mercato;
▪ una serie di parametri utili per redigere il Business Plan. 



Gli obiettivi devono avere alcune caratteristiche precise. 
In questo senso, è possibile utilizzare il «metodo S.M.A.R.T»:  

FASE 2:
DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI CHIARI E QUANTIFICABILI (1)

▪ S come “Specifici”;
▪ M come “Misurabili”; 
▪ A come “Azione”;
▪ R come “Realistici”;
▪ T come “Tempo”.

Questo metodo rappresenta una vera e propria «bussola» per riuscire a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. In altre parole: permette di dare la 
direzione giusta ai nostri obiettivi.

N.B. Gli obiettivi di vendita devono essere: pochi, raggiungibili ma ambiziosi,  corredati di tempi, modi e 
risorse, misurabili e stabili nel tempo. Non avere fretta nel raggiungere i tuoi obiettivi, ma mostra 
consapevolezza di quello che vuoi fare e di come vuoi farlo!



FASE 3:
DEFINIZIONE DI STRATEGIE DI MARKETING
La definizione della strategia di marketing consente di individuare quell’insieme di azioni integrate, 
sia di breve che di medio termine, al  fine di poter arrivare in modo consapevole e sostenibile ai target prefissati.
Per poter determinare una corretta strategia di marketing è necessario individuare 4 leve fondamentali, 
conosciute come le 4 “P”:

▪ Prodotto: Alla base di qualsiasi attività c’è un prodotto o servizio offerto, e l’impresa dev’essere capace di differenziarsi 
      sul mercato, cercando di creare valore per il cliente soddisfando al meglio i suoi bisogni.  La creazione di valore 
      aumenterà la qualità percepita da parte del tuo cliente target.

▪ Prezzo: individuare il prezzo a cui vendere il proprio prodotto/servizio,  tenendo conto che dovrà generare redditività 
     e dunque, coprire i costi. Attenzione!  Alcuni fattori che potrebbero influenzare l’individuazione del prezzo sono i costi 
     aziendali indiretti, i prezzi applicati dalla concorrenza, le modalità di pagamento, i tempi di regolamento.

▪ Punto vendita: occorre scegliere le modalità di distribuzione del prodotto. Le opportunità sono numerose, e dipendono 
      da serie di determinati: è possibile collocare i prodotti su punti vendita diretti o utilizzare la collaborazione di intermediari, 
      vendere, e così via. Una corretta individuazione della catena distributiva del tuo prodotto/servizio potrebbe 
      rappresentare un punto cruciale per il successo o meno della Tua nuova azienda.

▪ Promozione: è necessario organizzare tutte le attività di comunicazione, pubblicità, pubbliche relazioni e altre iniziative di 
promotion che permettono di far conoscere il tuo prodotto/servizio al mercato. Nella c.d. connection economy devi fare 

      molta attenzione al messaggio che vuoi comunicare al mercato di riferimento.



FASE 4:
ELABORAZIONE DI UN PIANO OPERATIVO: 

IL BUSINESS MODEL CANVAS

Oggi chi riesce a vincere sul mercato è stato bravo nel pensare e innovare le logiche con cui crea e 
offre valore ai propri clienti.
In poche parole, vince sul mercato chi è riuscito a innovare il Business Model della sua 
azienda.
Innovare il proprio modello di business significa comprendere e ripensare l’azienda ad un livello più 
alto, come se si potesse salire su una scala e osservare tutti i processi  della stessa (produttivi, 
distributivi, commerciali, etc.) nel loro complesso e nelle loro sinergie. 

Insomma, significa poter avere una visione strutturale sulle opportunità non sfruttate, sulla 
individuazione di azioni OPERATIVE da porre in essere quotidianamente per poter raggiungere gli 
obiettivi prefissati.



FASE 4:
ELABORAZIONE DI UN PIANO OPERATIVO: 

IL BUSINESS MODEL CANVAS (1)

Il Business Model è utile per:

▪ Fare Brainstorming. Essendo uno strumento concettuale ci permette di rappresentare 
«visivamente» come e perché un’impresa produce cosa.

Il Business Model è uno strumento capace di supportare la pianificazione operativa delle 
azioni quotidiane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle diverse aree di 
gestione aziendale.

«Il Business Model descrive la logica con la quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura 
valore» Cit. Osterwalder

Il tuo piano d’Impresa deve essere non solo convincente ma anche Vincente! 

▪ Scrivere il Business Plan. Il Business Model ci guida nel porci le domande utili a sviluppare 
     in maniera adeguata ed esaustiva il Business Plan.



ESEMPIO BUSINESS MODEL 



COSA È UN BUSINESS PLAN? 

Un documento «PREVISIONALE»

Orientato al «FUTURO»

Descrive la «STRATEGIA DELL’IMPRESA»



BUSINESS 
PLAN:

Il Business Plan come strumento di pianificazione e 
gestione di impresa.

E’ importante  considerare che un Business Plan è un 
documento che deve sempre essere aggiornato. 

Esso deve costantemente essere sottoposto a revisione perché 
lo scenario interno all’azienda, così come le condizioni esterne, 
possono mutare da un momento all’altro. 

Nella sua funzione di pianificazione e gestione di impresa serve 
soprattutto per stabilire una linea di orientamento unitaria e 
coerente con tutti i livelli dell’impresa. 

LA SUA FUNZIONE INTERNA DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE



Permette di simulare diversi 
scenari del business di riferimento 
con conseguente possibilità di 
predisporre anticipatamente piani 
di azioni differenti.

BUSINESS 
PLAN:

LA SUA FUNZIONE INTERNA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO D’IMPRESA



       

E’ un utile strumento per far 
conoscere il proprio 
business a:

BUSINESS 
PLAN:

LA SUA FUNZIONE ESTERNA – COMUNICARE AGLI STAKEHOLDERS

▪ Potenziali clienti
▪ Portatori di interessi terzi
▪ Istituti di credito
▪ Platea di investitori istituzionali
▪ Investitori privati (Business Angel ) e/o Crowdfunding



DALLA VISION AL PROGETTO



LA STRUTTURA DEL BUSINESS PLAN

 La struttura del Business Plan prevede 2 parti:
▪ Una qualitativa: ha come scopo quello di presentare 
all’interlocutore il progetto nella sua complessità e le diverse 
fasi che porteranno alla realizzazione del progetto

▪ Una quantitativa: il suo scopo è quello di realizzare delle 
previsioni economiche – finanziarie che evidenzino la 
sostenibilità del progetto di impresa. Fanno parte di questa 
categoria:
o Executive Summary
o Descrizione del business
o Piano operativo
o Struttura e Management
o Risorse di finanziamento



BUSINESS PLAN: EXECUTIVE SUMMARY 

L’ Executive Summary è il primo strumento a disposizione dell'azienda per comunicare la 
propria idea di business ai potenziali interlocutori.

Esso dovrà:

▪ Deve contenere una descrizione sintetica (2/3 pagine)  del progetto

▪ Deve contenere tutte le informazioni relative alla Tua business idea

▪ Deve saper comunicare la Tua strategia competitiva

▪ Deve avere come presupposto di sintesi le ipotesi formulate

▪ Deve riportare in apposite tabelle i principali indicatori economici di performance e 
      finanziari in modo da evidenziare le potenzialità dell'iniziativa.



BUSINESS PLAN: DESCRIZIONE DEL 
BUSINESS

Per descrizione la tua Business idea occorre effettuare una presentazione 
seguendo i seguenti step:

1. Descrizione del Mercato di riferimento. Esempio pratico: “Con il nostro 
(Prodotto/Servizio) vogliamo aiutare (qualcuno) a fare (qualcosa), in una certa 
(Situazione/Circostanza) attraverso (Le nostre Competenze/Le nostre soluzioni)”.

2. Vision e mission. Indicare la vision (l'insieme degli obiettivi di lungo periodo – 
vision statement: quale obiettivo vogliamo raggiungere e chi vogliamo essere in futuro) 
e la mission (scopo ultimo dell’azienda – mission statement: cosa vogliamo fare, perché 
lo facciamo e come lo vogliamo fare).

3. Problem statement. Descrivere il problema/bisogno che si vuole 
risolvere/soddisfare dal punto di vista del cliente. Specificare gli aspetti principali del 
problema e le sfide che i clienti affrontano per risolverlo. Indicare i risultati delle 
interviste e ciò che si è imparato relativamente ai bisogni dei clienti.

4. Proposta di valore e distintività. Indicare la value proposition dell’azienda                                         
(il valore offerto al futuro cliente).



BUSINESS PLAN: LE RISORSE DI 
FINANZIAMENTO

Una volta terminata la parte di organizzazione operativa del progetto, è necessario passare 

all'analisi dell'ammontare e dell'articolazione delle fonti di finanziamento dello stesso.

Ricorda! 

Un ottimo progetto finanziato nella maniera sbagliata (con troppo debito o con le tipologie di 

debito non appropriate) potrebbe incontrare maggiori ostacoli nella strada verso il 

successo!

 I passaggi principali da seguire sono: 
▪ calcolo dell’ammontare totale del capitale necessario e sua articolazione temporale 

periodo per periodo esplicitando le eventuali garanzie disponibili, i ritorni attesi e il 

rischio stimato dell'investimento

▪ scelta sulla suddivisione tra capitale di rischio e di debito



L’IMPORTANZA DI FARE 
CORETTE

Non improvvisare! 

Segui un processo logico/previsionale che sarà la pietra miliare del Tuo successo !!

PREVISIONI ECONOMICHE – FINANZIARIE

A cosa servono le previsioni economiche - finanziarie :

▪ Fare Simulazioni ( Logica If - Then)

▪ Per imparare a conoscere i numeri del proprio business

▪ Per identificare le KPI da tenere sotto controllo

▪ Per identificare e quantificare il c.d. Break Even Point

▪ Per coadiuvare scelte strategiche future



COSA INCLUDERE NEL BUSINESS PLAN 

E' la parte più difficile!

 Mentre nei bilanci consuntivi delle imprese 
che già esistono, le tavole di SP e CE 
vengono generate dalla registrazione 
contabile in partita doppia, per il bilancio 
preventivo di una nuova impresa dobbiamo 
costruire un modello previsionale sviluppato 
su un file Excel che ci permetta di legare 
con delle formule le voci di costi, ricavi e 
investimenti.



GLI STEP PER LA COSTRUZIONE DI UN PIANO 
ECONOMICO – FINANZIARIO

I passi da compiere per poter costruire un piano economico - finanziario sostenibile sono:

1. Compilazione di un Conto Economico Previsionale

2. Compilazione dello Stato Patrimoniale sulla base delle ipotesi degli investimenti, in capitale 

circolante (es. scorte) ed Immobilizzazioni (es. Attrezzature), stabiliti nelle ipotesi e delle 

relative fonti di copertura (Finanziamenti a MLT e/o Patrimonio Netto)

3.  Riclassificazione dello Stato Patrimoniale Previsionale secondo il criterio della liquidità 

crescente

4. Riclassificazione del Conto Economico secondo i criteri di  «A fatturato e costo del 

venduto», a «Produzione dell’esercizio e Valore Aggiunto» ed a «Costi Fissi e Variabili»;

5. Costruzione del Rendiconto Finanziario


