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BUSINESS PLAN
Qualunque sia il settore di competenza, occorre investire del tempo
per pianificare un Piano d’Azione per i prossimi cinque anni.
Avere il Sogno non basta, bisogna mettere nero su bianco la propria
idea, progettarla affinché essa diventi reale.
Specificando quali sono le aspettative di Redditività dell’Azienda e
che fornisca un’idea dei numeri che saranno
poi sviluppati nella Tua Azienda.

Una volta si facevano le Brochure Aziendali,
oggi si fanno i Business Plan:
questo è un Biglietto da Visita della Tua Azienda,
che ti differenzia rispetto agli altri che vanno in banca
con quattro documenti.
Dobbiamo presentarci in banca con un Business Plan
credibile e non raccontare il Sogno in chiacchiere,
ma sviluppando i numeri, i grafici e permettendo così
a chi ci ascolta di avere ben chiara la nostra Pianificazione
Strategica Aziendale.

Quando si avvia un’attività, infatti,
è di fondamentale importanza redigere
un documento di pianificazione che serva a determinare
gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Il Business Plan è un vero e proprio Book Finanziario,
un Manuale di Impresa personalizzato:
esso viene creato per valutare una nuova idea di Business ed
è fondamentale nella creazione delle Nuove Imprese.
Per redigere un efficace Business Plan,
il primo punto su cui porre attenzione è un’adeguata descrizione
del Progetto, ossia esporre qual è l’idea Imprenditoriale
che è alla base del voler fare Impresa, una descrizione che
deve essere chiara ed esaustiva sulle attività
che l’Azienda andrà a svolgere.

Il secondo punto è determinare in partenza gli elementi di forza e
di debolezza dell’idea di Business rispetto al mercato.
Spesso gli Imprenditori si concentrano solo
sulle loro potenzialità, cercando di tenere nascoste le loro criticità;
ma si sa che, nel corso degli anni, queste vengono fuori e se mal gestite o
ancora peggio ignorate, possono creare serie problematiche.
Il terzo punto è avere un’idea sui costi e sui ricavi che ci si aspetta
di realizzare: in questo caso, è necessario fare
un’Analisi del Mercato e della Concorrenza, ossia vedere
come i nostri competitors si sono posti sul mercato.
Questo ci permetterà di differenziarci da loro, di avere una Mission
memorabile e una Vision unica ed innovativa rispetto ai nostri rivali.
Si va quindi a pianificare una Strategia di Marketing, ma soprattutto
l’utilizzo di leve emozionali in grado di catturare l’attenzione del Cliente.

ANALISI DI BENCHMARK
È uno Strumento che Ti permette di confrontare gli Indici che hai ricavato
dall’Analisi del Tuo Bilancio con quelli dei Tuoi Competitor,
un vero e proprio confronto tra le due Performance Aziendali.
È importante effettuare questa tipologia di Analisi perché Ti consente di scoprire,
attraverso questa comparazione, in cosa il Tuo Competitor è più o meno
bravo di Te: riuscirai così ad individuare le aree di forza, in cui eserciti un potere
maggiore, e al tempo stesso le aree di debolezza,
per le quali devi pianificare nuove Strategie.
L'Analisi di Benchmark è un processo continuo:
non va effettuata soltanto una volta ma periodicamente,
al fine di avere dei dati sempre aggiornati.

Tutte le più grandi Aziende la utilizzano da anni
ed anche le Banche richiedono spesso un’Analisi di Benchmark
per le Imprese sulle quali hanno intenzione di investire,
per valutare se è il caso di concedere loro dei finanziamenti.

Tutto ciò è quindi fondamentale
per una corretta Gestione Aziendale,
volta alla Crescita del Core Business
della propria Impresa.

RICAPITOLANDO
Il Business Plan, infatti, non è solo una mappa del
percorso che l’attività farà nei prossimi anni,
ma è una sorta di presentazione della Start-up
anche in termini di prospettive finanziarie.
Bisogna sempre tenere presente che
il Business Plan non viene compilato per rimanere

chiuso in un cassetto a prendere polvere,
ma per essere presentato ai finanziatori e agli agenti di credito.

IL BUSINESS PLAN PUÒ ASSOLVERE A
DIVERSE FUNZIONI:
Aiutare gli Imprenditori a fare chiarezza ed indagare sull'andamento
attuale e prospettico di un determinato Business;
Costituire un modello, uno schema di riferimento per lo sviluppo e
l’argomentazione di Piani Strategici in medio e/o lungo termine
(3-5 anni);

Diventare una base per discutere rapporti commerciali e finanziari per
terzi (banche, investitori, distributori);
Essere un punto di riferimento per confrontare risultati raggiunti
dall’Azienda in questione e dai concorrenti.

Il Piano d’Impresa soddisfa principalmente 3 finalità:
Ti impone di fare una attenta verifica preliminare della costituzione della
Tua Impresa. Paradossalmente potresti anche arrivare in fondo e renderti
conto che la Tua Idea, per quanto geniale, non è economicamente
sostenibile. Sei stato fortunato, hai evitato di buttare via il Tuo tempo ed il Tuo
denaro.
Ti serve a illustrare ai finanziatori o altri soggetti, che devono valutare la Tua
Idea di Impresa, la potenzialità di successo della stessa. Quindi il Tuo
Business Plan deve essere credibile e concreto.
Ti serve a valutare, nel momento in cui l’Impresa è partita, se le ipotesi che
avevi fatto sono attendibili o meno e ad aggiustare il tiro sui vari aspetti
che invece si sono mostrati differenti.

OBIETTIVI BUSINESS PLAN
Uno dei principali obiettivi di un Business Plan è
la definizione di un quadro preciso e accurato dell’Impresa
in tutte le sue componenti, in modo da reperire fonti di finanziamento.
L’immagine che l’Impresa si è costruita di sé negli anni,
in quanto ad affidabilità, solvibilità, correttezza, capacità del
management sono tutti aspetti fondamentali che i potenziali investitori e finanziatori
tengono in considerazione.
Serve anche un impegno di capitale da parte dell’Imprenditore,
infatti spesso i potenziali finanziatori verificano la
parte di capitale impegnata dall'Imprenditore nel Progetto.
Essi sostengono che un apporto considerevole di capitale da parte dell’Imprenditore
stesso sia la migliore garanzia del suo impegno
e quindi del successo del Business.

Il Piano d’Impresa deve rappresentare il
Biglietto da Visita ed il Manuale di
Istruzioni per l’Imprenditore ed i suoi
Collaboratori.
Un altro aspetto fondamentale è la Fiducia, il rapporto che si crea
tra Imprenditore e Professionista.
L’unione tra la conoscenza primitiva del prodotto o servizio con le capacità
di sviluppo e crescita del Core Business crea un Piano d’Impresa
senza punti deboli ed adatti all’inserimento o alla Crescita Aziendale.

La variabilità di un piano permette di modificarlo in base ai cambiamenti del mercato, per
cui il costante monitoraggio serve a capire se le condizioni esterne sono ancora favorevoli
alla Crescita dell’Azienda, o se c’è bisogno di apportare modifiche alle strategie
pensate e poste in essere.
Molto spesso una nuova Impresa muore di troppa improvvisazione, o perché si è preteso di
bruciare le tappe o perché ci si è fidati solo ed esclusivamente del proprio fiuto.
Un Imprenditore moderno controlla costantemente la sua Gestione Aziendale,
è colui che fa in modo che i suoi Obiettivi Strategici vengano monitorati
costantemente per capire quali sono le aree di miglioramento, le Strategie da
cambiare.
La nostra attenzione deve essere sulla Redditività dell’Azienda e
questa la puoi avere soltanto tenendo sotto controllo
la Tua Gestione.

Sedersi a un tavolo, cercare di raccogliere tutte le informazioni necessarie
per valutare l’Idea di Impresa che si ha in testa, non è mai tempo perso.
Non garantisce di per sé il successo,
però permette di ridurre il rischio di fallimento.
La Pianificazione Aziendale è una fase fondamentale nel
processo di creazione di un’Azienda di Successo.
Partire, senza aver prima sondato il territorio e
studiato le Strategie per affrontare la concorrenza, è un
errore che l’Imprenditore potrebbe pagare a caro prezzo.
Ogni Azienda di Successo deve avere un
progetto di costruzione anteriore alla sua creazione,
cosicché non sussistano in futuro cause di dissesto Aziendale.

DELINEARE UNA STRATEGIA
L’Imprenditore, da solo, non può pianificare tutte le variabili
che l’Azienda andrà ad affrontare,
deve essere affiancato da un Consulente esperto in materia Aziendale.
All'Imprenditore resta il compito di descrivere il suo Sogno Aziendale,
i prodotti o servizi che vuole collocare sul mercato.
Sarà poi compito del Professionista andare a
studiare il mercato, la concorrenza e delineare
la Strategia di Successo.
Ricorda che per poter partecipare a un gioco,
la regola numero uno è conoscerne le regole e
acquisire un lessico appropriato.

REGOLA NUMERO 1
In contabilità ciò che conta non sono i numeri,
ma quello che essi dicono.
Se vuoi arricchirti, devi saper leggere e capire i numeri.
Se vuoi essere ricco, devi imparare a fare i soldi.
La fortuna aiuta le menti preparate.
Questa è una fase particolarmente importante poiché
dall'analisi delle totalità delle variabili, si giunge a
delle conclusioni che determineranno tutte le scelte Strategiche, di
Posizionamento e di Direzione dell’Azienda, durante l’intero percorso.

Diviso in varie sezioni, il Business Plan non lascia nulla al caso.
Partendo dalle fondamenta, costruisce i vari piani
dell’edificio chiamato Azienda.
Tutte le sezioni sono strettamente collegate tra loro,
poiché le scelte strategiche di prodotto
influenzeranno sicuramente le scelte del Target di riferimento
e di conseguenza le Strategie di Marketing da intraprendere.
Si divide in due grandi parti: descrittiva e numerico-analitica.
Può anche essere usato per Aziende già esistenti
che vogliono cominciare un nuovo progetto
per la crescita e la radicalizzazione sul territorio.

Un Business Plan deve contenere soprattutto
la descrizione sommaria del Progetto d’Investimento
e l’illustrazione del tipo di Impresa che si vuole creare,
la presentazione dell’Imprenditore e del Management,
le esperienze pregresse e i ruoli nella nuova iniziativa, analisi
di mercato, indicazioni sul mercato e
le caratteristiche della concorrenza, sui fattori critici,
punti di forza e di debolezza rispetto al mercato,
obiettivi di vendita e organizzazione commerciale.

Il Business Plan è il Manuale di Istruzioni
di qualunque Azienda che voglia
raggiungere il Successo.

ALCUNE SEMPLICI REGOLE DI REDAZIONE:
Uno stile semplice ed essenziale
Un dosato impiego di diagrammi e tabelle
Rimandare in allegato documenti che descrivono in modo esteso
alcuni aspetti, in genere tecnici, sempre che la loro presenza sia
ritenuta fondamentale
Esplicitare le ipotesi su cui si fonda il piano
Coinvolgimento diretto di Imprenditori, Manager e Collaboratori
Deve contenere informazioni veritiere, accurate e utili

SI POSSONO FARE DELLE DOMANDE SUL
BUSINESS PLAN
Chi si è, che cosa si vuole fare, che cosa si offre,
a chi è rivolto, come farlo sapere, quale approccio avere,
come organizzarsi, su chi appoggiarsi, quanto costa,
quando avremo un ritorno, perché si pensa di avere successo,
quali precedenti esistono, cosa dà forza.
Il Business Plan o Piano di Impresa produce l’Immagine dell’Impresa.
L’Unione Europea ha tra gli Obiettivi quello di diffondere il Business Plan
come metodologia di analisi e produzione.
Bisogna comunicare nel migliore dei modi quello che si è
e quello che si vuole essere.

PRESENTAZIONE SINTETICA
Logo. Rappresenta l’Immagine dell’Azienda, devi disegnare il Logo
in base all'analisi psicografica del Tuo target di riferimento, scegliere un
Logo che parli la lingua dei Tuoi Clienti.
Titolo. Dai un titolo al Tuo Business Plan che sappia emozionare, deve
riportare il nome dell’Azienda o il Brand del Progetto;
il sottotitolo è una definizione di effetto.
Sintesi. La sintesi di un’idea rappresenta il Business che stai proponendo e va
presentata ai potenziali investitori. Riporta la descrizione dei prodotti e servizi che si
intendono commercializzare, gli Obiettivi che si vogliono raggiungere, la Strategia di
base impostata, i motivi che fanno ritenere che sarà un’operazione di successo,
la struttura e i mezzi dei quali ci si intende avvalere. Deve contenere i dati societari,
anagrafici, struttura dell’azionariato, elementi quantitativi, cronistoria Aziendale, Team
Imprenditoriale.

PRESENTAZIONE SINTETICA
Prodotto/Servizio. È indispensabile sottolineare gli aspetti che differenziano il
prodotto da quelli forniti dalla concorrenza, evidenziare i bisogni che può soddisfare,
le eventuali soluzioni che può fornire al Cliente per la risoluzione dei suoi problemi
ed i benefici che gli può procurare.
Mission, ossia il ruolo dell’Impresa nel mercato e la ragione della sua esistenza,
l’idea ed i caratteri distintivi ed eventuali elementi di innovazione.
Valutazione del Mercato. La valutazione dei competitor e la distribuzione dei
proventi, che dipenderà in parte dalla strategia di retribuzione dei dipendenti, dalle
spese e da come imposterai i flussi di cassa.
Punti di Debolezza e Punti di Forza. Qualunque Imprenditore che si rispetti è
consapevole dei punti di forza e quelli che vanno migliorati nel proprio Business.
Bisogna saperli spiegare, contestualizzare, motivare e all'occorrenza renderli
attraenti. Lo stesso per i punti di debolezza, vanno chiariti, analizzati, ridotti ed
all’occorrenza minimizzati.

PRESENTAZIONE SINTETICA
Opportunità e Rischi. Il rapporto rischi-rendimento è la chiave per valutare un
investimento, le opportunità devono avere un peso maggiore dei rischi e
possibilmente essere di numero superiore.
Descrizione della Strategia. La Strategia Operativa rappresenta come l’Azienda si
muoverà sul mercato per ottenere i risultati previsti. Il Piano Operativo si distingue
dalla strategia in quanto è composto da una descrizione per punti possibilmente
consequenziali o cronologicamente raggruppati di azioni da compiere o azioni da
creare affinché si confermino le previsioni di fatturato.
Dati di Bilancio. Bisogna essere in grado di stilare uno Stato Patrimoniale,
un Conto Economico, i Flussi di Cassa, per almeno i primi tre anni di vita dell’Azienda
quando si sostengono la maggior parte dei costi e si cominciano a intravedere i
primi ricavi.

CONCLUDENDO
Simulazioni del ritorno potenziale per quota sottoscritta.
Calcola il ritorno di capitale per una quota che
si è sottoscritta nell'anno seguente e nei tre o cinque anni successivi.
Costituire una società con un capitale insufficiente è
uno degli errori più frequenti dei neo Imprenditori.
L’approccio dell’Imprenditore pratico è piegare
il mercato al proprio valore.

