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SCRIVIAMO IL BUSINESS PLAN
Il Business Plan è ormai richiesto da qualunque investitore o banca prima di rischiare
partecipazioni o finanziamenti in una impresa. E’ quindi necessario per rinnovare i fidi
bancari, per far entrare un socio nell’impresa, per cedere l’attività, ecc.
COSA COMPRENDE IL BUSINESS PLAN
Facciamo riferimento, ovviamente, ad un Business Plan di tipo professionale e non certo ad
un semplice conto economico degli anni futuri come molti pensano.
L’indice comprende quindi: sintesi dell’azienda, ragione sociale e forma giuridica, sede legale
ammnistrativa e produttiva, consiglio di amministrazione, figure dirigenziali chiave, dipendenti
e collaboratori, servizi professionali esterni, know how, fabbricati e macchinari, software,
prodotto, sviluppo dei prodotti, il segmento di mercato di appartenenza, il piano di marketing,
la rete di vendita, accordi di commercializzazioni, servizi post vendita, struttura produttiva,
ricerca e sviluppo, controllo qualità, fonti di approvvigionamento, commento ai periodi
precedenti, operazioni contemplate nel piano.
Ovviamente ci possono essere valutazioni specifiche importanti per il settore in cui opera
l’impresa come ad esempio i brevetti, marchi, oppure per chi vende molto all’estero il mercato
mondiale, e così via.
Sono molto importanti le fotografie dei prodotti e della struttura dell’impresa inserite nei
capitoli di pertinenza e lo studio del mercato.
Oltre a questi argomenti da sviluppare, deve essere riportato il conto economico per i
successivi 5 anni dopo il primo consuntivo con tutti i dettagli e lo stato patrimoniale per gli
stessi anni.
Il volume totale del Business Plan è solitamente quindi composto da 60-65 pagine.
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DOVE RECUPERARE I DATI
I dati societari si recuperano da una visura camerale, i dati dell’organizzazione produttiva
dalla direzione dell’impresa, i dati del mercato dalle associazioni di categoria e tramite la rete
internet, i dati dei principali concorrenti dai loro bilanci, i dati per la proiezione economica e
finanziaria dall’ultimo bilancio dell’impresa proiettati per i 5 anni successivi.
COME GIUSTIFICARE LO SVILUPPO
L’impresa è sempre vista sotto i suoi 4 aspetti fondamentali:
 prodotto / mercato
 organizzazione
 redditività
 finanze
e ciascuno di questi argomenti deve essere spiegato e giustificato nel piano in un contesto
uniforme di intendimenti tra loro coerenti. Per esempio, lo sviluppo delle vendite non potrà
quindi non tener conto delle necessità finanziarie conseguenti per finanziare l’incremento del
capitale circolante e lo sviluppo organizzativo.
PIANO DI MARKETING E TECNICA DI VENDITA
E’ necessario spiegare perché il vostro prodotto o servizio sarà scelto dai potenziali
consumatori tra quelli offerti dai concorrenti, in altre parole perché dovrebbero ritenerlo
migliore, più innovativo, più vantaggioso, più adatto, più bello, ecc. Sicuramente il vostro
prodotto o servizio ha qualcosa che lo contraddistingue e dovete esporlo nel modo
appropriato e convincente.
Aiutatevi con la successiva tabella dando un voto da 0 a 10 per definire l’offerta di valore del
vostro prodotto o servizio.

Esistono molte tecniche di vendite e alcune di queste sono più consone per il vostro prodotto
o servizio; alcune sono tradizionali altre molto innovative come il marketing automation via
internet. Il lettore del vostro business plan vuole sapere come farete a sviluppare le vendite e
non sapere solo che ogni anno pensate ad un 5% di incremento delle vendite senza spiegare
perché e come farlo. Ricordatevi di inserire tabelle e dati statistici per provare le vostre
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asserzioni perché il lettore cercherà di confutare le vostre asserzioni anche solo per mettervi
alla prova.
Se non conoscete il valore del potenziale mercato a cui partecipate fate una ricerca sulla rete
oppure sommate il fatturato dei potenziali concorrenti.
COME ESPORRE I DATI ECONOMICI
Preparate dettagli con un foglio elettronico delle principali voci del conto economico che dovrà
assomigliare al conto economico del vostro bilancio depositato, questo perché la banca o il
finanziatore lo inserirà in tracciati standard che ripropongono quello ufficiale. Questo verrà
fatto per valutare anche il vostro rating prospettico.
Ciascuna voce del conto economico dovrà avere un dettaglio dove vengono riportate le voci e
l’ammontare dei valori a consuntivo e prospettiche, quindi non preparate un semplice conto
economico sintetico perché non offrirebbe visibilità e dettaglio ai vostri programmi.
Ecco come dovrebbe essere il vostro conto economico del Business Plan con un relativo
dettaglio.
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COME ESPORRE I DATI FINANZIARI
I dati finanziari vengono normalmente esposti utilizzando il “Fonti e Impieghi”, ovvero lo Stato
Patrimoniale al termine di ogni esercizio; i flussi di cassa (entrate e uscite) non vengono
normalmente utilizzati salvo i casi delle start-up, perché non paragonabili allo Stato
Patrimoniale che viene poi pubblicato con il bilancio.
Per poterlo calcolare esattamente dovrete stimare ciascuna voce con l’utilizzo di un foglio
elettronico. Ad esempio, per calcolare i crediti verso i clienti al termine dell’esercizio dovrete
prendere in considerazione le vendite aggiungendo l’IVA, se vendete a 90 giorni prenderete
in considerazione le vendite degli ultimi 3 mesi.
Lo Stato Patrimoniale sarà di questo tipo con i relativi dettagli per ogni voce.
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