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Oggi è sempre più difficile
operare in un contesto caratterizzato dalla spinta alla
globalizzazione, dalla progressiva dislocazione della
produzione verso Paesi
a basso costo della manodopera e dal generale processo di ristrutturazione in
atto nell’economia. Eppure,
il cambiamento porta in
sé anche nuove opportunità,
come testimoniano le oltre
10 000 nuove aziende che
sorgono ogni anno in Svizzera.
Per cavalcare l’onda tumultuosa degli eventi
i dirigenti d’impresa devono dar prova di una
spiccata capacità d’adattamento e di una visione
chiara degli obiettivi e dei mezzi necessari al loro
raggiungimento. Uno strumento ideale per
definire e delineare questi obiettivi è il business
plan, che permette di tracciare la strada maestra
sulla quale indirizzare le attività, fornendo un quadro di riferimento omogeneo al management.
Non solo: sulla scorta del business plan investitori
e finanziatori potenziali potranno rapidamente
valutare le prospettive di successo di un’idea

imprenditoriale. Non sorprende, quindi, che
il business plan rappresenti un documento
di pianificazione centrale per il management.
L’elaborazione di questo prospetto e l’analisi
del futuro dell’impresa aiutano a sviluppare l’idea
e gettano le basi per il successo imprenditoriale.
La presente guida illustra le caratteristiche,
le modalità di redazione e le finalità del business
plan, guidandovi nell’allestimento del vostro
progetto d’impresa in linea con le vostre peculiari
esigenze. Abbiamo deciso appositamente di non
fornirvi una semplice raccolta di singole liste
di controllo. Il business plan deve essere un documento individuale e personalizzato, senza
soluzioni predefinite e verità assolute. Per questo
motivo il business plan non viene creato di getto.
Piuttosto è frutto di una complessa gestazione,
un processo durante il quale si esamineranno
tutta una serie di opzioni, mantenendone alcune
e scartandone altre. È un lavoro che richiede
il massimo impegno dell’intero management.
Se può rivelarsi utile ricorrere a specialisti esterni
per la raccolta di informazioni, il trattamento
sistematico dei vari quesiti e l’approntamento
dei dati, Il lavoro concettuale non andrebbe invece
delegato a terzi. D’altronde il business plan dovrà
documentare come voi intendete proiettare
l’azienda verso il futuro. Verrete premiati per
il vostro impegno con uno strumento prezioso
per la conduzione d’impresa. A voi i nostri migliori
auguri di successo.
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Introduzione
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1.1 Cos’è un business plan?

Il business plan, in italiano
progetto d’impresa o piano
di gestione, indica le future
possibilità di sviluppo della
vostra impresa.
In questo documento vengono infatti sintetizzati gli
obiettivi che avete fissato
e le misure con cui intendete realizzarli.
Il business plan si rivela particolarmente utile
qualora si preannuncino importanti sviluppi per
la vostra azienda quali ad esempio lo start-up
di un’impresa, il lancio di un nuovo prodotto,
la penetrazione in mercati esteri o l’acquisizione
di una società. In tali circostanze il business plan
permette di accertare le chance di successo del
progetto. La valutazione della fattibilità presuppone tuttavia un’accurata analisi del mercato
e una sistematica pianificazione degli interventi.

Innanzitutto, la stesura di un business plan
costringe i dirigenti ad articolare con chiarezza
i propri intenti e obiettivi. In secondo luogo,
il business plan consente al management di presentare a eventuali partner o ai futuri dirigenti
opportunità e rischi della strategia elaborata.
Crea trasparenza relativamente sulle soluzioni volte
a soddisfare le esigenze del cliente, sviluppando in
tal modo la fiducia nella vostra impresa. Insieme
a un buon management, esso fornisce la base per
un rendimento dell’impresa elevato e costante nel
tempo. Per queste sue caratteristiche il business
plan è anche un documento utile in sede di
acquisizioni e trattative.
Finalità del business plan
Il business plan:
analizza un progetto o un’idea imprenditoriale
e ne indica la fattibilità;

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

fornisce ai futuri partner commerciali basi
decisionali affidabili;
aiuta a rappresentare efficacemente l’idea
imprenditoriale.
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1.2 A cosa serve un business plan?

Dall’avvio alla maturità,
un’impresa sarà costantemente confrontata con
situazioni nuove.
Le imprese hanno sovente bisogno del supporto di partner esterni.
Che si tratti di presentare una domanda di finanziamento, di un mandato per negoziare una cessione o di una consulenza aziendale, nei rapporti
con i futuri partner il progetto d’impresa rappresenta in ogni caso uno strumento prezioso.
Nella ricerca di fondi, e segnatamente con partecipazione al capitale proprio, il business plan
rappresenta un documento indispensabile alla
valutazione dell’iniziativa. Gli investitori che
impegneranno notevoli capitali nell’impresa,
assumendosene quindi in parte i rischi, devono
essere informati a dovere. Tocca a voi soddisfarli
nel miglior modo possibile.
Utilizzi del business plan
Ricerca di investitori/consolidamento della
struttura patrimoniale
La vostra ditta cerca nuovi azionisti per poter
concretizzare le sue strategie di sviluppo. Questi
investitori vi richiederanno sempre un business
plan, perché questo consentirà loro di verificare
le idee imprenditoriali e le opportunità di mercato
dei progetti.
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Fusioni, acquisizioni, regolamentazione
della successione e cessione di imprese
Se state pensando di vendere la vostra azienda,
il business plan vi aiuterà a presentarla con
trasparenza. Un acquirente potenziale dedicherà
particolare attenzione alle aziende dotate di un
potenziale di sana crescita e di agevole integrazione nel proprio gruppo. Viceversa, se state
trattando un’acquisizione e consentite al management dell’azienda in questione di visionare la
situazione della vostra impresa, segnalate la
vostra apertura al dialogo.
Richiesta di finanziamento con ricorso
al credito o al leasing
Nell’erogazione di crediti, oggi la maggior parte
delle banche non si accontenta più di bilanci
storici e conti economici, ma si orienta sempre
di più sulle prospettive economiche dell’impresa.
Sebbene non sempre le banche richiedano
un business plan, questo documento contribuirà
a una presentazione rapida e trasparente della
vostra ditta o della vostra idea imprenditoriale.
Il business plan è indispensabile all’avvio di una
nuova attività imprenditoriale.
Esistono anche molti altri utilizzi del business
plan, tra cui ad esempio l’acquisizione di un
nuovo cliente, la ricerca di nuovi dirigenti, ecc.

1.3 Come si redige un business plan?

Un business plan
ben strutturato facilita
la comprensione.
Struttura, forma e contenuto
del business plan determineranno ampiamente le chance
di successo del vostro progetto. Sforzatevi quindi di renderlo interessante e vario. Siate
creativi! Se è destinato ad
interlocutori stranieri o serve
a fini valutativi all’estero, farete bene a stilarlo direttamente
in inglese.

ȷȷ

Forma
Sono da evitare dispense e fogli volanti;
il business plan va rilegato o fascicolato.

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Prima di affrontare i singoli capitoli soffermiamoci
brevemente sui criteri formali e contenutistici da
osservare nella stesura del business plan.
ȷȷ

Contenuto
ȷȷ Sono di rigore brevità e concisione. Esponete
le vostre concezioni in modo chiaro e comprensibile, limitando allo stretto necessario
i tecnicismi o spiegandoli mediante note a piè
di pagina. Quanto ad ampiezza, il business
plan non dovrebbe superare le 20–30 pagine.
ȷȷ

ȷȷ

Distinguete accuratamente i fatti dai progetti,
senza sottacere gli aspetti negativi. Motivate
le vostre ipotesi. Utilizzando materiale di terzi
citatene la fonte.

Quando scrivete, attenetevi al principio «don’t
make me think»: formulate proposizioni brevi
e significative, ma sempre in modo da rispondere a tutte le domande del lettore.

ȷȷ

Specificate sulla copertina ragione sociale,
indirizzo, numero telefonico della ditta e nominativo del responsabile. Se il business plan
verrà distribuito a più investitori è consigliabile
numerare le singole copie e usare accorgimenti di personalizzazione.
Non dimenticatevi di accludere un sommario
dettagliato strutturato sui singoli capitoli
e numerate le pagine. Il destinatario potrà così
reperire agevolmente le informazioni di maggior interesse.
Bilanci, analisi, curricula dell’equipe dirigente,
articoli di stampa, prospetti della ditta
o dei prodotti, lettere di clienti e fornitori
e simili vanno aggiunti nell’appendice.
Struttura logica: nella prassi si è imposta
la struttura condensata nella scaletta che
troverete sull’ultima pagina di copertina e che
ispira pure il seguente capitolo «Struttura
e contenuti del business plan».

Un business plan non deve essere gonfiato
ad arte, ma deve concentrarsi sull’essenziale
e pertanto le informazioni supplementari
e di supporto dovranno essere inserite in un’appendice con i relativi riferimenti nel testo.
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Impianto del business plan
Sintesi, anche Management Summary
In questo capitolo fornirete un riassunto del
business plan. Il lettore dovrà impiegare cinque
minuti per poter constatare: «è così che funziona
l’impresa ed è questo che si aspettano da noi».
Non dovrebbe quindi oltrepassare le 2 pagine
di lunghezza.
Impresa e strategia aziendale
Il business plan deve inquadrare l’impresa o la
situazione di partenza nel suo più ampio contesto, fornendo informazioni sulla sua evoluzione,
sui principali risultati ottenuti e sulle modifiche
intervenute durante la sua attività. Questo
capitolo dovrà inoltre fornire informazioni sui punti
di forza e sui punti deboli dell’impresa.
La strategia è la base del business plan, che
pertanto la deve rispecchiare sotto ogni punto
di vista. Spiegate dunque brevemente e in parole
semplici la strategia che vi prefiggete di seguire
con la vostra impresa.
Prodotti/servizi
Illustrate l’offerta di prodotti/servizi, attuale
e futura. Quali elementi la contraddistinguono
e la rendono particolarmente attraente? Sottolineate tutti gli aspetti che vi sembrano rilevanti.
Mercato/clienti
Nessun imprenditore potrebbe aver successo
nel tempo senza conoscere a fondo il proprio
mercato e le esigenze dei suoi clienti. In questo
capitolo analizzerete l’ambiente operativo e preciserete l’inserimento della vostra impresa. Indicate
la posizione che intendete occupare nel mercato
e come pensate di reagire ai nuovi trend.
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Concorrenza
Tema di cruciale importanza, il quadro competitivo merita un capitolo a sé. Sulla scorta di un’analisi della concorrenza metterete a confronto
punti forti/deboli della vostra ditta rispetto al più
temibile antagonista attuale e potenziale. Anche
se affermate che la vostra impresa è unica nel
suo genere e che non avete nessun concorrente
diretto, è importante che lo spieghiate correttamente.
Marketing
In questo capitolo dovrete convincere il lettore
che avete chiari progetti di marketing. Come
giudicate il comportamento attuale e futuro
dei consumatori? Quale sarà la vostra politica
dei prezzi? Quali strumenti pubblicitari intendete
sfruttare per supportare efficacemente la vendita
dei vostri prodotti e servizi?
Produzione/forniture/acquisti
Descrivete in questo capitolo gli impianti di produzione attuali e futuri e quali sono le tecnologie
di cui intendete avvalervi. Indicate quali semilavorati o servizi produrrete direttamente e quali
invece acquisterete sul mercato. Indicate
i principali fornitori e spiegate l’andamento
dei mercati delle materie prime che saranno
oggetto dei vostri acquisti.
Ricerca e sviluppo
Il lettore vuole conoscere la provenienza del vostro know-how sugli sviluppi e sui trend del settore e quali provvedimenti intendete prendere per
procurarvi un vantaggio strategico rispetto ai
concorrenti. Al lettore interessa sapere come
rispondete alle innovazioni, quali progetti di
sviluppo avete in corso o avete programmato.
Illustrategli come proteggete i vostri prodotti e
marchi.

Localizzazione/amministrazione/digitalizzazione
Sede: dov’è la vostra sede sociale? Avete sedi
secondarie? Quali vantaggi/svantaggi e possibilità di sviluppo offrono le sedi che avete scelto?
Amministrazione: le vostre attività imprenditoriali
devono funzionare anche nell’ambito amministrativo. Illustrate come pensate di organizzare
questo reparto.
La digitalizzazione ha assunto un’importanza
preponderante per le imprese sia nella produzione delle merci e servizi che nella presenza sul
mercato. È importante che indichiate le applicazioni decisive per la realizzazione della vostra
strategia aziendale. Come vi garantite sul lungo
periodo la disponibilità e l’aggiornamento della
vostra infrastruttura?
Organizzazione/management/strumenti
dirigenziali
Organizzazione: come è impostata la vostra
organizzazione strutturale e gestionale?
Management: in questo capitolo descriverete
i team dirigenziali della vostra impresa, indicando
nomi, studi e funzione. Se la vostra impresa
ha un comitato consultivo o una rete di esperti,
indicate anche loro e i loro curricula. Avete
principi direttivi in forma scritta? Come avete
strutturato la vostra politica retributiva e lo sviluppo del personale? Anche questi punti devono
essere esposti.

Strumenti di conduzione: in questo capitolo
dovrete indicare le modalità in cui svilupperete
i vostri obiettivi, come ne verificherete il raggiungimento e come intendete informare il consiglio
di amministrazione sull’andamento dell’impresa.
Inoltre fornirete informazioni sulla struttura
e sul ruolo della gestione dei rischi.
Analisi del rischio
I rischi possono compromettere il vostro progetto. Analizzate dunque i rischi, di carattere interno
ed esterno, incombenti sulla vostra impresa,
e proponete dei correttivi alle strategie previste.
Aspetti finanziari/pianificazione finanziaria/
strategia di finanziamento
In questo capitolo fornirete dati sulla vostra
situazione finanziaria attuale e spiegherete
gli sviluppi più importanti. Avvalendovi della
pianificazione finanziaria illustrate la provenienza
dei fondi necessari e come dovranno essere
utilizzati per poter realizzare i vostri obiettivi nei
tempi previsti. Calcolate il fabbisogno di capitali,
allestendo un piano di finanziamento.
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Struttura e
contenuti del
business plan
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2.1 Sintesi

La sintesi o Management
Summary è il capitolo più
importante, perché deve
attirare l’attenzione del
lettore.
Nella sintesi presentate ai
futuri partner la vostra impresa e le linee d’azione
previste.
Mettete in risalto le caratteristiche salienti del business che avete in mente così da catturare
l’attenzione dei lettori, in non più di due pagine.
Dovrebbero infatti essere sufficienti cinque minuti
per afferrare il genere di attività e i piani in
cantiere, nonché il tipo di sostegno atteso dai
futuri partner d’affari.
Vi sono innumerevoli modi di impostare un business plan, ed altrettanti pareri sulla formulazione
e il collocamento più adatto del riassunto.
Dal canto nostro vi indichiamo brevemente
un metodo che ha raccolto ampi consensi nella
prassi: seguendo la struttura sommaria illustrata
poc’anzi, iniziate col porvi delle domande sui
principali aspetti del vostro progetto. A titolo
esemplificativo le domande possono essere
le seguenti.
Domande sul progetto
Qual è la vostra idea imprenditoriale?
In quale settore vi posizionate e con quale gamma di prodotti/
servizi?
Come intendete vendere le vostre prestazioni?
Qual è il potenziale di crescita del mercato?

Quindi fornite risposte brevi e pertinenti alle domande formulate. Nel riassunto menzionate
soltanto i punti essenziali. Tralasciate argomenti
che pure vi appassionano e date sempre la priorità ai quesiti che potrebbero essere sollevati dai
potenziali partner.
La prima bozza della sintesi vi servirà da falsariga
per la redazione del piano dettagliato. Dopo aver
terminato tutti i capitoli adattate il riassunto alle
nuove cognizioni acquisite durante l’elaborazione,
rinviando ai relativi capitoli del business plan.
La sintesi …
costringe l’imprenditore ad esprimere
le proprie visioni in termini chiari e sintetici.
La sintesi è l’ossatura del business plan,
e contiene i punti fondamentali, nonché le cifre
chiave del progetto.
incuriosisce e suscita la fantasia dei lettori.
Seguendo il filo delle vostre esposizioni i lettori
si faranno una prima idea della vostra proposta
imprenditoriale. Fate trasparire tutto il vostro
entusiasmo e la vostra convinzione che l’impresa
sarà coronata dal successo.
presenta il progetto in maniera accattivante,
invitando all’ulteriore lettura del business
plan.
Spesso gli investitori non dispongono del tempo
necessario per vagliare dall’a alla zeta tutti
i progetti sottoposti alla loro attenzione. Tendono
quindi ad operarne una prima cernita dopo aver
letto le pagine introduttive.

Chi dirige l’impresa? Con quale bagaglio di esperienze?
Perché credete nel vostro successo?
Qual è l’entità del fabbisogno finanziario? A quali scopi sono
finalizzati i capitali ricercati? A quali condizioni siete disposti
a cedere diritti di voto e quote di capitale (sovrapprezzo, diritti
di voto, opzioni, ecc.)?
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2.2 Impresa e strategia aziendale

Il vostro esposto guadagnerà
in trasparenza presentando
con chiarezza la situazione
di partenza.
In questo capitolo descriverete l’evoluzione dell’impresa
dalla nascita fino al momento
attuale. Spiegate l’organizzazione della ditta e l’ambiente
in cui si trova ad operare.
La situazione di partenza può
risultare differente a seconda
dello stadio di sviluppo e della situazione finanziaria dell’impresa e richiedere
informazioni diverse.

Cenni generali
La storia
Quando è stata costituita l’impresa, e qual era lo scopo
originario?
Chi sono stati i fondatori e qual è stato il loro contributo
all’affermazione dell’impresa?
Quali sviluppi hanno interessato l’impresa? Sono stati adottati
dei riorientamenti strategici e per quali motivi?
Quali sono stati finora i successi e gli insuccessi di maggior
rilievo?

Il presente
Qual è la forma giuridica dell’impresa? Con quali società
esistono vincoli a livello personale o finanziario?
Qual è la struttura proprietaria? Sussistono dei patti con
l’azionariato?
Fatti e cifre: qual è stato l’andamento dei principali dati,
quali il fatturato, gli utili, il cash flow, il numero di dipendenti
e di sedi produttive o punti vendita, ecc.?
Quali sono oggi i vantaggi e svantaggi competitivi della vostra
azienda?

14/52

Tavola 1: Dettagli necessari a seconda del quadro finanziario
Espansione

Acquisizione

Turnaround

Regolamentazione
della successione

Fatturato/sostanza

Costituzione

Sviluppo dell’impresa

Approfondimenti a seconda delle fasi esposte nel business plan
Capitale d’avvio
Costituzione

Qual è la vostra idea vincente?
Quali esperienze avete maturato nel settore di riferimento?
Perché finora nessuno ha pensato a realizzare questa idea?
Quali atout vi permetteranno di riuscire?
Vi siete consultati con specialisti del settore e quali insegnamenti ne avete ricavato?

Finanziamento dell’espansione
Espansione

Perché giudicate opportuno questo passo?
Quali obiettivi strategici perseguite con l’ampliamento dell’attività?
Come si è sviluppata la struttura del capitale e come si configurerà in futuro?
Perché non siete in grado di finanziare l’iniziativa con le vostre proprie risorse?

Finanziamento di acquisizioni
Acquisizione

Accennate alla storia della ditta candidata al rilevamento.
Perché gli attuali proprietari intendono cedere l’attività?
Come si è giunti all’offerta d’acquisto?
A quali obiettivi strategici mira l’acquisizione?
In quali aree individuate delle sinergie latenti?
Se la ditta si trova in difficoltà in che modo i vostri dirigenti pensano di riportarla in zona profitti?

Finanziamento alla riconversione
Turnaround

Quali sono le contingenze e i problemi attuali?
Perché questi problemi non sono stati individuati in tempo utile?
Quali misure di ristrutturazione sono previste (a livello di organizzazione, direzione, marketing ecc.)?
In che modo il management si propone di gestire l’azienda per garantirne una migliore redditività futura?

Finanziamento della successione
Perché l’attuale proprietario pensa di vendere l’impresa?
Quali ditte vengono acquisite e quali opzioni sussistono?

Regolamentazione
della successione

Cosa abilita l’attuale management a compiere questo passo?
Che tipo di sostegno può attendersi il management dall’attuale titolare?
Con quali partner finanziatori ricercate una cooperazione?

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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Strategia aziendale –
Dimostrate di sapervi
occupare attivamente
della pianificazione
del vostro futuro.
La visione e la strategia formano la base del vostro
business plan. La visione
rappresenta l’immagine
futura della vostra impresa
ed è lo strumento orientativo per il futuro. La strategia
vi guida lungo il percorso
verso la visione e per questo
dovete formulare obiettivi
strategici concreti.
Molte imprese investono risorse e mezzi finanziari
in progetti per conquistare una fetta maggiore
del mercato e cercano in tutti i modi di sottrarre
quote alla concorrenza pensando che sia l’unico
modo per crescere. Questo approccio si chiama
penetrazione di mercato. Effettivamente, per
anni si è pensato che le strategie aziendali
consentissero di ottenere un risultato in particolare: la conquista di una fetta maggiore della
domanda presente. Non stupisce che questo
tipo di strategia sia infarcita di terminologia
militare. Questo modo di procedere, però,
comporta anche una contrazione dei margini,
una maggiore frammentazione dei mercati
e una concorrenzialità più distruttiva. A forza
di sconti e guerre alla conquista di quote
di mercato le imprese perdono di vista la loro
funzione primaria, ovvero quella di creare nuovi
mercati con le innovazioni. E proprio questo
è il punto.
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Immaginatevi il grande universo del mercato
come un regno diviso, che rappresenta i settori
attualmente esistenti. A questi settori si applicano le ben note regole della competizione e della
strategia concorrenziale. Ogni impresa deve
«pescare» nello stesso mercato, cosa che però
diventa sempre più difficile. Eppure c’è anche
dell’altro: sono i settori e i mercati che oggi
ancora non esistono. Una proiezione futura,
ma estremamente redditizia. Sviluppare e creare
un proprio nuovo mercato si chiama sviluppo
del mercato.
Visione
Elaborare un modello significa aprire la propria
visione agli altri. A tal fine ponete l’attenzione
sulla risposta alle domande seguenti.
A chi serve l’impresa?
Come ci immaginiamo l’impresa fra dieci anni?
Che cosa facciamo?
Perché lo facciamo?
Come lo facciamo?
Quali risultati ci attendiamo?

Lettura consigliata
Strategia Oceano blu.
Vincere senza competere. Autori:
W. Chan Kim e Renée Mauborgne.
ISBN 13: 9788845308482

Tavola 2: Analisi SWOT
Analisi aziendale

Analisi del contesto di mercato

Punti forti (strengths)

Opportunità (opportunities)

Rischi (threats)

Motivi dei successi del passato? Quali sono i punti deboli?

Punti deboli (weaknesses)

Quali nuove opportunità si
possono sfruttare?

Quali sono i rischi della
situazione economica complessiva
o delle tendenze di mercato?

Quali sono i punti forti della
propria impresa per il futuro?

Quali tendenze si stanno
delineando?

Cosa fa la concorrenza?

ecc.

Il quadro legislativo cambia?

Qual è il prodotto che vende meno?

Quali effetti sinergici si possono ecc.
sfruttare maggiormente?

L’evoluzione tecnologica è una minaccia
per il posizionamento di mercato?

ecc.

ecc.
Analisi SWOT
L’analisi del rischio deve essere allineata con la strategia di un’impresa.
Esistono molti strumenti che vengono utilizzati in una gestione strategica
e una tecnica affermata è l’analisi SWOT. Questa tecnica permette agli
imprenditori di creare un profilo della situazione della concorrenza tenendo
conto dei propri punti forti/deboli (strengths/weaknesses) e delle
opportunità/rischi (opportunities/threats) dell’ambiente.
Analisi aziendale
L’analisi aziendale punta lo sguardo verso i fattori endogeni. Essa risponde
alla seguente domanda: quali sono i punti deboli e i punti forti nell’impresa? A tal fine sono rilevanti i seguenti parametri:
ȩȩ soddisfazione di clienti, collaboratori e azionisti
ȩȩ risultati finanziari
ȩȩ know-how tecnologico
ȩȩ gestione aziendale
ȩȩ qualità dei collaboratori
ȩȩ marketing, produzione, acquisti

Analisi dell’ambiente
Vanno sfruttate le opportunità dell’ambiente per garantire una lunga vita
alla vostra impresa. Esistono però molti fattori che possono minacciare
la sussistenza futura di un’impresa.
Per utilizzare sistematicamente l’analisi dell’ambiente ci si può avvalere
di PESTLE, un acronimo composto dalle iniziali di Political, Economic,
Social, Technological, Legal e Ecology. Nell’analisi dell’ambiente
si prendono dunque in considerazione i seguenti aspetti esogeni:
ȩȩ politica (stabilità, sicurezza giuridica, ecc.)
ȩȩ economia (mercati, concorrenza, congiuntura, ecc.)
ȩȩ società (cambiamenti sociali, demografia, ecc.)
ȩȩ diritto (disposizioni di legge, ostacoli commerciali ed embarghi, ecc.)
ȩȩ tecnologia (progresso e sviluppi della tecnologia, ecc.)
ȩȩ ecologia (valore e influenze dell’ambiente, normative ambientali nazionali
e internazionali, ecc.)
L’analisi SWOT è completa solo se al suo termine si giunge anche a una
conclusione che ne riassume i punti principali e indica i motivi per cui si
ritiene che i punti di forza e le opportunità siano prevalenti rispetto ai punti
deboli e ai rischi.

Strategia
La strategia vi permette di definire il modo in
cui desiderate arrivare al successo e mantenerlo.
Descrivendo i vostri obiettivi e definendo i principali provvedimenti, indicherete le modalità
con cui intendete raggiungere i vostri obiettivi.
Per lo sviluppo della strategia è fondamentale
rispondere alle seguenti domande.

Cosa rende unica la vostra impresa?
Quali sono le vostre competenze più importanti?
Come intendete presentarvi sul mercato?
Quali sono le maggiori sfide per la riuscita della vostra idea
imprenditoriale?
Quali opportunità e quali rischi dovete affrontare e come
pensate di agire?
Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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2.3 Prodotti/servizi

I prodotti e servizi giusti per
le esigenze dei vostri clienti
di oggi e di domani.
Lo sviluppo di prodotti
e servizi commisurati alle
esigenze dei clienti e la loro
commercializzazione professionale rappresentano
una delle maggiori sfide
delle moderne imprese.
Perciò il business plan dovrebbe contenere indicazioni precise circa le vostre
prestazioni.
Prodotti e servizi
Quali prodotti e servizi offrite?
Quali sono nello specifico?
Che vantaggi procurano ai clienti?

Portafoglio di prodotti
Come si posizionano i vostri prodotti e servizi sul mercato?
In quale segmento di prezzo vi posizionate sul mercato?
Quali standard di qualità offrite? Sono certificati?
Quali prestazioni aggiuntive (assistenza, manutenzione
o formazione) offrite?
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Situazione nel ciclo di vita dei prodotti
In quale fase del ciclo di vita dei prodotti si trovano i vostri
prodotti e servizi?
ȩȩ Introduzione
ȩȩ Crescita
ȩȩ Saturazione
ȩȩ Maturità
ȩȩ Flessione

Vantaggi dei nostri prodotti e servizi per
la soddisfazione delle esigenze dei clienti
L’analisi delle esigenze e dei vantaggi per
il cliente della vostra attività vi aiuterà a capire
il rapporto tra la vostra offerta e la domanda.
Sovente le idee più brillanti falliscono perché non
trovano sbocchi oppure a causa di una domanda
insufficiente nel relativo segmento di mercato.
Conoscete le esigenze dei vostri clienti – anche quelle di
domani?
Come intendete soddisfarle?

Ecco a titolo esemplificativo una scheda molto
concisa dei vantaggi e delle esigenze dei clienti
di una ditta di consulenza e ricerca di personale.

Prestazioni/esigenze: il caso di una ditta di consulenza e ricerca di personale

Le nostre prestazioni (prodotti/servizi)

Quali vantaggi offriamo al cliente?

Rispondiamo a un’importante esigenza
del cliente?

Mediazione di collaboratori fissi e temporanei

Ovviare a una lacuna di personale

La scarsità dell’offerta sul mercato del lavoro
ostacola lo sviluppo dell’azienda

Ricerca mirata su mandato

La persona giusta al posto giusto grazie
alla ricerca mirata

Si evitano errori costosi nell’attribuzione delle posizioni

Consulenza nella gestione delle
risorse umane

Ottimizzare prestazioni, incentivazione
e soddisfazione dei collaboratori

I collaboratori sono il capitale più prezioso
per un’azienda. La gestione delle risorse umane
è ancora poco sviluppata nelle PMI.

Consulenza riguardo alla carriera

Utilizzo ottimale del potenziale di capacità

Offerta di sé discreta e professionale

Allegati al business plan
ȩȩ Opuscolo dell’azienda
ȩȩ Principi direttivi
ȩȩ Schema degli onorari
ȩȩ Condizioni generali
ȩȩ Principi ecc.

Allegati al business plan
ȩȩ Referenze
ȩȩ Esempi di contratti stipulati con successo
ȩȩ Considerazioni su costi/benefici ecc.

Allegati al business plan
ȩȩ Estratti di ricerche di mercato (ad es. da riviste,
statistiche disponibili pubblicamente)
ȩȩ Redazione del portafoglio ordini
ȩȩ Richieste dei clienti ecc.

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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2.4 Mercato/clienti

La conoscenza del
mercato è la base
del successo
dell’impresa.
Nessuna impresa potrebbe sopravvivere senza conoscere
a fondo il contesto in cui si muove, i suoi protagonisti e organismi, i consumatori effettivi e potenziali. Studi accurati
di mercato vi forniranno gli elementi necessari per portare
al successo le vostre idee. L’analisi di mercato costituisce
pertanto un’importante base decisionale. Dimostrerete ai vostri investitori di conoscere il mercato, di capirlo e di sapere
esattamente quale posizione intendete assumere.
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Fornite al lettore del vostro business plan una
panoramica del mercato che si può suddividere
nei seguenti punti.

Fattori di successo e sviluppi futuri

Panoramica

Quali sono i vostri fattori di successo specifici, come
li potenzierete e li svilupperete in futuro?

Esiste un mercato interessante per i vostri prodotti e servizi?
Qual è la composizione del mercato e il peso dei singoli
comparti?

Quali sono i fattori di successo nel vostro mercato
(ad esempio assistenza, consulenza, qualità, prezzo)
e perché proprio questi?

Quali cambiamenti di tendenza prevedete e come
intendete affrontarli (mode, beni sostitutivi, ecologia,
sviluppo demografico, ecc.)?

Come si compone la struttura dei clienti in questi mercati?

Come reagisce il mercato ai vostri prodotti e servizi
e quali reazioni prevedete in futuro?

Quali sono le attitudini d’acquisto e le motivazioni che
determinano l’acquisto in questi mercati (qualità, ambiente,
prezzo, innovazione)?

Come valutate le opportunità/rischi per il successo
futuro?

Avete identificato delle nicchie inesplorate (bisogni disattesi
o scarsamente soddisfatti)?

Le prospettive del mercato possono essere
descritte anche con il modello delle cinque forze
competitive di Porter (Five Forces):
ȷȷ barriere d’accesso

Quali sono i meccanismi del vostro settore di mercato
(dipendenze da clientela di passaggio, fedeltà della clientela
ai concorrenti, ecc.)?
Quali barriere all’ingresso dovete superare per lanciare nuovi
prodotti e come pensate di farlo?

Posizione di mercato
Qual è il fatturato/utile prodotto dalle varie componenti della
vostra offerta?
Quali tassi di crescita pronosticate per i mercati obiettivo
nel prossimo quinquennio?

ȷȷ

potere contrattuale dei fornitori

ȷȷ

potere contrattuale degli acquirenti

ȷȷ

minaccia di prodotti sostitutivi

ȷȷ

concorrenza nel settore

Clientela

Qual è l’attuale offerta della vostra ditta (prodotti, servizi,
prestazioni accessorie e complementari) e in quali mercati
vi posizionate (target, fasce di acquirenti, canali distributivi,
aree geografiche, ecc.)?

Qual è la struttura dei vostri clienti e come si svilupperà?

Qual è la vostra quota su questi mercati?

Quali sono i rischi e le opportunità specifici di questa
clientela?

Esistono rischi di accumulazione (singoli clienti con una quota
del fatturato superiore al 15%)?

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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Tavola 4: Le cinque forze competitive
Determinanti della minaccia di nuovi
fornitori
ȩȩ Economie di scala
ȩȩ Differenze esclusive di prodotto
ȩȩ Identità del marchio
ȩȩ Costi di passaggio
ȩȩ Fabbisogno di capitali
ȩȩ Accesso ai canali distributivi
ȩȩ Vantaggi assoluti di costo
ȩȩ – Curva di apprendimento dell’impresa
ȩȩ – Accesso a input positivi
ȩȩ – Impostazione dei prodotti a basso costo
dell’impresa
ȩȩ Politica statale
Potere contrattuale
dei fornitori
Fornitori

e

Nuovi fornitori
Minaccia di
nuovi fornitori
Concorrenti
del settore

Intensità della rivalità
delle imprese esistenti

Potere contrattuale
degli acquirenti

Acquirenti

Minaccia di
prodotti sostitutivi
Prod. sostitutivi

settore

ore

Determinanti della rivalità
Crescita del settore
ȩȩ Costi fissi (o di magazzino)/creazione del
valore
ȩȩ Fasi di eccesso di capacità produttiva
ȩȩ Differenze di prodotto
ȩȩ Identità del marchio
ȩȩ Costi di passaggio
ȩȩ Concentrazione ed equilibrio
ȩȩ Situazione informativa complessa
ȩȩ Concorrenti eterogenei
ȩȩ Interessi aziendali strategici
ȩȩ

Determinanti del potere dei fornitori
ȩȩ Differenziazione degli input
ȩȩ Costi di passaggio dei fornitori e delle
imprese del settore
ȩȩ Concentrazione di fornitori
ȩȩ Importanza del volume degli ordini per
fornitori
ȩȩ Costi in rapporto con i fatturati complessivi
del settore
ȩȩ Influsso degli input su costi o differenziazione
ȩȩ Rischio di integrazione a monte rispetto al
rischio di integrazione a valle da parte di
imprese del settore

Determinanti della minaccia di prodotti
sostitutivi
ȩȩ Prestazione di prezzo relativa dei prodotti
sostitutivi
ȩȩ Costi di passaggio
ȩȩ Propensione alla sostituzione degli acquirenti

Determinanti del potere degli acquirenti
Potere contrattuale
ȩȩ Concentrazione di acquirenti contro
concentrazione di imprese
ȩȩ Volume di acquirenti
ȩȩ Costi di passaggio degli acquirenti rispetto
a quelli dell’impresa
ȩȩ Aggiornamento delle informazioni degli acquirenti
ȩȩ Capacità di integrazione a monte
ȩȩ Prodotti sostitutivi
ȩȩ Capacità di resistenza
Sensibilità ai prezzi
Prezzo/vendite totali
ȩȩ Differenze di prodotto
ȩȩ Identità del marchio
ȩȩ Influsso su qualità/prestazione
ȩȩ Utili degli acquirenti
ȩȩ Stimoli degli organi decisionali
ȩȩ

Fonte: con riferimento a Michael Porter (Five Forces)
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Un imprenditore ingegnoso troverà sempre
un modo per esplorare
il mercato.
Raccomandazioni per la ricerca di mercato
Non fidatevi unicamente della vostra opinione
o di quella dei partner a voi più vicini. Svolgete
i colloqui di persona oppure fateli svolgere
da un soggetto indipendente con clienti, utenti
finali, fornitori, concorrenti ed esperti
e registrate i risultati. Svolgete i colloqui con
un prontuario.

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Potrete procurarvi le prime informazioni sui
mercati senza spendere troppo: consultando
Internet, riviste specializzate, fiere, associazioni
di settore ed economiche, rubriche, elenchi,
articoli di stampa, Ufficio federale di statistica,
agenzie per lo sviluppo economico
(ad esempio la SECO o la CTI).
Per la valutazione del volume e del potenziale
del mercato avvaletevi soltanto di fonti
accreditate ed estrapolate questi dati in base
ad ipotesi motivate utilizzando scenari.
Esaminate le vostre stime sotto angolazioni
diverse e verificate se i vari calcoli portano
a risultati concordanti.
Le proiezioni sulla domanda dei vostri prodotti
devono essere plausibili. Accludete ogni
giustificativo disponibile quali sondaggi sulle
intenzioni d’acquisto dei consumatori
(corrispondenza), stime fornite dagli addetti
alla vendita e pareri di esperti.

Nota bene
L’analisi di mercato nei piani aziendali viene
spesso trattata in modo superficiale o vago.
La richiesta per i nuovi prodotti viene infatti
data per scontata. Tuttavia, studi svolti
al riguardo dimostrano che generalmente
le nuove proposte falliscono perché non
incontrano il gradimento del mercato
o perché se ne era sopravvalutato il potenziale di assorbimento. Al riguardo, taluni
si giustificano adducendo la mancanza di dati
affidabili su determinati settori specialistici,
o l’esorbitante costo degli istituti demoscopici – ostacoli peraltro sormontabili con un pizzico di astuzia: un imprenditore ingegnoso
troverà sempre un modo per esplorare
il mercato. In mancanza di informazioni
di tipo quantitativo, anche ricerche di mercato qualitative possono fornire le informazioni
necessarie. Nel business plan fornirete
una panoramica delle indagini effettuate,
documentandone le risultanze.

Quali trend sono presenti nel settore e presso
i vostri clienti e come li avete analizzati?

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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2.5 Concorrenza

La concorrenza emerge
spesso dove meno ve
l’aspettate.
In questo capitolo metterete
a confronto punti forti/deboli della vostra impresa rispetto alla concorrenza più
temibile, attuale e potenziale. Il competitore attuale più
pericoloso è quello che riesce a sottrarvi il maggior
numero di affari o clienti;
quello potenziale è chi potrebbe accaparrarseli in
futuro.
Tenete presente che avrete sempre a che fare
con un concorrente: anche se oggi sviluppate
un’idea innovativa per prodotti o servizi, ci sarà
sempre un concorrente in grado di coprire questa
richiesta. L’unica consolazione è che gli servirà
tempo prima di arrivarci o di adeguare le proprie
strutture. E questa è la vostra chance: sfruttatela!

Aziende concorrenti
Nome, sede, attività, eventualmente numero dipendenti
Sbocchi (settori operativi)
Posizione di mercato (fatturato, quota di mercato, redditività)
Organizzazione commerciale, ubicazione dei punti vendita,
magazzino, struttura distributiva
Vantaggi/svantaggi competitivi
Strategie ravvisabili e possibili reazioni della concorrenza

Prodotti concorrenti
Gamma (spessore, ampiezza, conformità ai bisogni della
clientela)
Caratteristiche dei prodotti (affidabilità, design, longevità,
funzionalità, ecc.)
Servizi accessori (assistenza post-vendita, servizio, garanzia,
ecc.)
Prezzo, condizioni di pagamento

L’analisi della concorrenza verterà su:
i 5 più grossi concorrenti (coloro che
vi sottraggono più clienti e ordini)

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Al contempo, però, questo tipo di concorrenza
è anche una spada di Damocle. Infatti, cosa
farete se uguaglia la vostra offerta? Al più tardi
entro il capitolo 2.8 «Ricerca e sviluppo» dovreste
aver trovato la vostra risposta a questa domanda.
In questo punto svolgerete un importante lavoro
preliminare.
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ȷȷ
ȷȷ

i 5 concorrenti potenzialmente più pericolosi
del settore di appartenenza
i concorrenti potenzialmente più temibili
in quanto portatori di soluzioni innovative
(in genere appartengono a settori estranei
al vostro)
informazioni sui prodotti concorrenti
interventi necessari al consolidamento
e ampliamento della vostra posizione
di mercato

Nota bene
L’analisi della concorrenza non dovrà assolutamente limitarsi a competitori indigeni o ben noti.
Infatti l’attacco più pericoloso viene spesso sferrato quando e dove meno ve lo attendete.
Prendiamo l’esempio delle grandi imprese, apparentemente immobilizzate dalla loro stessa
mole. Eppure, nei momenti critici riescono a difendere egregiamente il loro territorio facendo
leva su enormi risorse. Come per l’analisi di mercato anche in questo caso il confronto con
clienti, fornitori, esperti e referenti di associazioni permette di ottenere preziosi ragguagli sulla
concorrenza. Oppure recatevi a fiere specializzate e ritirate dépliant e offerte presso le società
espositrici. Raccogliete prospetti e chiedete offerte alla concorrenza.

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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2.6 Marketing

Osservate attentamente
la concorrenza
e mettetevi nei panni
dei vostri clienti.
Marketing non significa altro
che «trattare i mercati»
e comprende tutto ciò che
genera fatturato. Nella strategia di marketing – derivata
dalla visione imprenditoriale,
dai principi direttivi e dagli
obiettivi aziendali – indicherete come intendete orientare al mercato la vostra pianificazione aziendale
e le vostre azioni. A tal fine
non dovete necessariamente
procedere in modo scientifico. L’attenta osservazione
dei mercati e la capacità
di immedesimarvi nei clienti
vi forniranno indicazioni preziose. Ponete al centro delle
vostre riflessioni i clienti e le
loro esigenze.
Il marketing si occupa in particolare di due
questioni:
Qual è il vantaggio per il cliente?
Qual è il vantaggio per l’impresa?

26/52

Pianificazione orientata al mercato
Avete l’obiettivo di realizzare e offrire i vostri
prodotti e servizi orientandovi alle esigenze
della clientela. A questo punto entra in gioco
il marketing, che vi consente di sviluppare
e vendere prodotti e servizi di successo, aiutandovi
a posizionare correttamente la vostra impresa sul
mercato e a cogliere le opportunità di mercato.
Documenterete il risultato della pianificazione
orientata al mercato nel «marketing plan», che
vi aiuterà a sua volta a rispondere ai quesiti
seguenti.
In che modo la vostra impresa può soddisfare le esigenze dei
clienti con prodotti e servizi adeguati? Quali caratteristiche
deve presentare la vostra offerta per poter essere commercializzata con successo? La vostra offerta presenta una
soluzione in linea col mercato in termini di prodotti, design,
packaging, prestazioni aggiuntive, ecc.?
Quali condizioni di mercato (clienti, concorrenza) dovete
affrontare? Vi distinguete con un prodotto o servizio diverso
(migliore, più conveniente) da quello dei vostri concorrenti?
Quale prezzo ritenete congruo per la vostra offerta? Qual
è il prezzo che i vostri clienti sono disposti a pagare?
Come intendete raggiungere i clienti con la vostra offerta
(distribuzione/vendita)? Fate in modo che il cliente possa
accedere rapidamente e facilmente al vostro prodotto.
Nessun cliente si sente motivato all’acquisto se i percorsi
sono complicati e contorti.
Dove intendete offrire il prodotto ai clienti e come ci si arriva?
Scegliete un luogo dove piazzare l’offerta e garantirne
la disponibilità logistica (canali distributivi).
Come vengono a conoscenza i clienti dei vantaggi del vostro
prodotto o servizio (pubblicità comunicazione)? Solo con
un’immagine positiva della vostra offerta e della vostra
impresa potrete costruire un rapporto durevole e basato
sulla fiducia.
Come e in quale forma accettate i contributi dei clienti nella
configurazione dei vostri prodotti o servizi? Se dialogate
regolarmente con i vostri clienti esistenti e potenziali, allora
aumenta la probabilità di confezionare prodotti che vengono
anche capiti, richiesti e acquistati sul libero mercato. Un
effetto secondario positivo è che i clienti soddisfatti non solo
torneranno ad acquistare, ma diventeranno gli ambasciatori
che reclamizzeranno per voi i vostri prodotti.

Voi avete il knowhow – convincete
i vostri investitori!

Strategia di marketing
Partendo dagli obiettivi del marketing, svilupperete un piano complessivo di lungo termine, un filo
conduttore di iniziative di marketing. Questa sarà
la vostra strategia di marketing. Tenete presente
che la strategia deve essere sempre coerente
con gli obiettivi, con le visioni e con i modelli
aziendali.

ȷȷ

�	

Principi strategici
Nella strategia concorrenziale riassumerete tutti
i provvedimenti che mirano a costruire un vantaggio competitivo per la vostra impresa. Si potrebbe affermare che esistono tante strategie
concorrenziali quante sono le imprese, ma
la strategia si può comunque suddividere in tre
o quattro categorie.
ȷȷ Leadership di prezzo
Questa strategia concorrenziale si basa
sul fatto che la vostra impresa assume
la leadership di prezzo nel vostro settore
e sottintende che la vostra impresa presenti
davvero la struttura di costo più vantaggiosa.

Differenziazione
Se la vostra impresa ha un vantaggio di prodotto
o servizio (Unique Selling Proposition, abbreviato
in USP), potete vagliare una strategia di differenziazione. Il successo di questa strategia,
però, dipende dal fatto che i costi della differenziazione vengano compensati dal valore aggiunto
del prodotto.
Focalizzazione
La focalizzazione è la concentrazione in una
determinata nicchia di mercato. Non si considera
il mercato nel suo complesso, ma si sceglie e ci
si concentra miratamente su un determinato
gruppo di clientela, una determinata linea di
prodotti o una determinata regione geografica.
Si possono distinguere due tipi di focalizzazione:
– focalizzazione sui costi
Leader di costo in una nicchia di mercato
– focalizzazione sulla differenziazione
Strategia di differenziazione in una nicchia
di mercato

Ecco una panoramica sintetica delle strategie
di base generiche di Porter:

Nota bene
Molte sono le possibili impostazioni di strategie di mercato ed è importante trarre le conclusioni corrette dall’analisi della situazione.
Questo richiede un’attenta analisi dei dati soprattutto dei clienti e dei concorrenti. Potrete esprimere la vostra creatività nella
successiva pianificazione e realizzazione.

A livello di settore
Per segmenti speciﬁci1

Vantaggio
competitivo

Tavola 5: Strategie di base
Leadership di costo

Differenziazione

Focalizzazione sui costi

Focalizzazione sulla differenziazione

Vantaggio strategico
1 per gruppo di acquirenti, gamma di prodotti e/o orientamento geograﬁco
Fonte: Porter (1985)

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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2.7 Produzione/forniture/acquisti

Delineate un quadro chiaro
della della catena di creazione del valore della vostra
impresa.
Dopo aver sviluppato le idee
e le strategie nonché l’analisi
dell’ambiente e della vostra
situazione specifica, fate un
ulteriore passo in avanti –
dall’immaginazione alla realtà. Infatti, prima di poter
piazzare i vostri prodotti e
servizi sul mercato, dovete
innanzitutto produrli. Fornite
al lettore del vostro business
plan una rappresentazione
chiara della catena di creazione del valore, mantenendo però semplice la vostra
descrizione in modo da renderla comprensibile anche
ai profani.

Quelli che seguono sono alcuni degli aspetti più
importanti da trattare nel business plan.

Mezzi di produzione
Quali impianti di produzione intendete utilizzare e quale sarà
la vostra infrastruttura?
Quanti dipendenti assumerete per la produzione e quale
formazione devono avere?
Quale sarà la vostra politica di gestione del magazzino
e come la controllerete?

Tecnologia di produzione
Quali processi di produzione adotterete (processo di produzione, fasi e livelli di produzione, tempi di produzione
e consegna)?
Di quale know-how specifico disponete?
Esistono dipendenze da singole persone chiave?
Quali provvedimenti adottate per il controllo della qualità
e come li controllate?
Quali sviluppi tecnici futuri prevedete nella vostra impresa
(ad esempio miglioramenti dei costi e della produttività)?

Capacità e colli di bottiglia
Di quali capacità produttive disponete?
Come superate eventuali mancanze di capacità a breve
termine?
Quali investimenti futuri per la manutenzione e l’ampliamento
delle capacità produttive vi aspettano?

Fornitori più importanti
Quali sono i vostri fornitori più importanti?
Che tempi di consegna vengono praticati?
Come controllate la qualità dei prodotti acquistati?
Quali contratti esistono con i fornitori (ad esempio contratti
di acquisto)?

Mercati delle materie prime
Quali materie prime utilizzate?
Dove acquistate tali materie prime?
Chi sono i vostri principali fornitori di materie prime?
Acquistate le voci principali delle vostre merci all’estero?
Come coprite le oscillazioni dei prezzi delle materie prime?
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Il valore di un prodotto o servizio non dipende
solo dal prodotto o servizio in sé, ma è costituito
da varie componenti generate nei diversi «livelli di
creazione del valore» che rappresentano la cate-

na di creazione del valore. Tale catena si può
illustrare sulla falsariga di Michael Porter nel
seguente modo.

Tavola 6: La catena di creazione del valore

Catena di valore
dei fornitori

Attività di
supporto

Catena di valore
dell’impresa

Catena di valore
degli acquirenti

Infrastruttura aziendale

Proﬁtto

Economia del personale
Evoluzione tecnologica
Acquisti

Attività
primarie

Logistica
propria

Trasformazione
operativa

Marketing

Logistica
di output

Assistenza
clienti

Proﬁtto

Fonte: Porter (1985), Competitive Advantage: creating and sustaining superior Performance, Free Press, New York

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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2.8 Ricerca e sviluppo

Preparate la vostra
impresa per il futuro.

L’obiettivo di ricerca e sviluppo è l’acquisizione di nuove
conoscenze e rappresenta
pertanto il vostro investimento nel futuro. La difficoltà
risiede tra l’altro nel collegare
vantaggiosamente tra loro la
ricerca di base e lo sviluppo
delle tecnologie e a tal proposito l’interconnessione
internazionale assume una
crescente importanza.
Perdere il contatto con l’evoluzione della tecnologia
è spesso sinonimo di paralisi
completa, perché può mettere in crisi singole imprese o
addirittura interi settori. Illustrate dunque il modo in cui
acquisite le vostre conoscenze e sviluppate le vostre capacità per trovare soluzioni
pratiche a problemi concreti.

Fonti di know-how
Come vi informate sulle innovazioni nel vostro settore
in riferimento a
ȩȩ prodotti/servizi?
ȩȩ trend di mercato e di prezzi?
ȩȩ tecnologia?
ȩȩ sviluppo del personale?
Quali reti o comitati consultivi gestite e come li utilizzate?
ȩȩ Che valore aggiunto vi offrono?
ȩȩ Perché sono importanti per la vostra impresa?
ȩȩ Quali qualifiche vi forniscono?

Politica dell’innovazione
Che rapporto avete con le innovazioni?
Chi è responsabile per lo sviluppo dei vostri
ȩȩ prodotti e servizi?
ȩȩ tecnologia?
ȩȩ collaboratori?
Con chi stringete collaborazioni (altre imprese, istituti di ricerca,
università, think-tank, ecc.)?

Progetti di sviluppo in corso
Quali progetti di sviluppo state elaborando attualmente?
In quale fase di sviluppo si trovano?
Quali vantaggi vi attendete da questi progetti?
Quando si concretizzeranno?
Che capitali vi servono fino alla loro ultimazione?

Progetti di sviluppo programmati
Quali progetti di sviluppo avete programmato?
Quali vantaggi vi forniranno?
Come vengono finanziati tali progetti?
Entro quando si concretizzeranno?

Protezione di prodotti e marchi
Avete marchi proprietari?
Come e dove sono protetti?
Come proteggete i vostri prodotti da usi indebiti da parte della
concorrenza?
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Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo
Se vi serve un finanziamento per i vostri progetti
di ricerca e sviluppo, vi consigliamo di predisporre
uno scadenzario che dia informazioni sulle
principali tappe e scadenze del vostro progetto.
Contemporaneamente predisponete un budget
per le spese per la ricerca e lo sviluppo.
Nel business plan puntualizzerete quali incognite
potrebbero minacciare i vostri progetti di sviluppo.
ȷȷ Quali debolezze dovranno ancora essere
eliminate?
ȷȷ

Esistono altre tecnologie o prodotti che
potrebbero competere con i vostri lavori
di ricerca? Quando calcolate che i progetti
saranno pronti per il lancio?

Nota bene
Raramente aziende basate su un solo prodotto o su una tecnologia risultano appetibili agli occhi degli
investitori. Illustrate quindi le possibilità di espandere il vostro prodotto in una linea di prodotti oppure
il potenziale di acquisizione di rami di attività per la vostra impresa (ad esempio commercio di prodotti
complementari di un fornitore estero nel vostro Paese oppure una gamma di servizi come corsi
di formazione). È indispensabile spiegare chiaramente le innovazioni tecnologiche. Gli investitori
non sono infatti degli scienziati. Descrivete i processi in termini comprensibili ed allegate tutti i dati
tecnici e le perizie disponibili. Qualora si facesse capo ad esperti questi dovranno poter giudicare
il progetto ed operare i primi accertamenti sulla base della documentazione fornita e senza dover
sollecitare ulteriori delucidazioni. L’investitore dovrà altresì essere informato su leggi e disposizioni
– elvetiche o di altri Stati – che potrebbero penalizzare la fabbricazione e la vendita dei vostri prodotti.
Illustrate quindi le misure necessarie al fluido smercio dei vostri prodotti in tali mercati e gli eventuali
adempimenti da rispettare.

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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2.9 Sede/amministrazione

La corretta ubicazione
dipende dalle peculiarità
della vostra impresa.
L’impiego di criteri oggettivi
potrebbe facilitarvi nella
scelta della sede corretta.
Tenete presente sia i fattori
hard che quelli soft. Tra i primi figura da un lato la valutazione dell’effettiva sede
dell’impresa (terreno, locali)
nonché del suo ambiente
e bacino d’utenza. I fattori
soft sono la qualità abitativa, l’offerta per il tempo libero e culturale; gli influssi
che hanno sulla motivazione
al lavoro e sulla disponibilità
di personale.
Avete foto delle strutture o progetti virtuali di
nuove sedi? Allegatele al vostro business plan.
La combinazione di parole e immagini si fissa
meglio nella memoria del lettore.

Sede legale
Dove si trova la sede legale e dove le sedi secondarie?
I locali sono in affitto oppure sono di proprietà?
Vantaggi e svantaggi della sede per quanto riguarda:
vicinanza ai clienti
ȩȩ fornitori
ȩȩ collegamenti stradali
ȩȩ quadro politico
ȩȩ mercato del lavoro, disponibilità di collaboratori qualificati
ȩȩ struttura dei costi
ȩȩ struttura salariale
ȩȩ programmi di sviluppo economico
ȩȩ

Imposte
A quanto ammontano gli oneri fiscali annui nella vostra sede?
Qual è la vostra pianificazione fiscale?
Esistono agevolazioni fiscali per lo sviluppo economico?

Possibilità di ampliamento e sviluppo
Quali sono le possibilità di espansione in base alla scelta della
sede della vostra impresa?
Sono previste altre sedi?
Quali criteri applicate nella ricerca della sede e come li
valutate?

Amministrazione
Com’è strutturata l’amministrazione e quali servizi vi fanno
capo?
Com’è organizzata la contabilità?
Quali risorse e uffici sono stati predisposti?
Quali rapporti intercorrono fra addetti alla produzione e alla
vendita da un lato e personale amministrativo dall’altro?
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Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?

33/52

2.10 Digitalizzazione

Risparmiate tempo
nel lavoro quotidiano
e aumentate l’efficienza.
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La digitalizzazione vi fa risparmiare risorse e vi aiuta nelle
decisioni.
È indispensabile conservare lo sguardo d’insieme
sulla propria impresa in un mercato caratterizzato
dalla concorrenza. Utilizzando la tecnologia
informatica potete consultare e visualizzare
informazioni importanti di varie banche dati
della vostra impresa premendo semplicemente
un pulsante. La veloce disponibilità di informazioni importanti e la maggiore trasparenza così
ottenute creano una base solida per le vostre
decisioni.

Strategia digitale
Quali applicazioni sono decisive per la realizzazione della vostra strategia aziendale?
Le nuove tecnologie vi offrono la possibilità di conseguire
un vantaggio rispetto ai vostri concorrenti (ad esempio
la tecnologia Internet come Web 2.0)?
Di quali risorse e capacità disponete o necessitate per sfruttare la digitalizzazione?
Da quali partner acquistate i servizi ICT?

Hardware e software
Quali applicazioni e sistemi utilizzate?
Le applicazioni e i sistemi che usate soddisfano le vostre
esigenze attuali e future?

Comunicazione

Nell’era della digitalizzazione, gestire e controllare
automaticamente procedure, macchine e impianti
è diventato un fattore di successo decisivo. I
processi di produzione integrati in rete e computerizzati accorciano i tempi di produzione e
consentono di risparmiare sui costi e di rafforzare
la competitività.

Con quali mezzi e tecnologie comunicate con i vostri clienti,
fornitori, banche, ecc.?

Spiegate nel vostro business plan come intendete impiegare queste tecnologie nella vostra
impresa, tenendo però sempre presente che i
lettori generalmente non sono specialisti informatici. Sforzatevi inoltre di illustrare correttamente la
situazione con parole comprensibili, senza
perdervi in troppi dettagli.

Quanto avete investito in digitalizzazione negli ultimi tre anni?

Come impostate la presenza in Internet della vostra impresa,
dei vostri prodotti e servizi?
Come impiegate i nuovi strumenti e le nuove tecnologie
(p.es. VoIP)?

Investimenti
A quanto ammontano i costi della digitalizzazione? Qual è la
vostra posizione in questo contesto rispetto alla concorrenza?
Qual è il vostro piano d’investimenti per i prossimi due – tre
anni?
Quali progetti informatici importanti verranno realizzati a breve
e medio termine?
Come vi garantite l’alto livello dei vostri sistemi anche per
il futuro?

Sicurezza
I vostri collaboratori dispongono di conoscenze ed esperienze
adeguate per utilizzare in sicurezza le applicazioni?
Quanto dipende la vostra impresa dalle funzionalità digitali
(produzione, consegne e acquisti, ecc.)?
Avete un piano di sicurezza informatica (sicurezza dei dati,
protezione dei dati, protezione da virus/hacker, ecc.)?

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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2.11 Management/strumenti di conduzione/organizzazione

I buoni manager
stimolano, creano
il cambiamento
e puntano sul lavoro
in team.
Grazie al supporto di strumenti di conduzione raggiungete con sicurezza i vostri
obiettivi. La vostra organizzazione deve lasciare spazio
alla creatività.
Pianificare, organizzare,
coordinare e controllare
sono solo una frazione delle
competenze di un manager.
Management significa anche verificare costantemente se l’impresa segue ancora
una strategia corretta in
mercati in continua evoluzione. Per questo motivo
il manager vincente osserva
l’evoluzione dell’impresa
rispetto agli obiettivi stabiliti
e reagisce prontamente
in caso di scostamenti.
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Gli investitori si basano molto sulle capacità
e le potenzialità gestionali del team manageriale.
Sicuramente l’idea imprenditoriale deve essere
promettente, ma solo un team manageriale
giudicato competente sarà anche in grado
di portare al successo l’impresa.
Gli investitori danno molta importanza al background di esperienze, al talento e all’integrità
dei manager e per questo motivo esaminano
a fondo i loro curricula prima di vagliare la possibilità di finanziamento. Del resto non sorprende
il fatto che questo sia fra i primi capitoli di un
business plan a essere letti.
Presentate i vostri manager, illustrate i vostri
principi di gestione e descrivete la politica delle
risorse umane e delle retribuzioni e in quali
progetti di formazione e perfezionamento
intendete investire. Se la vostra impresa beneficia di reti esterne, di un comitato consultivo
o di un «business angel», illustrate dettagliatamente questa forma di supporto e motivatela.
Sapendo che nessuno è perfetto e che la padronanza di tutte le attività allo stesso livello non esiste, potete tranquillamente rivolgervi a un soggetto esterno all’impresa per assolvere
determinate funzioni. Anzi, presentando con
trasparenza i punti deboli al lettore e fornendo
anche le relative soluzioni, confermate di essere
in grado di valutare la situazione con realismo.

Team dirigenziale

Marketing del personale

Indicate funzioni, nominativi e formazione dei vostri dirigenti
(allegate le foto)

Utilizzate strumenti per la pianificazione del personale?

Curricula dei vostri dirigenti contenenti
ȩȩ titoli di studio e formazione superiore
ȩȩ esperienze e qualifiche professionali conseguite
ȩȩ esperienza professionale in un ramo specifico
ȩȩ esperienze manageriali conseguite
ȩȩ capacità particolari
ȩȩ principali risultati conseguiti
ȩȩ esperienze specifiche del settore e relazioni con la clientela

Quali strumenti utilizzate per la selezione del personale?

Esistono posti vacanti nel management?
Perché, come ed entro quando verranno ricoperti?

Principi di conduzione
Esistono principi di conduzione scritti in relazione a
ȩȩ stile di conduzione?
ȩȩ gestione e incentivazione del personale?
ȩȩ pianificazione, strumenti di pianificazione?
ȩȩ strutture?

Come reclutate il personale?

Politica retributiva
Quale sarà la vostra politica retributiva?
Prevedete modelli di partecipazione all’utile (bonus, dividendi,
programma di azioni o opzioni)?
Chi dovrà beneficiare di modelli di partecipazione?

Formazione e perfezionamento
Quali misure di incentivazione e perfezionamento prevedete
per i vostri collaboratori?
Come verrà controllata l’utilità della formazione e del
perfezionamento?
Quali saranno i costi e i vantaggi delle misure di incentivazione del personale?

Nota bene
Succede spesso che amici o colleghi si alleino per compiere il passo verso l’indipendenza, dando vita ad un’attività imprenditoriale.
Prendiamo il caso di una ditta specializzata in tecnologie di punta: se i soci fondatori sono tutti ingegneri mancheranno figure
qualificate nell’area finanziaria o del marketing e viceversa. Cercate quindi di circondarvi di un gruppo dirigenziale equilibrato.
Segnalate apertamente eventuali lacune nel management, testimoniando così ai futuri finanziatori che siete consapevoli delle
problematiche e dei requisiti posti al governo e all’organizzazione dell’impresa.
Menzionate poi la composizione del futuro consiglio di amministrazione. Sarete affiancati da personalità di calibro del mondo
industriale, finanziario e politico? In tal modo infonderete agli investitori una sensazione di maggiore sicurezza.
In alcuni casi si potrebbe porre la questione di quale supporto desideri un’impresa in termini di funzioni dirigenziali dai suoi finanziatori o fino a che punto sia disposta a trasferirle a terzi. Infine, accennate anche ai rapporti esistenti con consulenti esterni (avvocati,
fiduciari, agenzie di pubblicità, banche, consulenti aziendali, business angel, comitati consultivi, consulenti alle imprese).

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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Tavola 7: Strumenti di conduzione nel modello di base BSC
Con il supporto di strumenti
di conduzione, il grado
di raggiungimento degli
obiettivi è misurabile.

«Come
dobbiamo
presentarci ai
nostri clienti per
tramutare in
realtà la nostra
visione?»

«Come
dobbiamo
presentarci agli
azionisti per
avere successo
ﬁnanziario?»

Finanziario
Obiettivo Indice

Cliente
Obiettivo Indice

Ipotesi Misura
Visione e
strategia

«Come
possiamo
sviluppare
i potenziali di
cambiamento
e crescita per
tramutare in
realtà la nostra
visione?»

Ipotesi Misura

«In quali
processi
operativi
dobbiamo
essere i migliori
per soddisfare
azionisti
e clienti?»

Processi commerciali interni
Obiettivo Indice

Ipotesi Misura

Apprendimento e sviluppo
Obiettivo Indice

Ipotesi Misura

Fonte Kaplan e Norton (1997) pag. 9

Risparmio di costi
di reclutamento

Processi

Rafforzamento dell’identità
di datore di lavoro

Espansione del pool
di candidati

Collaboratori

Cliente/
Divisione
specializzata

Aspetti ﬁnanziari

Tavola 8: Esempio della relazione di causa/effetto nel modello di base BSC

Competenza in tecnologie
Web 2.0
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Rafforzamento della fedeltà
dei collaboratori

Espansione del management
delle conoscenze

Le imprese sviluppano
visioni o strategie e si
pongono obiettivi,
ma spesso falliscono nella
realizzazione concreta e nel
controllo. Se mancano strumenti di conduzione immediati, si corre il rischio di
accorgersi delle divergenze
in ritardo o di non notarle
affatto, con gravi conseguenze per l’impresa. Applicando con accortezza gli
strumenti di conduzione
terrete sotto controllo lo
sviluppo aziendale e potrete
reagire tempestivamente
ai cambiamenti.
Innumerevoli sono gli strumenti, i sistemi
e i metodi di conduzione disponibili. Ogni impresa
deve decidere per sé quali strumenti utilizzare
e in quale forma.
Il Balanced Scorecard (BSC) è una metodologia
affermata come strumento di conduzione. Il BSC
aiuta l’impresa a tenere la rotta sui suoi obiettivi,
senza perdere di vista varie prospettive come
aspetti finanziari, clienti, processi e collaboratori.
Il BSC consente di rendere quantificabili gli
obiettivi e di definire le misure per la realizzazione. Questo metodo mostra le relazioni di causa
ed effetto di indicatori finanziari e altri indicatori.

Strumenti strategici di conduzione
Come avete elaborato la vostra strategia?
Come controllate il raggiungimento degli obiettivi strategici?
Come reagite ai cambiamenti?
Quali KPI (Key-Performance-Indicators) esaminate?

Strumenti di conduzione operativi
Quali programmi annuali elaborate?
Quanto spesso effettuate raffronti tra le previsioni e la
situazione reale?
Come reagite ai cambiamenti?
Quali strumenti di conduzione operativi aggiuntivi utilizzate?

Management Information System (MIS)
Come e con quale frequenza viene informato il management
(direzione, consiglio di amministrazione) sugli sviluppi
dell’impresa?
Come sono regolamentate le competenze decisionali?
Pianificate miglioramenti nel MIS?

Gestione del rischio
Com’è organizzata la gestione del rischio?
Esistono rischi che possono pregiudicare seriamente
l’impresa?
Contro quali rischi siete assicurati?
Quali altri provvedimenti verranno presi per ridurre tali rischi?

Controlling del personale
Quali obiettivi concordate con i vostri collaboratori?
Come vengono stabiliti e controllati?
Come vi comportate in caso di divergenze?

Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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Solo una buona
organizzazione crea
spazio per la creatività.
Un’organizzazione strutturata
è una premessa importante
per un’impresa funzionante
ed è la base delle decisioni
economiche. Con una chiara
attribuzione di funzioni, competenze e responsabilità,
un apparato amministrativo
snello e processi disciplinati
favorirete una mentalità
e un modo d’agire innovativi.
Organizzazione strutturale e gestionale
Come è impostata la vostra organizzazione strutturale
e gestionale (si consiglia di inserire un grafico)?
Dove sono i punti forti/deboli dal punto di vista organizzativo?
Prevedete miglioramenti nella vostra struttura organizzativa?
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Partire bene con un business plan strutturato. Perché no?
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2.12 Analisi del rischio

Gestire i rischi significa
innanzitutto riconoscerli.

Per il finanziamento esterno
e ancor più per il finanziamento interno, la valutazione
dei rischi d’impresa assume
importanza cruciale. La propensione al rischio costituisce la condizione sine qua
non di ogni attività imprenditoriale e i titolari d’aziende, i
creditori e gli investitori accettano consapevolmente le
connotazioni aleatorie insite
nel progetto. Mettete in luce
incertezze e rischi della vostra iniziativa e il modo in cui
pensate di affrontarli.

Siate obiettivi nel valutare i rischi. Prima o poi gli
investitori e i finanziatori arriveranno ad affrontare
questo argomento e con un’informazione aperta
sarà più facile per voi conquistare la loro fiducia.
Analisi del rischio
L’analisi del rischio può essere suddivisa in tre fasi.
ȩȩ Identificazione dei rischi
Questa fase riguarda la percezione di rischi
e punti critici.
ȩȩ Valutazione dei rischi
Questa fase riguarda la probabilità e la
possibile entità del danno derivante dai rischi.
ȩȩ Gestione dei rischi
Questa fase riguarda il trattamento dei rischi
e la determinazione di provvedimenti per
arginarli o evitarli, di cui poi si dovrà sorvegliare
i risultati.
Tavola 9: Analisi del rischio
Identiﬁcare
i rischi

Monitorare
i rischi

Fasi
dell’analisi
del rischio

Limitare
i rischi
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Valutare
i rischi

Tavola 10: La matrice del rischio
Nella gestione dei rischi, i
rischi noti vengono generalmente raffigurati in una matrice dove si distingue tra le
due grandezze di «probabilità» e «effetto» o «portata».

Effetto
molto alto
alto
basso
nessuno
quasi
nulla
(ca. 0–5%)

piuttosto
improbabile
(ca. 5–40%)

probabile

molto
probabile
(ca. 40–80%) (ca. 80–100%)

Probabilità

Rischi di business
Rischi strategici
Rischi di mercato
Rischi finanziari
ȩȩ Come si prepara l’impresa a una
ȩȩ È presente liquidità sufficiente al
Quali rischi comportano i prodotti e i
servizi?
variazione dei tassi d’interesse?
momento giusto?
ȩȩ Quali rischi ci si deve attendere dai
ȩȩ Come si possono sfruttare oscillazioni
ȩȩ Si potranno effettuare gli investimenti
mercati a causa di nuovi fornitori o di
dei cambi e ridurre al minimo i rischi?
necessari?
mutate esigenze o comportamenti dei ȩȩ Come si prepara l’impresa all’inflazione ȩȩ Gli investimenti finanziari e le risorse
clienti?
o deflazione?
sono utilizzati in modo ottimale?
ȩȩ Un concorrente minaccia un’acquiȩȩ ecc.
ȩȩ Come si protegge l’impresa da perdite
sizione ostile (Mergers & Acquisitions)?
di debitori?
ȩȩ Le capacità manageriali sono sufficienti?
ȩȩ ecc.
ȩȩ ecc.
ȩȩ

Rischi operativi
ȩȩ

ȩȩ

ȩȩ

ȩȩ
Esistono rischi di responsabilità per
danno da prodotti per l’impresa?
Come si prepara l’impresa all’assenza ȩȩ
di collaboratori e dirigenti per infortunio
e malattia?
ȩȩ
ecc.

Come si prepara l’impresa per danni
dovuti a un eventuale incendio?
Quali danni all’ambiente si possono
prevedere con l’attività dell’impresa e
come si possono prevenire?
ecc.

ȩȩ

ȩȩ

Quali rischi di interruzione della
produzione si possono prevedere per
scioperi o alte circostanze avverse?
ecc.
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2.13 Aspetti finanziari

Il reperimento dei mezzi
finanziari necessari e il loro
impiego equilibrato sono
decisivi per il successo
della vostra impresa.

Il finanziamento dell’impresa è un compito centrale del management. Quanto più varie sono le possibilità di reperire
i capitali, tanto più si è esigenti nei confronti del management che deve decidere la forma adeguata e il mix di finanziamento bilanciato.
Nel business plan dovete convincere gli investitori
del fatto che possedete le basi di economia
aziendale necessarie per allestire un piano
finanziario accurato, obiettivo e plausibile e che
sulla base di tali dati sarete in grado di elaborare
una solida strategia di finanziamento.
Nell’allestire i dati finanziari evitate «file di numeri
sterili» e cercate invece di elaborare diversi scenari
(worst e best case). Spiegate le cifre importanti
e inserite grafici nei rapporti.
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Pianificazione finanziaria
La pianificazione finanziaria mira innanzitutto
ad evidenziare lo sviluppo dell’impresa nel caso
in cui vengano realizzati tutti gli obiettivi prestabiliti.
Strumenti della pianificazione finanziaria
Ecco una panoramica degli strumenti essenziali
della pianificazione finanziaria e del loro contenuto
informativo.

Passato e presente
(ultimi due/tre anni)
ȷȷ Rendiconto annuale incl.
relazione dei revisori
ȷȷ

Sviluppo dei valori effettivi

ȷȷ

Dati principali

Futuro
(prossimi tre/cinque anni)
ȷȷ Stato patrimoniale previsionale
ȷȷ

Conto economico previsionale

ȷȷ

Piano dei flussi di cassa

ȷȷ

Strategia di finanziamento

ȷȷ

Piano di liquidità

ȷȷ

Piano di investimenti

Pianificazione finanziaria a lungo termine
Strumenti

Cosa interessa l’investitore?

Stato patrimoniale previsionale

ȩȩ

Situazione patrimoniale attuale e futura

Conto economico previsionale

ȩȩ

Redditività futura

Piano dei flussi di cassa

ȩȩ

ȩȩ
ȩȩ

Movimenti in investimenti e finanziamenti (fra l’altro con l’ausilio di un
piano d’investimento)
Evoluzione futura del flusso di cassa netto (cash flow disponibile)
Fabbisogno finanziario nel lungo periodo

Pianificazione finanziaria a breve termine
Strumenti

Cosa interessa l’investitore?

Budget delle liquidità

ȩȩ
ȩȩ

Pianificazioni di dettaglio1

ȩȩ

Solvibilità garantita costantemente
Fabbisogno finanziario a breve
Azioni volte alla realizzazione degli obiettivi finanziari

1 argomento non trattato nel testo.
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Elaborazione della strategia di finanziamento
Si consiglia di iniziare dapprima con la pianificazione finanziaria a lungo termine, costituita dallo stato
patrimoniale, dal conto economico previsionale
e dal piano dei flussi di cassa. In un secondo
tempo potrete, ove necessario, completare
le proiezioni a lungo termine con una pianificazione
di breve periodo, comprendente il budget delle
liquidità e ulteriori analisi dettagliate per l’anno
corrente. A tale scopo potrete ricorrere ai preventivi annuali. Occorre tuttavia tenere presente
che tutti i calcoli previsionali, sia a lunga che
a breve scadenza, si condizionano a vicenda
e che devono quindi essere allestiti in una logica
di mutua interdipendenza. Vi consigliamo pertanto
di procedere con ordine.
Lo stato patrimoniale previsionale, ad esempio,
si basa sui conti economici previsionali e sui piani
dei flussi da cassa preesistenti. Anche il budget
delle liquidità presuppone tutta una serie di piani
funzionali a lungo termine, ad esempio degli
investimenti, della produzione, ecc.
Indicazioni sulla pianificazione finanziaria
a lungo termine
Il piano dei flussi di cassa fornisce informazioni
sul fabbisogno finanziario dei prossimi tre/cinque
anni. In questo piano indicherete come intendete
coprire le esigenze finanziarie calcolate. Utilizzate
il vostro margine imprenditoriale verificando tutte
le opzioni di finanziamento.
ȷȷ Qual è la quota del fabbisogno finanziario che
fornite con le vostre forze, amici e famiglia
compresi?

ȷȷ

ȷȷ
ȷȷ

ȷȷ

Quali forme di finanziamento esterno intendete
impiegare?
Quali garanzie potete offrire?
Come verrà remunerato e rimborsato il capitale
di terzi (capacità finanziaria)?
Di quali alternative disponete rispetto alla
strategia di finanziamento illustrata? Il factoring
e il leasing contribuiscono ad aumentare la
disponibilità di mezzi liquidi, mentre il venture
capital, i business angel o gli aiuti statali alla
ricerca facilitano l’avviamento.

In ambito finanziario tenete sempre conto degli
aspetti fiscali, soprattutto in caso di acquisizione
o di management buy-out (MBO).
Ulteriori informazioni sulla pianificazione finanziaria
e pratici modelli Excel sono disponibili:
ȷȷ nel nostro opuscolo «Pianificazione finanziaria
per le piccole e medie imprese»
ȷȷ

all’indirizzo www.credit-suisse.com/clienticommerciali

Indicazioni sulla strategia di finanziamento
I vostri futuri finanziatori non si aspettano di trovare una sofisticata strategia di finanziamento nel
business plan. Basterà che giustifichiate adeguatamente le vostre previsioni, abbozzando a grandi
linee la copertura ipotizzata. Le modalità di finanziamento verranno concertate a regola d’arte
insieme alla vostra banca in base alle analisi.
In tal modo permetterete al vostro partner
di ideare la formula più adeguata alle esigenze
della vostra impresa.

Esempio di mix di finanziamento
1˚ anno

2˚ anno

3˚ anno

4˚ anno

300

500

750

1550

Crediti d’esercizio

50

150

250

450

Crediti d’investimento

100

200

300

600

50

250

Fabbisogno di capitali
Finanziamento

Capitale azionario
ȩȩ

Socio x

100

100

ȩȩ

Socio y

50

50

300

500

Mutuo ditta z
Totale
(Importi in migliaia di CHF)
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100
150

150

750

1550

Debt capacity – tutti i debiti sostenibili
Alle banche e agli altri investitori interessa
soprattutto capire quale indebitamento massimo
è in grado di sostenere un’impresa. Questo
indicatore è la debt capacity. In parole semplici
si tratta del free cash-flow disponibile, che potete
distribuire sotto forma di dividendo oppure
impiegare come riserva per l’ampliamento
dell’impresa. Il free cash-flow dovrebbe essere
sufficiente per poter remunerare e (teoricamente)
rimborsare i debiti aziendali in un periodo da
5 a 8 anni. Il metodo della debt capacity viene
sempre più utilizzato dalle imprese per impostare
la struttura patrimoniale.
Quali vantaggi si possono trarre dall’applicazione
della debt capacity?
Vantaggi per l’impresa:
possibilità di giudicare il proprio potenziale di finanziamento dal punto di vista dei finanziatori
esterni

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Nota bene
Una partecipazione significativa
a livello finanziario da parte dei
principali soci promotori dell’iniziativa
è particolarmente apprezzata dai
futuri investitori e datori di capitale.
In sede negoziale potrebbe quindi
risultare tatticamente vantaggioso
esporre chiaramente l’assetto
finanziario auspicato per il futuro.
È altresì utile accennare alle fonti
di finanziamento utilizzate in passato.
Sulla scorta dei fabbisogni finanziari
e dei metodi di copertura adottati
precedentemente gli investitori
potranno valutare il contributo recato
finora dai protagonisti dell’impresa
e dagli enti finanziari.

impostazione della struttura patrimoniale sul
profilo di rischio dell’impresa
supporto nella valutazione e quindi assicurazione della finanziabilità di futuri investimenti

Vantaggi per investitori e finanziatori:
analisi interconnessa dell’impresa nel suo
complesso («fattori hard e soft») nel quadro
dell’analisi finanziaria

ȷȷ

ȷȷ

impostazione dell’indebitamento in base alla
capacità del mutuatario di rimborsare capitale
e interessi
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Check list Business plan

Pagina 13

Sintesi
ȩȩ

Pagina 15

ȩȩ
ȩȩ

ȩȩ
ȩȩ

ȩȩ

ȩȩ
ȩȩ
ȩȩ

ȩȩ
ȩȩ

ȩȩ

ȩȩ

ȩȩ
ȩȩ

Analisi del mercato, struttura della clientela, motivazione all’acquisto
Singoli mercati parziali trattati, gruppi target, canali di distribuzione
Tendenze dei mercati, barriere d’entrata, tassi di crescita stimati dei mercati parziali

ȩȩ
ȩȩ

Aziende concorrenti
Prodotti concorrenti

ȩȩ
ȩȩ

Nome, sede, mercati target, posizionamento sul mercato, punti di forza e punti deboli
Gamma, caratteristiche, servizi aggiuntivi

Segmentazione del mercato
Trattamento del mercato
Struttura dell’offerta
Obiettivo di fatturato

ȩȩ
ȩȩ
ȩȩ
ȩȩ

Mercati target, gruppi di clienti
Vendita, prodotti PR, pubblicità, promozione, distribuzione
Politica di gamma, prodotti, servizi e prezzi
Volumi di vendita previsti a budget per i prossimi 5 anni suddivisi in aree di mercato,
obiettivi relativi alle quote di mercato nelle diverse aree

Produzione
Realizzazione
Acquisti

ȩȩ
ȩȩ
ȩȩ

Produzione propria e tramite terzi
Processi, procedure e controllo qualità
Acquisto di merci e materiali, fornitori e relativa sicurezza

Pipeline/progetti di sviluppo in corso

ȩȩ

Milestone management

Sede
Amministrazione

ȩȩ

Sede operativa e succursali, vantaggi e svantaggi del domicilio e dell’ubicazione
Struttura dell’amministrazione, organizzazione della contabilità, uffici

ȩȩ

Infrastruttura
Trend

ȩȩ
ȩȩ

Disponibilità, sicurezza, compatibilità e attualità dei sistemi
Aspettative e relativi provvedimenti

Team dirigenziale
Curriculum di ogni membro
Consulenti (esperti)

ȩȩ
ȩȩ
ȩȩ

Management, produzione, marketing, finanze, personale
Quadro economico, ecologico, giuridico e sociale
Responsabilità per prodotti, responsabilità civile

Analisi del rischio
ȩȩ
ȩȩ
ȩȩ
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Management/Strumenti di conduzione/
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Digitalizzazione
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Sede/Amministrazione
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Pagina 34
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Ricerca e sviluppo
ȩȩ
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Prestazioni
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Fondatore, data di fondazione, sviluppo dell’azienda, successi, forma
giuridica e struttura proprietaria, cifre chiave, finanziamento della fondazione,
dell’espansione, delle acquisizioni e delle ristrutturazioni, regolamentazione della
successione

Marketing
ȩȩ

Pagina 28

ȩȩ

Concorrenza
ȩȩ

Pagina 26

La storia
Il presente
Altri dettagli necessari a seconda del quadro
finanziario

Mercato/clienti
ȩȩ

Pagina 25

Idea commerciale di base, strategia dell’impresa, performance di mercato, team degli
imprenditori, esigenze di finanziamento, ruolo del partner finanziario

Prodotti/Servizi
ȩȩ

Pagina 20

ȩȩ

Impresa e strategia aziendale
ȩȩ

Pagina 18

Il business plan in breve

Rischi di business interni
Rischi di business esterni
Rischi operativi

ȩȩ
ȩȩ
ȩȩ

Management, produzione, marketing, finanze, personale
Quadro economico, ecologico, giuridico e sociale
Responsabilità per prodotti, responsabilità civile

Aspetti finanziari
ȩȩ

ȩȩ

Pianificazione finanziaria a breve e lungo
termine
Strategia di finanziamento

ȩȩ

ȩȩ
ȩȩ

Stima del fabbisogno di finanziamento sulla base dello stato patrimoniale e del conto
economico previsionali e sul piano dei flussi di cassa.
Piano di liquidità
Copertura del fabbisogno di finanziamento tramite l’apporto di nuovo capitale
e provenienza del capitale
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