
 

 

 

 

 

 
IL  BUSINESS PLAN  

PIANO DI INVESTIMENTO NELLA FASE DI START UP E NELLA 
PROGRAMMAZIONE DELLE PREVISIONI AZIENDALI 

CREAZIONE, CONTENUTO E VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI BUSINESS PLAN E  

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI E DELLE PERFORMANCE AZIENDALI 
 

Area Formativa   

Aziendale /Amministrativa 
 

Destinatari 

Ruoli amministrativi interni, Imprenditori e ruoli amministrativi esterni 
 

Obiettivi La programmazione e pianificazione aziendale è un fattore di estrema importanza. Non è 

una mera analisi predittiva ma una valutazione compiuta correlando informazioni storiche a dati 

prospettici tipici delle previsioni aziendali che intendono tracciare una percorso. 

La formulazione e verifica di un chiaro progetto di impresa è necessario elemento di sana gestione di 

impresa e di best practice aziendale.  
 

In un periodo come quello attuale ove ogni azienda è una “start up” perché deve riprogrammare 

anche il suo storico business, saper creare, leggere, interpretare e valutare uno studio di 

fattibilità di impresa è funzione necessaria per la comprensione del progetto di impresa e la 

sua validazione.  
 

Il BP non è un documento statico che traccia le linee guida ma continua il suo percorso 

informativo nel seguire gli sviluppi e i risultati raggiunti dalla gestione aziendale che adesso si 

raffronta fornendo nuovi e aggiornati input di adeguamento e di previsione. 
 

Fino ad oggi non vi è stata tradizione imprenditoriale e bancaria nella creazione/valutazione di 

documenti che esulino dalla rappresentazione storica del passato come bilanci, dichiarazione dei 

redditi, rendiconti e consuntivi aziendali.   
 

Le informazioni richieste sono state in grandissima parte o addirittura per tanto tempo, 

esclusivamente quantitative e più che altro “storiche”. Il passato è una certezza ed è sicuramente un 

fattore importante di valutazione ma non può essere la semplice base di un effetto replica quale 

proiezione di un iter che genera dati predittivi nel futuro. 
 

La gestione di impresa oggi giorno impone all’imprenditore in primis ma anche ai terzi, di guardare 

avanti in modo pianificato.  
 

La stessa congiuntura economica impone che le aziende si rivolgano coscienziosamente al mercato 

potendo programmare, pianificare e organizzare la propria vita economica e finanziaria, pronte al 

contempo ad adeguarsi alle sicure variazioni che la vita aziendale propone nell’iter di sviluppo. 
 

Contenuti Le giornate formative vogliono quindi proporre la concretezza di un documento che media 

necessariamente aree descrittive quali-quantitative tra cui: 

 

- le caratteristiche definite dell’idea imprenditoriale e suoi obiettivi 

- l’organizzazione aziendale e la sua strutturazione interna delle risorse 

- l’indagine di mercato e l’ambiente competitivo 

- la redazione di una previsione economico finanziaria 

- L’evidenza del fabbisogno finanziario 

 



 

 

 

Negli incontri in aula vengono prima di tutto presentate la finalità, le caratteristiche e la struttura 

del Business Plan aziendale.  

 

 

Successivamente saranno trattate le specifiche aree di competenza del BP dando indicazioni sulla 

necessaria solidità delle informazioni ivi contenute che troveranno resoconto e valorizzazione 

nell’ultima parte del documento.  Quest’ultima sezione annota e illustra le valorizzazioni economiche 

oggetto di pianificazione gestionale, economica e finanziaria.  

La grande quantità di informazioni raccolte sia oggettive sia frutto di valutazioni che se pur 

soggettive si devono basare su dati di partenza concreti, necessitano poi essere strutturate e 

trovare opportuna collocazione in un documento che sia funzionale alla spiegazione del progetto 

aziendale e dei numeri su cui basa le proprie analisi. 

Il corso risulta essere una prima presentazione di uno strumento che deve prima essere compreso 

culturalmente dal vertice aziendale per essere comunicato e vissuto in modo partecipativo dalla 

struttura al fine di pianificare gli obiettivi e seguirne il percorso.  

Il documento di BP è inoltre un documento di supporto funzionale nell’analisi di merito creditizio alla 

pratica in istruttoria di affidamento bancario per la concessione di capitale di credito 

 

Metodo formativo 

Presentazione frontale con slides e materiale di supporto documentale 

Dispense per i partecipanti 

 

Durata: 16 ore  

Date svolgimento:27 febbraio / 1- 20 e 22 marzo 

Orario: 09,00 – 13,00    Sede: P.za Annigoni, 9/D Firenze 

 

Per informazioni e/o iscrizioni Formaimpresa tel 055 2036934/953/930 

 

 forma@confcommercio.firenze.it  - firenze@ebittosc.it 
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