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INTRODUZIONE 
 
 
 
Con tale lavoro si intende presentare lo strumento del Business Plan nella sua interezza, e 

nello specifico per le imprese di media dimensione. Viene affrontato un approfondimento sul 

tema della sostenibilità, la quale, per le imprese, può rappresentare non solo un impegno per 

l’ecosistema ma anche un valore aggiunto alla loro attività. 

 Il Business Plan è un documento essenziale in quanto presenta la situazione attuale e gli 

sviluppi futuri, la direzione che l’azienda vorrà intraprendere grazie alle strategie che 

verranno adottate. Nonostante sia formulato secondo un ordine ben preciso, è duttile: può 

essere adattato secondo l’esigenza. I Business Plan sono redatti per nuovi progetti, per 

richiedere finanziamenti o agevolazioni pubbliche, per nuovi investimenti o nuovi rapporti 

commerciali, oppure per iniziare una nuova iniziativa imprenditoriale. Si evince quindi come 

esso abbia di volta in volta destinatari diversi, e possa essere formulato in qualsiasi momento 

della vita di un’azienda. È essenziale che sia svolto accuratamente, in quanto consente la 

corretta valutazione preliminare di una qualsiasi iniziativa, analizzandone le opportunità e i 

rischi connessi.  Potrebbe essere la causa del fallimento del progetto o compromettere 

l’azienda nel suo complesso in caso serva a trattare un iniziativa estremamente rilevante per 

un certo momento della vita dell’azienda stessa.  

In quest’ottica si pone l’analisi dettagliata di ogni parte che compone il Business Plan, 

declinata nello specifico per le imprese di media dimensione. Esse caratterizzano il tessuto 

produttivo italiano, insieme alle micro e piccole imprese. La loro definizione risulta difficile 

poiché si collocano in una dimensione intermedia, talvolta vista sotto l’ottica di una 

progressione di crescita della piccola impresa. In genere, la distinzione viene fatta sulla base 

di un criterio quantitativo, in modo da raggruppare aziende che presentano sia caratteristiche 

delle piccole imprese (la figura essenziale dell’imprenditore, una gestione a carattere 

familiare) sia caratteristiche delle imprese di grandi dimensioni (business più ampio, presenza 

in diversi settori, aspetto competitivo più rilevante). Su questa traiettoria si colloca anche 

l’Unione Europea, che, consapevole dell’importanza che hanno piccole e medie imprese su 

tutto il continente, si è espressa tramite una raccomandazione della Commissione per crearne 

una definizione condivisa.  

Il lavoro inizia con una descrizione delle medie imprese, nei loro tratti essenziali, quali le 

caratteristiche, la distribuzione nel territorio, l’assetto organizzativo e proprietario. Prosegue 
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poi con un confronto con le altre categorie di imprese e con una visione dinamica delle medie 

imprese, intese come crescita dimensionale.  

Il secondo capitolo presenta il concetto di sostenibilità: un tema che unisce economia, 

ambiente e società, per fare in modo che il benessere delle generazioni attuali non 

comprometta attraverso l’utilizzo delle risorse della Terra il benessere delle generazioni 

future. Data la condizione del nostro pianeta, non è più pensabile di accrescere lo sviluppo 

economico senza uno sguardo all’aspetto ambientale e sociale. Le imprese, in tutto ciò, 

svolgono un ruolo fondamentale poiché sono il motore dell’economia. E’ importante dunque 

che la sostenibilità sia in primo luogo un elemento che le caratterizza, e che si può tradurre in 

seguito anche in un maggiore vantaggio competitivo ed economico. 

Il terzo capitolo descrive il Business Plan in tutte le sue componenti, cercando di declinarlo in 

base alle caratteristiche e alle necessità delle imprese di media dimensione. Si illustreranno 

inizialmente gli elementi generali tipici di tale documento, in seguito le sue parti: executive 

summary cioè una sintesi del progetto per cui si scrive il Business Plan, la descrizione 

dell’azienda e del progetto per esteso.  La seconda parte riguarda il piano marketing, che 

comprende in un ottica verso l’esterno, le caratteristiche del settore, la concorrenza, il 

prodotto realizzato, la domanda e l’offerta; guardando all’interno dell’impresa invece, 

analizza i costi, le scelte strategiche da effettuare sia per quanto riguarda i prezzi sia a livello 

operativo.  L’ultima parte si conclude con l’analisi dell’aspetto finanziario: iniziando dai dati 

storici, si parlerà della fase previsionale, della fattibilità del progetto, dei relativi 

finanziamenti e della valutazione finale. 
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CAPITOLO 1 

LE MEDIE IMPRESE 
 

 

1.1. INTRODUZIONE 
 

Le medie imprese sono elementi portanti nella struttura economica non solo italiana ma anche 

europea. L’importanza che esse rivestono, viene spesso nascosta dalla dicotomia con cui si è 

soliti riferirsi al sistema economico. Si parla infatti di imprese di piccola dimensione e 

imprese di grandi dimensioni. Le medie imprese vengono assimilate alle piccole, sotto la 

dicitura PMI, nonostante possiedano pochi tratti in comune e molte caratteristiche specifiche. 

Rimane comunque difficile stabilire quali siano i confini definitori di questa categoria: le 

definizioni sono molteplici.  

“S.M.Es differ from one country to another, because of different criteria (employment, the 

amount of capital, the volume of sales...or mixing to or more) on the one hand, and the degree 

of social and economic development prevailing on the other hand”1 . Lo stesso autore, 

Y.Laib, riporta poi ciò che UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)2 

afferma, e cioè che la mancanza di una definizione universale rende difficile il confronto a 

livello internazionale, pur avendo dati numerici di questa tipologia di imprese. E ancora, 

l’autore enuncia la teoria di Julien e Morel (1986) secondo cui la prima caratteristica delle 

medie imprese consiste proprio nella molteplicità di definizioni per questo tipo di istituzione.  

Le medie imprese stanno guadagnando sempre più importanza grazie alla loro capacità di 

potenziare il benessere di una nazione, fornire occupazione e di conseguenza elevare il peso 

che questa riveste a livello internazionale.  

In Italia la loro presenza risale agli anni Trenta del secolo scorso e si è affermata durante il 

boom economico del secondo dopoguerra. Tuttavia, l’interesse da parte degli studiosi è 

iniziato a partire dagli anni Settanta: precedentemente l’attenzione era rivolta alle grandi 
																																																								
1 Laib Y., Determinants of bank financing for small and medium entreprise, Gestion 2000, 
Vol. 30 numero 3, maggio-giugno 2013, p. 30. 
2 UNIDO è l’agenzia delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, specializzata nel promuovere lo 2 UNIDO è l’agenzia delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, specializzata nel promuovere lo 
sviluppo industriale e la riduzione della povertà, all’interno dell’ottica della globalizzazione e 
dello sviluppo sostenibile. Venne istituita nel 1966 in seno alle Nazioni Unite per promuovere 
e accelerare lo sviluppo industriale dei paesi in via di sviluppo o dei paesi in fase di 
transizione. Attualmente persegue la strategia di promuovere una crescita rapida attraverso il 
potenziamento della produttività, sulla base di nuove capacità, conoscenze e tecnologie. Dal 
2013 il suo direttore generale è Li Yong. (cfr. www.unido.org) 



	 9	

industrie, mentre le PMI, nonostante già all’epoca componessero il vero tessuto produttivo 

italiano, erano viste come satelliti ruotanti intorno alle prime.  

Colli (2002) definisce le medie imprese come “le imprese del quarto capitalismo italiano”, 

successivo al “capitalismo pubblico e privato della grande impresa, e dopo al capitalismo dei 

distretti industriali e delle piccole imprese”3.  

La loro presenza si è rivelata essenziale per fronteggiare le difficoltà che si sono manifestate 

negli ultimi anni nel contesto economico non solo nazionale ma anche mondiale.  

Le medie imprese quindi, possono essere studiate su diversi piani: innanzitutto come “imprese 

destinate a durare”; in un’ottica dinamica, come “vivaio” delle imprese di grandi dimensioni; 

in terzo luogo come evoluzione della forma dei distretti industriali4. 

 

In questo capitolo si affronterà il tema delle medie imprese, dapprima nella sua specificità 

approfondendo il confronto, da un lato, con imprese di piccola dimensione, e dall’altro con le 

imprese di grande dimensione; in seguito si farà riferimento alla situazione dell’economia 

italiana. 

 

Prima di addentrarsi in quella che in Italia viene presa come definizione di riferimento delle 

imprese di media dimensione, si ritiene opportuno in questo lavoro, descrivere brevemente la 

disciplina vigente sull’impresa. Il Codice Civile non presenta una definizione di impresa, 

bensì ne delinea i tratti tramite la fattispecie dell’imprenditore.  

Ai sensi dell’art. 2082, “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. L’articolo ruota la 

nozione di imprenditore attorno al concetto di attività: si evince infatti come essa costituisca 

l’insieme di atti accomunati dall’unico scopo di produrre o scambiare beni o servizi. Esso 

presenta tre caratteristiche oggettive che condizionano l’impresa e che pertanto devono essere 

necessariamente presenti per definire l’attività tale. 

Ne deriva pertanto che l’attività in oggetto deve essere indirizzata alla produzione di utilità, di 

nuova ricchezza, intendendo come tale, non solo la creazione di nuovi beni o servizi, ma 

anche il potenziamento del valore di ciò che già esiste. È fondamentale quindi che la 

destinazione finale dell’attività posta in essere sia il mercato: in esso si concreta il 

																																																								
3 Palazzi F., Medie imprese italiane, sviluppo e corporate finance, i valori del capitalismo 
personale, ed. Franco Angeli, collana piccola impresa small business, Milano, 2012, p. 9. 
4 Alzona G., le medie imprese: nuovi spunti di riflessione, L’industria, numero 4, ottobre-
dicembre 2007, p. 607. 
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soddisfacimento dei bisogni per quanto riguarda il fine della produzione; in esso, potrà 

avvenire lo scambio tra produttore e consumatore, secondo elemento enunciato per la 

qualificazione della fattispecie. Non è necessario realizzare un avanzo, è sufficiente coprire 

costi con i ricavi.  

La seconda caratteristica è la professionalità: viene indicato come l’attività debba essere 

abituale, perciò stabile, sistematica e duratura. Non può essere definita impresa l’attività 

occasionale, ma può esserlo l’attività stagionale, in quanto si ripete sistematicamente ad ogni 

stagione. Il requisito della professionalità è riferito all’attività svolta, in modo oggettivo, non 

tanto all’imprenditore.  

L’ultima caratteristica specificata è l’organizzazione. Essa può assumere caratteristiche assai 

differenti a seconda del tipo di impresa in oggetto, rimane comunque il collante di tutti gli atti 

che la caratterizzano, ma deve avere una certa rilevanza in modo che sia riconosciuta. Essa è 

composta non solo di persone, ma anche di capitali (il finanziamento dell’impresa), beni 

strumentali e immateriali (brevetti e marchi, ditta), strategie e procedimenti (pubblicitari, 

contrattuali, contabili, produttivi). Non è elemento necessario la titolarità dei beni organizzati 

da parte dell’imprenditore.  

Nel Codice Civile non è presente una definizione diretta di media impresa. Esso fa 

riferimento alla dimensione dell’attività unicamente nell’articolo 2083 sulla nozione di 

piccolo imprenditore. Pertanto, si deduce la disciplina dell’imprenditore medio – grande come 

colui che non è piccolo. Ai sensi dell’art. 2083 “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti 

del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, e coloro che esercitano una attività 

professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della 

famiglia”. Per essere definito tale, il piccolo imprenditore deve avere il criterio della 

prevalenza: il suo lavoro e quello prestato dai suoi familiari deve essere la caratteristica 

prevalente rispetto a beni e lavoro apportati da persone senza vincoli di parentela.  

Il piccolo imprenditore ha una disciplina a parte poiché il Codice vuole “alleggerirlo” da 

alcuni obblighi che, date le sue caratteristiche intrinseche, risulterebbero eccessivamente 

severi: fra questi l’iscrizione nel registro delle imprese allo scopo della pubblicità legale, 

l’obbligo di tenere le scritture contabili (art. 2214), le disposizioni su fallimento e concordato 

preventivo (art. 2221). Si può facilmente notare come non sia presente una definizione esatta 

di cosa si intenda per “piccolo imprenditore”. Pertanto, si è soliti colmare tale mancanza 

ricorrendo al criterio dell’articolo 1 della legge fallimentare, nella modifica apportata dal 

decreto correttivo n. 169/2007. In esso, non si fa esplicito riferimento alla figura del piccolo 

imprenditore fra i soggetti esclusi dal fallimento, ma si elencano alcuni parametri che di fatto 
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lo esentano: 

“a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o 

dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo 

annuo non superiore ad euro trecentomila; 

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito 

dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un 

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.5 

 

 

1.2. DEFINIZIONE DI IMPRESE DI MEDIA DIMENSIONE 
 

La definizione di media impresa risulta alquanto complessa per la posizione intermedia che 

tale istituto possiede nel sistema economico. Mentre le differenze fra imprese di piccola e 

grande dimensione emergono con più immediatezza, le imprese di media dimensione hanno 

confini difficilmente marcabili. Pertanto, si è reso necessario stabilire criteri quantitativi, 

qualitativi o ibridi, che potessero circoscrivere l’ambito dello studio, affinché fosse più 

semplice analizzare questa tipologia aziendale. Le fonti economico-statistiche si riferiscono 

principalmente a queste tipologie di parametri, dove per parametri quantitativi si intende per 

esempio il numero di dipendenti, l’ammontare dei ricavi, il valore aggiunto o l’ammontare dei 

mezzi propri6. I parametri qualitativi, invece, possono riguardare l’assetto proprietario, 

organizzativo, o il livello di dipendenza da altre imprese7. Sono due le linee guida per i criteri 

quantitativi delle medie imprese: il primo fornito dall’Unione Europea, valido in tutti gli Stati 

membri principalmente utilizzato per la richiesta di finanziamenti comunitari, il secondo 

proveniente da uno studio di Unioncamere e vari contributi della letteratura in materia 

applicabile nel territorio italiano per meglio cogliere le sfumature di tali imprese. 

È importante premettere che le categorie di imprese di cui si tratta, non sono “compartimenti 

stagni” dai quali è impossibile entrare o uscire. La loro numerosità proviene da un percorso in 

																																																								
5 Art. 1 comma 2 legge fallimentare. Tratto: 
http://www.fallco.it/legge_fallimentare.php?where=stream_list&categoria_id=123&articolo_i
d=849 
6 Penco L., Il processo di formazione delle strategie aziendali nelle medie imprese: un’analisi 
per casi, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 2011, p. 96. 
7 Palazzi F., Medie imprese italiane, sviluppo e corporate finance, i valori del capitalismo 
personale, ed. Franco Angeli, collana piccola impresa small business, Milano, 2012, p. 13. 
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continua evoluzione, legato a strategie motivate da eventi economici, che fanno in modo che 

una stessa impresa venga classificata piccola e l’anno successivo media, o viceversa. Al di là 

di come un’impresa decida di muoversi, se con strategie di downsizing oppure di crescita, 

essa avrà sempre l’obiettivo di rimanere competitiva nel proprio ambito di riferimento8.  

 

 

1.2.1. ELEMENTI QUANTITATIVI 

 

Nonostante non menzioni esplicitamente le medie imprese, il Codice Civile si esprime per 

una nozione dimensionale in relazione alla redazione del bilancio in forma abbreviata. Gli 

articoli interessati sono il numero 2435 - bis e ter della sezione nona del capo quinto sul 

bilancio. Con il decreto legislativo 139 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, il primo è 

stato modificato, il secondo introdotto ex novo: trattano di come le imprese piccole e molto 

piccole (le cosiddette micro imprese) possano redigere una forma di bilancio per così dire 

“ridotto” in virtù della loro dimensione contenuta. Pertanto, sotto l’aspetto contabile sono 

state delineate queste due fattispecie, la categoria di medie imprese non è stata inserita però 

può essere ricavata in maniera residuale. Si evince dagli articoli, infatti, che le entità non 

rientranti nei riferimenti dimensionali specificati sono da ritenersi medie o grandi imprese. In 

ottica contabile, le medie imprese sono equiparate alle grandi perciò soggette ai medesimi 

adempimenti di bilancio. Come scrive Pozzoli, “il codice civile riconosce ai fini della 

redazione di bilancio: micro-imprese; piccole società; non-piccole società”9. L’articolo 

2435bis non ha subito particolari modifiche riguardo alle soglie dimensionali riportate: sono 

considerate piccole società quelle che non abbiano superato: 

“1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;  

  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;  

  3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”10.  

Tali limiti non devono essere superati nel primo esercizio oppure per due esercizi consecutivi.  

Non è necessario che siano osservati tutti: il codice prescrive come sufficienti due di questi. 
																																																								
8 Palazzi F., Sviluppo di capitali nelle medie imprese familiari italiane: i casi paradigmatici 
di the bridge e piquadro, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 
2011, p. 66. 
9 Pozzoli M., I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle 
modifiche del d. lgs. 139/2015, Fondazione nazionale dei commercialisti, documento del 15 
gennaio 2016, p. 4.  Tratto da: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/918 
10 12 Codice Civile, art. 2435-bis, comma 1. Tratto da: 
http://www.universocoop.it/codice/art_2435-bis.html 
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Di conseguenza, una società non è più piccola ma diventa media (“non-piccola”) qualora 

superi due di queste soglie. Il Codice fa riferimento agli esercizi, quindi sono rilevanti i 

periodi amministrativi, non tanto gli anni solari. Inoltre, la media dei dipendenti occupati va 

calcolata su base giornaliera. Non è ben chiaro quando può essere applicata la norma: in ottica 

prudenziale l’interpretazione della norma faceva partire la formulazione del bilancio 

abbreviato dal “bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono 

superati per la seconda volta i limiti”11. Sta di fatto, che i limiti dimensionali di piccole 

società enunciati al comma 1 non hanno subito modifiche rispetto alla formulazione 

precedente dello stesso articolo, pertanto le soglie dimensionali possono intendersi stabilite 

senza particolari problematiche dimensionali.  

Il Codice, con il decreto legislativo vede l’integrazione di un articolo similare, il numero 

2435ter recante la fattispecie della micro impresa. Si definisce tale un’impresa che, seppur 

compresa all’interno della definizione dell’articolo 2435bis, rispetta vincoli dimensionali più 

ristretti, ovvero “un totale di attivo dello stato patrimoniale di 175.000 euro, ricavi da vendite 

e prestazioni di 350.000 euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio in numero di 5 

unità”12. Le disposizioni circa gli esercizi di riferimento e i limiti di superamento delle soglie 

per rientrare nella definizione sono gli stessi dell’articolo precedente.  

Il decreto di modifica degli articoli applica la Direttiva europea 2013/34/UE in materia 

contabile. Essa si pone come riferimento europeo principale in materia di bilancio: introduce 

alcune novità in merito e da un lato armonizza tutti gli Stati membri sotto le stesse 

disposizioni, dall’altro raggruppa tutte le precedenti direttive che erano state più volte 

emendate e modificate da molteplici documenti. Tale Direttiva presenta circa gli stessi limiti 

dimensionali ripresi dal Codice Civile per le piccole imprese e le micro imprese; inserisce poi 

una definizione di media impresa da considerare ai fini del bilancio, non lontana da quella che 

la stessa Commissione Europea ha stabilito precedentemente nel 2003 come riferimento per 

elargire fondi e finanziamenti (come si vedrà in seguito). Ai fini contabili sono considerate 

imprese di media dimensione quelle che non superano 20 milioni di euro come totale dello 

stato patrimoniale, 40 milioni di euro come totale dei ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni, un numero medio di dipendenti di 25013. 

																																																								
11 Pozzoli M., I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle 
modifiche del d. lgs. 139/2015, Fondazione nazionale dei commercialisti, documento del 15 
gennaio 2016, p. 5.  Tratto da: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/918 
12 Codice Civile, art. 2435ter 
13 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa 
ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di 
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Come appena visto, l’Unione Europea ha in più occasioni dato riferimenti di soglie per una 

nozione di impresa, al fine di equiparare ogni disciplina in tutti gli Stati membri.  

La Raccomandazione della Commissione numero 2003/361/CE stabilisce i riferimenti 

numerici con la ratio di fare in modo che Comunità e singoli Paesi membri seguano la stessa 

direzione in materia di finanziamenti e fondi strutturali, aiuti di stato, autoimprenditorialità, 

incentivi alle aree depresse14. Essa viene considerata come principale definizione 

dimensionale poiché venne formulata a seguito della precedente Raccomandazione del 1996 

per cercare di limitare il continuo aumento di definizioni diverse sulle piccole e medie 

imprese a livello comunitario: afferma, nella prima considerazione, che dal punto di vista del 

mercato unico senza frontiere interne “il trattamento delle imprese dovesse essere fondato su 

una base costituita da regole comuni”15.  

La Raccomandazione, all’articolo 2 dell’Allegato riporta per le medie imprese 250 come 

numero massimo di occupati, una soglia di fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, 

oppure un riferimento al bilancio annuo che deve raggiungere al massimo 43 milioni di euro. 

Al comma secondo, definisce i criteri per le piccole imprese (meno di 50 lavoratori occupati, 

fatturato annuo o bilancio annuo di un valore non maggiore di 10 milioni di euro)9: in questo 

senso la direttiva pone un limite sia superiore sia inferiore alla categoria intermedia.  

Il parametro che viene indicato come il principale è il numero degli occupati (“il criterio degli 

effettivi”). Tuttavia, la stessa Raccomandazione afferma nella considerazione quarta che è 

necessario completarlo attraverso l’introduzione di un criterio finanziario, al fine di 

“apprezzare la vera importanza di un’impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai 

concorrenti”9. Il solo fatturato, però, non sarebbe rappresentativo della situazione dell’impresa 

in quanto strettamente dipendente dal settore nel quale questa opera. Il criterio finanziario, 

dunque, deve comprendere fatturato e totale di bilancio, il quale rispecchia gli averi 

complessivi dell’impresa.  

I parametri stabiliti dalla Raccomandazione sono validi solo per imprese autonome, ossia 

imprese che non rientrano nella definizione di associate o di collegate, espressa nei paragrafi 

																																																																																																																																																																													
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
e abrogazione delle Direttive 78/660/CE e 83/349/CEE del Consiglio, articolo 3, comma 3, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2013, p. L182/28. 
14 Pezzini A., Di Cesare M., Le piccole e medie imprese in Europa, innovazione, ricerca e 
sviluppo tecnologico, responsabilità sociale e finanza d’impresa, Rubbettino Editore, Soveria 
Mannelli (CZ), 2003, p. 13. 
15 Commissione Europea, Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa 
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, L 124, Bruxelles; pp. 36-41.  



	 15	

2 e 3 dell’articolo terzo dell’Allegato. Un’impresa autonoma è una entità indipendente, 

oppure che possiede partecipazioni in una o più imprese, per un totale minore del 25% del 

capitale o del diritto di voto, oppure che è essa stessa partecipata da soggetti esterni per una 

quota inferiore al 25% di capitale o diritti di voto. Possono però rientrare nella categoria delle 

imprese autonome, pur superando la soglia del 25% di partecipazione, altri investitori quali:  

“a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi 

di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business 

angels»)16 che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale 

investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR; 

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; 

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 

5 000 abitanti”10. 

Per essere definita associata, invece, un’impresa deve detenere partecipazioni o essere 

partecipata per una quota pari o superiore al 25% ma minore del 50%. Questa tipologia di 

imprese, dovrà ai fini della classificazione dimensionale sommare ai propri dati la percentuale 

corrispondente del numero occupati e dei dati contabili dell’altra impresa.  

Per terzo, in un’impresa collegata la maggioranza dei diritti di voto detenuta da un’altra 

impresa esercita il controllo diretto o indiretto o un’influenza prevalente. In quest’ultimo caso, 

il calcolo dei criteri dimensionali viene effettuato aggiungendo alla dimensione dell’impresa 

oggetto di studio il 100% dei dati dell’impresa collegata17.  

Tali parametri sono volti principalmente alla promozione e alla costituzione di imprese, lo 

sviluppo rurale e locale dei territori e il finanziamento attraverso fondi propri, tuttavia è 

sempre opportuno apporre precisazioni alle condizioni per questi investitori.  

È possibile acquisire o perdere la qualifica di media impresa (come di piccola o di 

microimpresa, le altre categorie definite dalla Raccomandazione) se per due esercizi 

consecutivi essa non rispetta le soglie stabilite per i parametri. 

Essendo tale documento una Raccomandazione, pertanto un documento non strettamente 

vincolante, i Paesi membri sono autorizzati a porre soglie differenti nei loro ordinamenti 

oppure a decidere se osservare uno o entrambi i criteri proposti (articolo 29).  
																																																								
16 La Raccomandazione afferma nella considerazione ottava che la presenza dei “business 
angels” diventa assai preziosa in fasi iniziali dello sviluppo di un’impresa in quanto capaci di 
fornire consulenze e capitale proprio, fondamentali per i neo-imprenditori. 
17 Palazzi F., Medie imprese italiane, sviluppo e corporate finance, i valori del capitalismo 
personale, ed. Franco Angeli, collana piccola impresa small business, Milano, 2012, p. 14. 



	 16	

 

Lo studio effettuato in modo congiunto fra l’Ufficio Studi di Mediobanca e il Centro Studi di 

Unioncamere riguardante le medie imprese italiane, ogni anno analizza la categoria in modo 

approfondito. Questo pone soglie diverse da quelle comunitarie per raggruppare tale 

categoria: il numero di lavoratori impiegati deve essere compreso fra 50 e 499 dipendenti e il 

fatturato fra i 13 e i 290 milioni di euro, limite successivamente modificato in 330. Come per 

la Raccomandazione della Commissione Europea, il requisito essenziale delle imprese è che 

siano indipendenti, escludendo quindi le società estere e quelle controllate da entità di grandi 

dimensioni18. Con questa classificazione si intende distinguere tali imprese dalle altre 

categorie: con il limite inferiore si crea una distinzione con le piccole imprese, più dipendenti 

dalla figura dell’imprenditore; con il limite superiore si includono entità che pur essendosi 

ingrandite in termini dimensionali presentano ancora caratteristiche delle imprese più 

contenute. In tal modo si evidenzia come la media impresa sia una istituzione della nostra 

economia in divenire, ossia interpretata come fase di transizione fra la piccola impresa e la 

grande impresa19.  

 

Alcuni studiosi precedentemente avevano proposto soluzioni alternative al problema della 

classificazione quantitativa delle medie imprese, andando a delineare criteri molto 

differenziati. Simon e Zatta (2007) affermano che il range per stabilire una impresa di media 

dimensione sia dipendente dalla struttura di ogni singolo business, relativizzando così la 

stessa definizione. Anche gli studi di Varaldo, Resciniti, Dalli e Tunisini (2009) proseguono 

sulla relativizzazione della classe, considerando all’interno dell’insieme media impresa realtà 

aziendali di grande dimensione oppure inserite in gruppi aziendali talvolta internazionali, 

quindi imprese non indipendenti20.  

Di seguito, si riporta uno schema riassuntivo degli studi più rilevanti in termini quantitativi: 

 

Fonte Anno Numero addetti Fatturato (mln euro) 

Mediobanca -
Unioncamere 

2010 Da 50 a 499 Da 15 a 330 

																																																								
18 Palazzi F., Medie imprese italiane, sviluppo e corporate finance, i valori del capitalismo 
personale, ed. Franco Angeli, collana piccola impresa small business, Milano, 2012, p. 15. 
19 Montemerlo D., Preti P., Management, piccole e medie imprese, imprese familiari, 
Università Bocconi Editore, Milano, 2004, p. 58. 
20 Penco L., Il processo di formazione delle strategie aziendali nelle medie imprese: 
un’analisi per casi, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 2011, 
p. 98.  
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Butera 1998 Da 100 a 500 Da 25,8 a 206 

Corbetta 1999 Da 251 a 1000 Da 25,8 a 516 

Bruni 1987 Da 200 a 499  

Guerci 1998  Da 50mld £  

a 1000mld £ 

Coltorti 2004 Da 50 a 499 Da 13 a 260 

Iacobucci 2007  Da 6-7 a 100 

Colacurcio e Stanca 2007  Da 300 a 500 
Tabella 1: classi di imprese di media dimensione proposte dalla letteratura italiana recente in materia 
Fonte: Penco L., Il processo di formazione delle strategie aziendali nelle medie imprese: un’analisi per casi, 
Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, n.2, 2011, p.98. 
 

Come si può notare, i criteri quantitativi pur essendo in sé oggettivi in quanto, appunto, 

numerici, sono difficilmente adottabili poiché le soglie minime o massime fra una definizione 

e l’altra non sono univoche e inequivocabili. Pertanto, se da un lato permettono di distinguere 

in modo immediato le imprese senza ulteriori conoscenze relative alle caratteristiche 

intrinseche e alle attività, dall’altro non sono sufficienti per avere una definizione completa 

dell’oggetto di studio. Al contrario, utilizzare solo tali principi potrebbe rivelarsi un ostacolo, 

in quanto non verrebbero alla luce alcuni elementi tipici delle medie imprese essenziali per la 

distinzione con le grandi imprese e con altre categorie dell’insieme PMI21.  

È necessario quindi abbinare ai criteri quantitativi altri elementi qualitativi, al fine di ricercare 

i caratteri specifici della media dimensione, rispetto alla piccola o alla grande.  

 

 

1.2.2. ELEMENTI QUALITATIVI 

 

“Se la media impresa fosse individuata solo mediante parametri quantitativi, allora, per 

definirla qualitativamente, occorrerebbe riallocarla fra le grandi o le piccole”22. Il sistema 

delle imprese invece deve essere visto come un continuum dove le caratteristiche qualitative 

di ogni entità sono disposte per intensità in maniera graduale affinché sia realizzata una 
																																																								
21 Penco L., Il processo di formazione delle strategie aziendali nelle medie imprese: un’ana-
lisi per casi, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, n.2, 2011, p.97-8. 
22 Palazzi F., Sviluppo di capitali nelle medie imprese familiari italiane: i casi paradigmatici 
di the bridge e piquadro, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 
2011, p. 65. 
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distinzione dimensionale. Considerando le componenti quantitative, si creerebbe una rottura 

nel sistema, la quale permetterebbe di distinguere solamente le due macro-classi piccola e 

grande impresa. In tal caso la media impresa sarebbe annoverata talvolta insieme alle piccole 

imprese perché ne contiene i caratteri salienti, talvolta nella categoria più grande, poiché 

quegli stessi caratteri sono stati tralasciati23.  

Si evince come l’analisi delle componenti qualitative non possa essere svincolata dal 

confronto con le altre due categorie di imprese. Pertanto ora saranno analizzati i principali 

elementi di distinzione, comparando le medie imprese dapprima con le piccole imprese, in 

seguito con le grandi imprese.  

 

La prima distinzione emerge osservando il team di vertice. Nelle imprese di media 

dimensione, esso aumenta numericamente fino alla formazione di un comitato direzionale che 

in genere ha il compito di mantenere i rapporti con l’imprenditore. Il team si costituisce di 

persone con competenze specifiche nei loro ruoli, puntando ad un maggior successo 

dell’azienda nel suo complesso. Le piccole imprese, invece, pur dimostrando assetti 

organizzativi fra i più disparati, mantengono sempre una struttura di vertice ristretta e 

concentrata nelle mani di pochissimi, tanto che si può definire lo sviluppo dell’azienda come 

una “sommatoria” di decisioni che si susseguono per portare avanti le attività dell’impresa in 

un’ottica imprenditoriale fondata su scelte di base come prodotti, mercati, beni immateriali24. 

È il ristretto gruppo a capo che, in entrambe le tipologie, apporta idee imprenditoriali e 

definisce l’orientamento strategico dell’impresa. È mantenuta una struttura a livello 

organizzativo non formalizzata, tuttavia andando a spartire i ruoli fra la gestione caratteristica 

e i servizi. In questo sistema, la figura dell’imprenditore rimane centrale: attorno a lui ruotano 

tutte le decisioni e le consultazioni del team al vertice. La sua presenza passa da tecnico-

specialista nella impresa di piccola dimensione a tecnico-generalista in quella di media 

dimensione25.  

Altro elemento distintivo delle medie imprese è una strategia competitiva più ampia. 

Nonostante i settori delle loro attività siano ridotti e molto spesso collegati, si riscontra un 

ampliamento dell’ambito competitivo nella strategia del portafoglio e nell’aspetto geografico. 

																																																								
23 Marchini, 1987, in Palazzi F., Medie imprese italiane, sviluppo e corporate finance, i valori 
del capitalismo personale, ed. Franco Angeli, collana piccola impresa small business, Milano, 
2012, p. 15. 
24 Montemerlo D., Preti P., Management, piccole e medie imprese, imprese familiari, 
Università Bocconi Editore, Milano, 2004, p. 39. 
25 Ivi, p. 58. 
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Per quanto riguarda il primo emerge come esse competano in settori interrelati per clienti, 

competenze, risorse, distribuzione. A livello geografico il loro raggio d’azione è diffusamente 

esteso nel territorio europeo26. Spesso infatti si assiste allo sviluppo di reti internazionali per 

la fase produttiva, distributiva o per la ricerca di nuove competenze più avanzate27. In questi 

aspetti le piccole imprese non sviluppano mai appieno le loro potenzialità in tutte le 

dimensioni in cui sarebbero capaci: è la stessa struttura imprenditoriale che prevede questa 

situazione. La ragione sottostante a ciò non è la semplicità (talune imprese di piccola 

dimensione sono capaci di assetti organizzativi e strategici davvero elaborati) piuttosto è da 

ritrovarsi nella dimensione di tali imprese, le quali spesso perseguono strategie che si 

focalizzano in uno spazio ristretto all’interno di un settore28, poiché non possiedono i mezzi 

necessari per allargare il raggio competitivo.  

Altro punto caratterizzante è la presenza di membri della famiglia proprietaria nel team 

decisionale, come sarà meglio specificato in seguito nell’ambito della descrizione della 

situazione italiana29. Nella maggioranza delle imprese di piccole dimensioni è come se la 

famiglia fosse sovrapposta all’impresa stessa. La famiglia fornisce capitale, ma anche utili 

spunti decisionali, manageriali e strategici. Nelle imprese di media dimensione, l’impianto 

strategico rimane, ma in modo meno preponderante: il capitale di rischio rimane di 

competenza, ma tutto ciò che riguarda il ruolo imprenditoriale e manageriale inizia ad essere 

ricoperto da persone esterne alla famiglia, con pregressi di esperienze nel campo o studi 

specifici. Ecco che nelle prime, la sovrapposizione risulta totale poiché tutte le risorse sono 

fornite dalla famiglia, nelle seconde parziale, in quanto la famiglia fornisce solo una parte di 

quanto necessario all’amministrazione dell’impresa.  

In questo modo, vengono evitati molti confronti e scontri fra azionisti di maggioranza e di 

minoranza e fra manager e azionisti, in quanto spesso queste categorie ruotanti intorno 

all’impresa non sono identificabili oppure più semplicemente non esistono30. 

La struttura della proprietà familiare, fa in modo che si delinei un altro elemento particolare 

																																																								
26 Montemerlo D., Preti P., Management, piccole e medie imprese, imprese familiari, 
Università Bocconi Editore, Milano, 2004, p. 59. 
27 Palazzi F., Sviluppo di capitali nelle medie imprese familiari italiane: i casi paradigmatici 
di the bridge e piquadro, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 
2011, p. 67. 
28 Montemerlo D., Preti P., Management, piccole e medie imprese, imprese familiari, 
Università Bocconi Editore, Milano, 2004, p. 41. 
29 Vedi infra, par. 1.7. 
30 Alzona G., le medie imprese: nuovi spunti di riflessione, L’industria, numero 4, ottobre-
dicembre 2007, p. 608. 
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delle piccole e medie imprese, ossia il legame con il territorio nel quale sono nate. Tale 

connessione è di fondamentale importanza e crea una relazione di simbiosi: da un lato 

l’impresa poiché la regione circostante ne sostiene lo sviluppo fornendo risorse in termini di 

capitale umano e materie prime, dall’altra il territorio che ne ricava giovamento dalla 

presenza. 

Considerando come riferimento del confronto le grandi imprese, suddette caratteristiche si 

ampliano, lasciando posto a poche modifiche: il team al vertice diventa via via sempre più 

numeroso, aumentando inoltre la propria complessità organizzativa, la concorrenza si allarga 

in settori non compresi prima, talvolta scollegati fra loro, la famiglia quasi scompare dal 

controllo, oppure rimane ma in compresenza con altri investitori.  

Ciò che caratterizza nello specifico il confronto fra medie imprese e grandi permette di 

delineare elementi distintivi complementari a quanti appena elencato, al fine di concludere la 

disamina delle principali caratteristiche qualitative delle imprese in esame.  

Le medie imprese sono contrassegnate da un maggiore slancio verso l’ottenimento degli 

obiettivi aziendali. Le ragioni che portano a ciò sono molteplici e in parte legate alla 

dimensione. Come visto prima, essendo le strategie poco articolate, possono essere trasmesse 

con più efficacia e concorrere ad obiettivi di più immediata realizzazione. La presenza in tali 

imprese di membri della famiglia facilita la concentrazione di tutti i lavoratori verso il 

perseguimento degli obiettivi stessi.  

È interessante notare come le medie imprese presentino una anzianità dei leader nei ruoli 

gestionali particolarmente elevata: da un lato ciò potrebbe essere visto come una cosa positiva 

in quanto nel tempo viene garantita una sorta di maggiore esperienza e di uniformità 

continuata nel modo di gestire e affrontare la vita dell’impresa, dall’altro lato però questo 

stesso motivo potrebbe generare un risvolto negativo in quanto tali membri potrebbero essere 

troppo vincolati alle loro decisioni e poco propensi al cambiamento e alle novità che 

potrebbero rivelarsi fondamentali per il proseguo dell’impresa.  

Secondo elemento di distinzione, le risorse impiegate quali macchinari o lavoro sono 

utilizzate in maniera più intensiva nelle medie imprese che nelle grandi. I motivi sono vari, il 

primo sta nel fatto che ai dipendenti delle medie imprese viene assegnata una quantità di 

lavoro maggiore di quanto essi possano svolgere, il secondo è che tali imprese sono più 

focalizzate sull’efficienza e sugli obiettivi, lasciando meno spazio alla burocrazia, il terzo è da 

ritrovarsi nelle risorse finanziarie limitate rispetto alle grandi imprese.  

Per quanto riguarda la figura del leader, nelle medie imprese è più probabile che si riesca a 

costruire una sensibilità generale verso una coesione interna su principi, vision e obiettivi, che 
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gli conferisce una capacità univalente, senza necessità di suddividere l’organico in aree di 

responsabilità. L’imprenditore, così favorito dalla minor dimensione della sua impresa, si 

impegna in prima persona, talvolta collaborando, talvolta cercando di favorire lo sviluppo 

personale dei suoi dipendenti. Certo la sua figura è pur sempre quella del leader, pertanto sarà 

caratterizzata anche da elementi invariati rispetto allo stesso ruolo ricoperto in imprese di 

grandi dimensioni31.  

Presentano inoltre somiglianza alle grandi imprese sotto il profilo del mercato geografico di 

riferimento. Ne consegue che, la struttura organizzativa e gestionale, già menzionata sopra, 

pur essendo ridotta, deve essere abbastanza forte da sostenere la direzione di tutte le risorse a 

disposizione, mantenendo la continuità nel tempo. In tal modo si assicura all’impresa quella 

stabilità fondamentale per dare rilevanza agli investimenti del medio e lungo periodo32.  

Come si è visto, le medie imprese presentano caratteristiche simili sia alle piccole sia alle 

grandi imprese, ma allo stesso tempo particolareggiate e specifiche nella loro entità. Il pregio 

delle imprese medie è di riuscire ad integrare il meglio delle due categorie, creando 

l’equilibrio perfetto per numerosi Paesi a livello internazionale. Quella della media impresa è 

una entità che riesce ad estrapolare e godere dei vantaggi di entrambe, pur relazionandosi con 

queste e ponendosi come anello di congiunzione nel sistema economico. 

A causa della sua posizione mediana, che favorisce comportamenti diversi da impresa ad 

impresa, è difficile darle una definizione quantitativa precisa, come precedentemente 

spiegato, anzi molteplici ricerche hanno indicato soglie dimensionali differenti. Bisogna però 

considerare che tutti gli studi enunciati, sono accumunati dal fatto di partire da una 

definizione di base di quali sono le dimensioni rilevanti. Solo dopo aver fissato i limiti 

quantitativi, si procede con le considerazioni qualitative analizzate sulle imprese che ricadono 

all’interno del range individuato. Ciò che invece non viene quasi mai studiato è il percorso 

inverso. Secondo tale logica, il punto di partenza per identificare le imprese di media 

dimensione è focalizzarsi su precise caratteristiche evidenziate all’interno di un 

raggruppamento dimensionale e considerare come queste caratteristiche si differenziano in 

quel particolare raggruppamento piuttosto che in tutti gli altri possibili. Questo modo permette 

di ricavare la nozione di media impresa da un ragionamento empirico, senza enunciarla a 

priori: una caratteristica che compare nel raggruppamento denominato “media impresa” e non 

																																																								
31 Montemerlo D., Preti P., Management, piccole e medie imprese, imprese familiari, 
Università Bocconi Editore, Milano, 2004, pp. 60-61. 
32 Alzona G., le medie imprese: nuovi spunti di riflessione, L’industria, numero 4, ottobre-
dicembre 2007, p. 609. 
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negli altri, consente effettivamente di creare un limite dimensionale a tale categoria. 

Secondo tale metodologia, il risultato sarebbe quello di avere una classificazione diversa da 

settore a settore, facendo in modo che si creda che i settori possano effettivamente influenzare 

la dimensione di un’impresa. Tale teoria non sembra del tutto sbagliata, quando si osserva che 

elementi quali innovazioni, tecnologie, intensità competitiva e il mercato possono rendere 

l’azione di un’impresa più simile alle piccole o alle grandi, a parità di valori assoluti come il 

fatturato e il numero degli occupati. In settori di nicchia, un’impresa leader che 

oggettivamente potrebbe essere classificata come una media impresa, diventa di grande 

dimensione. Emerge quindi che “il potere di mercato effettivo di quelle imprese sarà 

influenzato dall'ampiezza del mercato di riferimento” 33. Si deduce allora, seguendo tale 

logica, una sorta di “dualismo”: la stessa impresa può assumere connotati di grande impresa 

rispetto al comparto di riferimento, ma di piccola impresa se confrontata con il settore di 

appartenenza34.  

Qualsiasi sia l’approccio quantitativo o qualitativo per definirle, le medie imprese rimangono 

una componente essenziale della struttura economica nazionale e internazionale, dando 

occupazione, aumentando le potenzialità imprenditoriali di certe aree e favorendo processi di 

sviluppo orientati al valore.  

 

 

1.3. LA CRESCITA  
 

Come visto nel primo paragrafo, l’istituzione della media impresa può essere interpretata sia 

come entità in sé, “destinata a durare” senza modifiche delle sue dimensioni, relazioni o 

struttura interna, oppure come fase all’interno di un percorso di crescita che si conclude con la 

grande dimensione. In questo senso è quindi possibile distinguere due filoni di studio: il 

primo vede l’individuazione di imprese statiche, ossia non rivolte alla crescita, ma occupate 

nel mantenimento delle dimensioni e della stabilità, il secondo interessato all’analisi delle 

imprese cosiddette dinamiche, cioè propense alla crescita non solo dimensionale, come si 

vedrà in seguito. Si può creare una distinzione geografica a questa divisione nella letteratura. 

																																																								
33 Alzona G., le medie imprese: nuovi spunti di riflessione, L’industria, numero 4, ottobre-
dicembre 2007, p p. 615-6. 
34 Penco L., Il processo di formazione delle strategie aziendali nelle medie imprese: 
un’analisi per casi, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 2011, 
p. 98. 
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Negli studi statunitensi è prevalente una visione dell’impresa come un organismo obbligato 

ad un percorso di crescita dimensionale, pena la sua estinzione. Essi partono da due ipotesi 

basilari, che considerano la presenza essenziale di strutture e risorse per crescere già insite 

nell’impresa fin dalle sue origini. La prima ipotesi prevede che in una visione di evoluzione, 

le piccole imprese sono giovani, con la seconda afferma che le grandi imprese sono mature; le 

piccole imprese non hanno alternative alla crescita, altrimenti cesserebbero la loro esistenza. 

Al contrario in Gran Bretagna gli studiosi ritengono che i piccoli imprenditori non perseguono 

la crescita ad ogni costo, ma scelgono di orientare la propria strategia aziendale a seconda 

delle proprie abilità personali, o verso la crescita o verso una attività “statica”35. Come scrive 

Marchini, la logica sottostante proverrebbe dalle tradizioni dei due Paesi: il primo basato su 

un’ottica più manageriale, il secondo su un approccio che focalizza l’attenzione sul singolo e 

sulle sue capacità36. Al di là degli studi sul tema, nella realtà esistono entrambe le due 

tipologie studiate, senza distinzioni sul piano geografico. Non è infatti riscontrabile una 

distinzione di imprese che puntano alla crescita solamente in territorio americano e imprese 

volte a mantenere la loro struttura solamente in Europa o Gran Bretagna: l’unica 

differenziazione attuabile, premettendo che abbia senso operare tale classificazione, potrebbe 

essere basata sui settori di appartenenza. Settori caratterizzati da basse barriere all’entrata e un 

numero elevato di piccole e medie imprese che competono fra loro senza che nessuna detenga 

una quota di mercato più rilevante vedono preponderante la presenza di imprese stabili nella 

dimensione; settori emergenti perché di nuova creazione in seguito a innovazioni in ambito di 

prodotti o processi di produzione sono caratterizzati invece da imprese focalizzate su strategie 

di crescita.  

Operare una differenziazione fra imprese sul piano della crescita consente di comprendere al 

meglio quelle che sono le strategie da poter attuare e gli strumenti di pianificazione 

appropriati per ciascuna tipologia. Essendo un insieme di imprese molto frammentato non è 

possibile delineare un profilo di strategia o di pianificazione37 che sia unico e che riesca ad 

inglobare ogni entità. Per le imprese statiche può essere sufficiente creare una checklist con 

obiettivi e cambiamenti necessari per la gestione; per le imprese dinamiche, diventa 

																																																								
35 Palazzi F., Medie imprese italiane, sviluppo e corporate finance, i valori del capitalismo 
personale, ed. Franco Angeli, collana piccola impresa small business, Milano, 2012, p. 38. 
36 Marchini, 1988, in Palazzi F., Medie imprese italiane, sviluppo e corporate finance, i valori 
del capitalismo personale, ed. Franco Angeli, collana piccola impresa small business, Milano, 
2012, p. 39. 
37 Il tema della pianificazione sarà affrontato nello specifico nel terzo capitolo del presente 
lavoro. 
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essenziale una struttura strategica più formalizzata affinché siano affrontate in maniera attenta 

e dettagliata tutte le fasi dello sviluppo38.  

La crescita di cui si tratta in tale lavoro non è strettamente legata alle imprese che possiedono 

meramente tale obiettivo, nemmeno alla filosofia della crescita come unico percorso per le 

piccole e medie imprese; è un concetto più esteso, che tiene in considerazione la tipologia di 

media impresa nel suo complesso e che non si ferma alla crescita dimensionale ma comprende 

anche la crescita, per così dire, qualitativa39. Dalla ricerca empirica, infatti, si rileva come le 

piccole e medie imprese siano propense al raggiungimento di una crescita sia qualitativa sia 

quantitativa, senza distinzione, anzi talvolta sovrapponendo i due obiettivi40. La crescita a 

livello dimensionale non può che essere una delle componenti della crescita in sé. Essa 

coesiste con crescita relazionale e crescita qualitativa, in modo da creare una completezza 

nella definizione e nel processo di sviluppo41.  

La crescita deve trovare terreno fertile per la sua implementazione. È necessario pertanto che 

ci siano delle condizioni favorevoli sia all’interno dell’impresa stessa, sia nel contesto esterno 

ad essa. Le situazioni più rilevanti che garantiscono una strategia di crescita sono tre: la 

presenza sul mercato internazionale, la buona redditività connessa al grado di indebitamento 

mantenuto su valori bassi, e per terzo la disponibilità della famiglia proprietaria nell’intendere 

la crescita come una opportunità da cogliere42. Il sistema esterno all’impresa deve invece 

offrire condizioni idonee allo sviluppo, sia nel settore di riferimento nel quale l’impresa opera 

sia nel mercato. Solo così potrà essere avviato un percorso di sviluppo che non abbia un 

dispendio di energie ma che vada a buon fine nella crescita dell’azienda43.  

Per una migliore comprensione, è bene ora analizzare lo sviluppo quantitativo e qualitativo 

separatamente.  

Lo sviluppo quantitativo può essere determinato da due elementi: il primo legato alla 
																																																								
38 Penco L., Il processo di formazione delle strategie aziendali nelle medie imprese:  
un’analisi per casi, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 2011, 
p. 102. 
39 Pencarelli T., Savelli E., Splendiani S., Il ruolo della consapevolezza strategica nei 
processi di crescita delle pmi. Riflessioni teoriche ed evidenze empiriche, Piccola impresa, 
rivista internazionale di studi e ricerche, numero 1, 2010, p. 19. 
40 Ivi, p. 13. 
41 Palazzi F., Sviluppo di capitali nelle medie imprese familiari italiane: i casi paradigmatici 
di the bridge e piquadro, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 
2011, p. 72. 
42 Per la trattazione sull’impresa familiare si veda infra, par. 1.6. 
43 Palazzi F., Sviluppo di capitali nelle medie imprese familiari italiane: i casi paradigmatici 
di the bridge e piquadro, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 
2011, p. 71. 
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competizione, il secondo legato alla modifica degli elementi basilari. Attuare una strategia 

competitiva permetterebbe di non modificare la gamma di prodotti offerti dall’impresa, il 

mercato nel quale essa opera e la tecnologia utilizzata o studiata per operare nei sistemi di 

produzione. In tal modo si genera un vantaggio competitivo che si pone come determinante 

diretto della crescita. Il secondo elemento chiave per generare la crescita è individuato nella 

modifica delle stesse tre variabili che nel punto precedente non venivano intaccate grazie alla 

strategia competitiva. Da queste due determinanti si delinea uno sviluppo quantitativo 

(internal oppure organic growth) che si potrà manifestare come crescita nell’ambito operativo 

e quindi aumento del fatturato, oppure come crescita dimensionale vera e propria, con un 

incremento delle assunzioni e della forza lavoro44. Per quanto riguarda l’ambito quantitativo, 

dunque, ogni impresa ha la possibilità di applicare molteplici strategie. Per esempio, una 

strategia di penetrazione del mercato permetterebbe di sfruttare la concorrenza per 

incrementare la quantità venduta dei prodotti. In questo modo si potrebbero creare due 

scenari: il primo nel quale la domanda potenziale verrebbe mutuata in domanda effettiva, il 

secondo nel quale i concorrenti si vedrebbero sottratti di quote di mercato. Una seconda 

possibilità implica che si sviluppi il prodotto offerto, attraverso un miglioramento tecnico e 

funzionale, e lo si incrementi con altri prodotti simili della stessa gamma. Un’altra strategia 

individuabile potrebbe rivelarsi quella di concentrarsi sul mercato, sia inteso come espansione 

geografica sia come ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti già esistenti. Fra le strategie che 

meritano di essere segnalate è generalmente compresa anche la diversificazione, ossia il 

lancio di nuovi prodotti o l’apertura di nuovi mercati non ancora presi in considerazione o non 

ancora esistenti45. 

Sul piano dello sviluppo qualitativo si intendono strategie in grado di suscitare sempre nuove 

possibilità per l’impresa, che riescano a potenziare la sua entità soprattutto per resistere a 

situazioni interne ed esterne che potrebbero rivelarsi avverse. Alcuni esempi di strategie 

coinvolgono relazioni interaziendali fra le quali reti formali o informali, alleanze, 

collaborazioni e accordi per favorire tra il resto esternalizzazione di funzioni o reparti 

aziendali o la formazione di gruppi societari46.  

Ciò che importa, però, è osservare il modo in cui le imprese adottano le strategie di crescita, 

																																																								
44 Palazzi F., Sviluppo di capitali nelle medie imprese familiari italiane: i casi paradigmatici 
di the bridge e piquadro, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 
2011, p.70. 
45 Palazzi F., Medie imprese italiane, sviluppo e corporate finance, i valori del capitalismo 
personale, ed. Franco Angeli, collana piccola impresa small business, Milano, 2012, p. 36. 
46 Ivi, p. 37. 
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più che la reale dimensione raggiunta. Nel processo di sviluppo, poi, è fondamentale la figura 

dell’imprenditore, il quale secondo le sue capacità e il suo carisma e l’aiuto del team al 

vertice, riesce a stabilire la direzione da intraprendere sia per un aumento delle dimensioni, sia 

per una strategia competitiva efficace. 

 

 

1.4.  STRATEGIE DI CRESCITA 
 

La formulazione di strategie all’interno di un’impresa è un’attività complessa. Il processo 

trova complicazioni sia sul piano iniziale della formazione, sia nello sviluppo e nella 

creazione di un processo di crescita duraturo. Ci sono diverse criticità ritrovabili sia in una 

dimensione interna che esterna. Problemi interni all’azienda possono sorgere in vari reparti, 

come la rete di vendita, il marketing, la produzione, l’ambito gestionale e organizzativo, 

l’utilizzo delle risorse disponibili. Fra le problematiche esterne si elencano la concorrenza, 

anche potenziale, modifiche nel settore, cambiamenti negli scenari economici o nel 

comportamento della clientela, complicazioni legate al processo di crescita e alla piccola 

dimensione, mercato del lavoro non qualificato o con competenze ridotte negli ambiti 

rilevanti. In tutto questo si inserisce oltretutto la capacità dell’imprenditore di fronteggiare le 

situazioni che gli si prospettano, attraverso la creazione di una strategia idonea a ciò, che gli 

permetta di valorizzare le competenze e le opportunità per la sua impresa. L’imprenditore è 

comunque affiancato da un gruppo di persone che si adoperano nella gestione e nel processo 

decisionale, grazie anche alle loro competenze più specifiche.   

All’aumentare delle dimensioni dell’impresa stessa, aumenta di conseguenza anche la 

complessità delle decisioni e delle strategie da adottare.  

Non esiste un filone di studi specifico per le imprese di media dimensione sull’argomento 

delle strategie e della loro formulazione. Per riuscire a delineare un presupposto teorico alle 

decisioni strategiche di tale tipologia di impresa, generalmente si attinge alla letteratura sulle 

piccole e medie imprese, PMI. In realtà, però, tali studi fanno riferimento a quanto esaminato 

per i casi di imprese più grandi, che essendo più strutturate, necessitano di impianti strategici 

molto avanzati, e di conseguenza molto più approfonditi. Pertanto, è possibile adattare alla 

specificità della media dimensione la maggior parte delle conclusioni valide per le grandi 

imprese, dal punto che le due tipologie possono essere assimilabili dal punto di vista 

organizzativo: in entrambe, infatti, la definizione di una strategia evidenzia una certa 
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rilevanza. Il tema della definizione della strategia si sostanzia in due principali teorie: la prima 

razionalistica, la seconda comportamentale. Secondo l’approccio razionalistico la strategia è 

una determinante strutturata e pianificata per l’impresa. In questo senso diventa dunque un 

elemento essenziale per il governo e la sua gestione. La prospettiva comportamentale prevede 

invece che la strategia derivi dalle esperienze e dall’apprendimento del singolo e dell’insieme 

di persone competenti nella sua creazione e nella gestione aziendale e operativa. Essa si 

presuppone quindi come un elemento emergente e non come il frutto della pianificazione 

prevista dal primo approccio. Ultimamente, gli studiosi hanno cercato di trovare teorie che 

potessero equilibrare queste due visioni antitetiche e trovare una via di mediazione, un’ottica 

che sia molto più flessibile e adatta alle condizioni dell’impresa sia come entità in sé e per sé 

sia inquadrata nel settore e sistema economico di riferimento47.  

Ciò che si vuole approfondire in questa sede sono strategie che sembrano, alla luce di indagini 

effettuate su medie imprese, più seguite da queste nell’ottica di crescita dimensionale e 

qualitativa48. Esse sono: crescita tramite vantaggio competitivo, tramite 

internazionalizzazione, tramite alleanze strategiche e tramite innovazione. 

Prima però, è necessario notare come tali strategie, in modo diffuso fra le imprese di media 

dimensione (e di piccola, poiché tale discorso può essere allargato anche a questa categoria) 

trovano difficoltà di realizzazione a causa di ostacoli di natura interna ed esterna all’entità 

stessa. Sono infatti percepiti vincoli interni provenienti dalla stessa dimensione ridotta della 

categoria in esame, da limiti della burocrazia o della tecnologia in uso, o dal settore di 

appartenenza. Si aggiungono poi vincoli esogeni, come mancanza di risorse finanziarie, di 

fora lavoro qualificata, di una percezione della figura imprenditoriale e degli organismi di 

comando ancora troppo legata alla figura del singolo sul quale si accentrano tutte le 

competenze e la capacità decisionale. Tutto ciò ha come conseguenza principale quella di  

rallentare se non in alcuni casi bloccare il fenomeno della crescita nella sua totalità e nello 

specifico l’ingresso nel mercato o l’accesso al credito bancario49.  

Secondo lo studio condotto da Pencarelli, Savelli e Splendani, alcune criticità elencate 

precedentemente derivano dalla mancanza di “consapevolezza strategica” dell’imprenditore. 

																																																								
47 Penco L., Il processo di formazione delle strategie aziendali nelle medie imprese:  
un’analisi per casi, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 2011, 
p. 98-99. 
48 Ivi, p. 100. 
49 Pencarelli T., Savelli E., Splendiani S., Il ruolo della consapevolezza strategica nei 
processi di crescita delle pmi. Riflessioni teoriche ed evidenze empiriche, Piccola impresa, 
rivista internazionale di studi e ricerche, numero 1, 2010, p. 28. 



	 28	

Questi non ha, alla luce dei casi empirici da loro osservati, quella capacità necessaria al fine di 

“ricostruire correttamente la situazione strategica attuale e prospettica, e, soprattutto di 

valorizzare le forze interne aziendali per neutralizzare le minacce e cogliere le opportunità”50.  

Possedere consapevolezza strategica significa per gli autori essere in grado di leggere nel 

breve e nel lungo termine gli obiettivi che l’impresa si pone, le strategie già attuate e quelle 

più idonee allo sviluppo, cercando una connessione fra fasi di implementazione e di creazione 

di strategie. Così l’imprenditore diventerà un vero interprete della crescita e delle forme 

strategiche più adatte nel sistema delle medie imprese51.  

I percorsi di crescita che seguono enunciano strategie complesse, le quali non possono che far 

pensare ad una maggiore laboriosità dei processi decisionali che le prevedono. Tutto ciò non 

può che far conseguire una struttura formalizzata nell’individuazione degli obiettivi di medio 

e lungo termine e nella pianificazione aziendale. Le medie imprese orientate alla crescita, 

presentano una tendenza preponderante a formalizzare le loro strategie, spesso formulate 

dall’imprenditore e condivise con il gruppo di figure (spesso i famigliari) a lui vicine nel 

comando e nel controllo. Dopo l’enunciazione delle principali strategie di crescita emerse 

dall’analisi delle medie imprese, seguiranno un paragrafo sulla figura dell’imprenditore e uno 

sull’impresa familiare, una delle modalità più diffuse di controllo in tale tipologia di impresa.  

 

 

1.4.1. CRESCITA TRAMITE VANTAGGIO COMPETITIVO 

 

Nella prospettiva di voler individuare le principali strategie di crescita impiegate, emerge il 

nome di Porter, che individuò nel 1985 tre percorsi più frequenti seguiti dalle imprese per 

ottenere un vantaggio competitivo: leadership di costo, differenziazione e focalizzazione in un 

segmento di mercato. Porter definisce il vantaggio competitivo come quel divario che 

un’impresa riesce a creare fra la disponibilità a pagare dei suoi clienti per acquistare il 

prodotto e i costi da essa sostenuti per realizzarlo.  

Secondo Porter le strategie per ottenere un vantaggio sui competitors sono principalmente 

due: la differenziazione prevede che un’impresa pur avendo gli stessi costi dei suoi rivali 

riesca a porre il prodotto nel mercato con un prezzo maggiore; la strategia di costo invece si 

																																																								
50 Pencarelli T., Savelli E., Splendiani S., Il ruolo della consapevolezza strategica nei 
processi di crescita delle pmi. Riflessioni teoriche ed evidenze empiriche, Piccola impresa, 
rivista internazionale di studi e ricerche, numero 1, 2010, p. 14. 
51 Ivi, p. 29. 
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basa sulla capacità di abbassare i costi di produzione pur lanciando nel mercato lo stesso 

prodotto, talvolta con lo stesso prezzo o muovendo nella clientela la stessa disponibilità a 

pagare. In entrambi i casi si genera un value created definito come la differenza fra la 

disponibilità a pagare e i costi della produzione. Grazie ad una modifica della relazione fra 

prezzo e costo, l’impresa ottiene un vantaggio competitivo confrontandosi con le concorrenti. 

Le due strategie potrebbero sembrare mutuamente esclusive, in realtà la dualità viene superata 

quando osservando la realtà si nota come sia impossibile trovare imprese che ottengono un 

prezzo maggiore pur mantenendo gli stessi costi e viceversa. Le imprese infatti, sono in grado 

di raggiungere un vantaggio competitivo maggiore attraverso una commistione delle due 

modalità intese da Porter: da un lato ottenere una disponibilità a pagare maggiore, dall’altro 

costi inferiori. Le due strategie vengono perseguite nello stesso momento e spesso in modo 

sovrapposto con lo scopo di spuntare la concorrenza con le imprese avversarie, poiché sono 

molteplici i modi in cui un’impresa può distinguersi nel mercato. La strategia trivalente di 

Porter deve essere vista come il punto di partenza per lo sviluppo di strategie, piuttosto che le 

uniche alternative disponibili. Molto spesso si assiste a casi di imprese che hanno elaborato il 

trade-off  tra costo e differenziazione in maniera tale da aver creato una configurazione della 

loro strategia competitiva totalmente nuova, non comparabile né con altre concorrenti, tanto 

meno che con la letteratura di partenza. Osservando una strategia, si dovrebbe essere in grado 

di cogliere quelli che sono stati gli elementi che l’hanno determinata e che sono stati 

impiegati per ottenere il vantaggio sui concorrenti52.  

Ci sono diversi elementi che conducono l’impresa verso la scelta di una strategia piuttosto che 

un’altra; ciò che rimane indubbio è che ogni impresa sceglie il mix di componenti che più si 

adatta alla sua struttura, alla sua mission e al suo operato, rendendo ogni strategia competitiva 

unica e difficile da imitare o trasferire in un’altra realtà.  

Fra i più tipici vantaggi di costo si elencano:  

• Economie di scala: implicano una riduzione dei costi medi unitari in corrispondenza di 

una produzione maggiore dello stesso prodotto. È principalmente il caso dei costi fissi. 

Un’impresa che ha dimensioni più grandi potrebbe essere in grado di sfruttare 

maggiori vantaggi dalle economie di scala rispetto a imprese di minori dimensioni 

attraverso una diminuzione dei costi.  

• Economie di apprendimento: il costo medio unitario si riduce in corrispondenza 

dell’aumento di una produzione che beneficia dalle esperienze e conoscenze cumulate.  
																																																								
52 Per quanto riguarda il modello di Porter e i vantaggi di costo, si veda Buzzavo L., Strategy 
in three dimensions. Perspectives for strategy innovation, ed. Cedam, Padova, 2012, p. 96. 
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• Economie di scopo: sono prodotte due o più linee di beni diversi che impiegano le 

stesse risorse. La riduzione dei costi in questo caso avviene mediante la condivisione e 

l’allargamento delle risorse di un bene agli altri prodotti dalla stessa azienda.  

• Tecnologie di produzione: essenziale per un’impresa saper utilizzare le tecnologie che 

arrivano sul mercato e che possono giovare alla sua struttura dei costi (senza così 

ricorrere alle economie precedenti). 

• Politiche di prodotto: il design di un prodotto può rivelarsi un’arma vincente dal punto 

di vista della riduzione dei costi. 

• Costo degli input: l’impresa potrebbe ottenere vantaggio dal potere di contrattazione, 

da effetti di scala o dalla delocalizzazione delle sue risorse primarie. Ne sono esempi 

principali l’estrazione delle materie prime, il lavoro o alcuni tipi di servizi offerti che 

possono essere esternalizzati dall’impresa e appunto delocalizzati in altre zone 

produttive per ridurre i costi.  

• Efficienza residuale: comprende quei vantaggi di costo non ascrivibili all’interno delle 

suddette categorie (incentivi, cultura aziendale volta al mantenimento dei costi sotto 

certe soglie, iniziative di riduzione dei costi e del controllo)53. 

Il vantaggio da differenziazione, avviene se sussistono tre premesse fondamentali. In primo 

luogo essa deve creare valore per i clienti: ciò implica che manager e sviluppatori del prodotto 

si preoccupino di comprendere ciò che realmente il mercato richiede e come il bene da loro 

offerto possa colmare il bisogno emerso nei clienti. Per seconda cosa, la differenziazione deve 

essere percepita dai clienti attraverso le caratteristiche e le eventuali modifiche apportate ai 

prodotti; in terzo luogo essa deve rendere la clientela disposta a pagare di più per il bene da 

individuato e desiderato. Secondo il modello di Porter si enunciano: 

• Brand: il nome può fornire un potenziamento dell’immagine e della credibilità nel 

corso del tempo, soprattutto per la reputazione che si è creata nel mercato.  

• Prodotto: l’impresa potrebbe creare prodotti con caratteristiche leggermente diverse 

dalla concorrenza, le quali attraggono i clienti e determinano la vera forza della 

differenziazione.  

• Marketing e servizio clienti: si può competere e trovare una corsia preferenziale sul 

mercato anche grazie al servizio offerto alla clientela nel momento della vendita o 

nella fase successiva, grazie ad un continuo dialogo con i clienti, alla ricezione dei 
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feedback e alla gestione efficiente del contesto nel quale il prodotto viene offerto.  

• Innovazione e tecnologia: come per i vantaggi di costo, un’impresa ottiene vantaggio 

di differenziazione attraverso le capacità di utilizzare e applicare le tecnologie nei suoi 

prodotti, nel mercato di riferimento o nel contatto con la clientela. Tecnologia deve 

accompagnarsi alla innovazione, intesa però in senso lato, un concetto dunque che 

abbraccia diversi abiti dell’impresa, come sarà spiegato in seguito54.   

 

 

1.4.2. CRESCITA TRAMITE INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

L’internazionalizzazione è un valido percorso di crescita per quelle aziende che puntano a 

consolidare la loro presenza nel mercato estero o cercano di espandersi in tali nuovi spazi, 

ricercando vantaggi dal punto di vista strategico. I mercati stranieri offrono molteplici 

opportunità, tra cui quella di sfruttare una produzione di beni o servizi più efficiente.  

Le modalità di internazionalizzazione più diffuse sono quella interna (che si fonda sui mezzi 

già presenti all’interno dell’impresa), esterna (basata sulla possibilità di disporre risorse 

finanziarie impiegate nell’acquisto di aziende o rami aziendali operanti in Stati esteri), 

collaborativa (come dice il nome stesso, fondata sulla collaborazione fra imprese che operano 

all’estero). Non è sufficiente una classificazione della volontà da parte di un’impresa di 

internazionalizzarsi: è necessario considerare anche le alternative fra le quali determinare 

come entrare effettivamente nel mercato estero. Un’impresa può entrare nel mercato come 

esportatrice, quindi attraverso un rapporto commerciale, oppure come investimento diretto 

all’estero, attraverso la creazione di una consociata integrata in toto con la casa madre55. In 

questa direzione, risulta essenziale trasmettere le conoscenze lungo tutta la filiera produttiva. 

In ambito internazionale, si ottiene una maggior capacità di accedere alle nuove tecnologie, 

modelli, materiali, sistemi informatici e comunicativi, conoscenze di base dei vari settori. 

Ecco che in ambito internazionale diventa essenziale possedere capacità di assorbire le 

conoscenze sviluppate da altri e disponibili nei mercati, creatività che permetta di comunicare 

e cogliere i bisogni effettivi e potenziali dei consumatori, collegamenti efficienti per 
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55 Pencarelli T., Savelli E., Splendiani S., Il ruolo della consapevolezza strategica nei 
processi di crescita delle pmi. Riflessioni teoriche ed evidenze empiriche, Piccola impresa, 
rivista internazionale di studi e ricerche, numero 1, 2010, p. 21. 
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diffondere pratiche e idee56. Ricoprono così un ruolo importante anche le alleanze 

internazionali, viste come una modalità per l’ingresso nei mercati internazionali.  

In questo ambito è bene parlare di PMI nel loro complesso, in quanto le piccole imprese e le 

medie sono accomunate dalle stesse caratteristiche. Esse vedono il mercato estero 

principalmente come uno sbocco, un luogo dove approvvigionarsi delle risorse: viene letto 

quasi come un rifugio nel momento dell’emergenza, per potenziare certi settori come la 

competizione, la produzione a basso costo, ricerca di un nuovo spazio quando il mercato 

domestico diventa sature. Al contrario, l’internazionalizzazione non è percepita come una 

fonte di delocalizzazione che potrebbe portarle a ridurre i costi e a migliorare il proprio 

processo produttivo, in quanto considerata rischiosa e difficile da realizzare per scarsità di 

risorse interne57. Per la concorrere a livello globale non serve dunque avere grandi 

dimensioni, né produrre beni standardizzati o particolarmente importanti. Le strategie di 

internazionalizzazione migliori sono quelle che si concentrano sull’utilizzo di risorse come 

tecnologie, poteri di marchio o prodotto, filiere, alleanze, per sfruttare al meglio le 

competenze che se ne ricavano58. Non è sempre immediato che le piccole e medie imprese 

riescano ad entrare nel mercato internazionale. si possono riconoscere infatti dei vincoli che 

limitano la crescita su questo piano. Tali tipologie di imprese potrebbero trovare difficoltà 

nell’assunzione di personale specializzato nella vendita nei mercati internazionali, non 

possedere le adeguate conoscenze e competenze nella materia del marketing e della 

comunicazione, senza riuscire così ad avere visibilità e di conseguenza opportunità rilevanti 

nel piano internazionale, inoltre potrebbero presentare difficoltà finanziarie ed economiche 

che non favoriscono attività basilari nel processo di internazionalizzazione, come la 

costruzione di impianti produttivi e commerciali in altri Paesi, l’ampliamento della logistica e 

della distribuzione e l’assunzione di risorse umane. Le difficoltà all’internazionalizzazione 

aumentano, se si considera che molto spesso le imprese di piccola e media dimensione sono 

focalizzate sulle conoscenze già in uso e le innovazioni strettamente collegate, piuttosto che 

sul potenziamento del confronto con la concorrenza, delle attività di ricerca e sviluppo e 

																																																								
56 Cedrola E., Battaglia L., Tzannis A., Piccole e medie imprese italiane oltre confine, 
un’indagine empirica, 7° international congress marketing trends, Venezia, Gennaio 2008, 
p.4. 
57 Pencarelli T., Savelli E., Splendiani S., Il ruolo della consapevolezza strategica nei 
processi di crescita delle pmi. Riflessioni teoriche ed evidenze empiriche, Piccola impresa, 
rivista internazionale di studi e ricerche, numero 1, 2010, p. 22. 
58 Cedrola E., Battaglia L., Tzannis A., Piccole e medie imprese italiane oltre confine, 
un’indagine empirica, 7° international congress marketing trends, Venezia, Gennaio 2008, 
p.5. 
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dell’innovazione tecnologica, caratteristiche che aiuterebbero tale categoria ad aprirsi verso 

nuove prospettive59. I limiti evidenziati spesso non consentono di definire una migliore 

strategia per entrare nei mercati internazionali. Le soluzioni preferite dalle piccole e medie 

imprese seguono investimenti indiretti quali l’assunzione di agenti di commercio, importatori, 

intermediari, società di import ed export, tutte figure alle quali viene delegata l’attività di 

vendita e la gestione per conto dell’impresa. Questi sistemi fanno sì che le imprese ricorrano a 

soluzioni poco adatte o idonee solo in un periodo più o meno lungo della permanenza nel 

mercato internazionale: possono essere efficaci solo nel caso in cui i rapporti che si creano 

sono longevi e stabili, resistenti anche oltre le turbolenze del mercato e del lato della 

domanda60.  

Per attuare una valida strategia di internazionalizzazione, è necessario che l’impresa conosca 

il Paese nel quale desidera insediarsi. La cultura che deve padroneggiare comprende non solo 

i valori, ma anche le esigenze, le attese, le basi che formano le tradizioni locali e che 

inevitabilmente si riflettono sulle attività dell’impresa straniera in quel territorio. La cultura 

infatti condiziona gli utilizzatori finali, nel caso di un prodotto commercializzato nel mercato 

e del marketing relativo. Pertanto, è necessario eseguire uno studio sulla specificità locale, il 

modo di agire e di pensare, di comunicare e di relazionarsi non solo nel mercato finale, ma 

anche rispetto all’entità impresa e all’attività produttiva. È essenziale adattare le 

caratteristiche del prodotto e della produzione al territorio nel quale l’impresa sceglie di 

posizionarsi, in quanto risulta il metodo migliore per essere accettati nelle negoziazioni e 

creare una relazione commerciale proficua e stabile nel tempo. Spesso il rapporto con l’estero 

non viene sfruttato appieno o non arriva alle conclusioni sperate a causa della negligenza con 

cui vengono affrontate le diversità culturali61.  

Una via efficace per l’internazionalizzazione è quella della cooperazione con altre imprese. È 

sicuramente una delle vie preferite per l’espansione in altri mercati, ma dalle piccole e medie 

imprese la collaborazione in genere viene vista come una detrazione delle conoscenze interne 

e di perdita di autonomia strategica.  
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Si può concludere affermando che le piccole e medie imprese (che in questo discorso sono 

accumunate dalle stesse caratteristiche pertanto possono essere equiparate) di fronte al tema 

della internazionalizzazione presentano due lati della stessa medaglia: da una parte 

l’intenzione e la predisposizione verso una strategia che risulta rilevante anche per le loro 

esigue dimensioni, dall’altro la difficoltà nell’attuazione e i vincoli che limitano 

inevitabilmente la crescita. 

 

 

1.4.3. CRESCITA TRAMITE ALLEANZE STRATEGICHE 

 

Accordarsi con altre imprese non è un’attività relativa solamente all’internazionalizzazione, 

come visto precedentemente, ma è anche una strategia a sé stante volta allo sviluppo 

dell’impresa. Intessere relazioni diventa fondamentale pensando al fatto che “le aziende 

intervengono direttamente solo su una parte della catena del valore, e, quindi, dipendono 

criticamente dall’ambiente in cui operano”62. Le alleanze infondono numerosi fattori positivi 

per l’impresa, tra i quali l’accesso a nuovi mercati, conoscenze, tecnologie. Sono strumenti 

proficui per avviare esternalizzazioni di alcune fasi del processo produttivo, non 

necessariamente in Paesi esteri, per iniziare collaborazioni commerciali congiunte, per 

espandere la rete coinvolgendo potenziali nuovi clienti e fornitori, allargare la gamma prodotti 

e possibilmente per aumentare la possibilità di accedere al credito bancario63. Le relazioni, da 

quest’ultimo punto di vista, si pongono come uno strumento essenziale per suscitare 

credibilità e legittimità nei confronti di terzi. In questo senso un’impresa riesce ad acquisire 

“capitale sociale”, determinante per intraprendere una nuova iniziativa imprenditoriale 

attraverso nuove opportunità, idee e tecnologie64. Quando si guarda alle relazioni fra imprese, 

si distinguono rapporti che si sviluppano sul piano interno e sul piano esterno. Si intendono 

relazioni sul piano interno quei rapporti che si creano fra imprese dello stesso gruppo, aventi 

un soggetto economico ma allo stesso tempo autonomia giuridica. Reti di imprese che si 
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sviluppano esternamente, invece, raggruppano molteplici imprese interessate ad accordi 

interaziendali, coinvolgendo tutta la struttura organizzativa.  

Le alleanze strategiche si presuppongono fondamentali per un’impresa anche nell’ottica di 

ridurre rischi aziendali, ed essere più incisivi nella concorrenza e nell’acquisizione del 

vantaggio competitivo di cui si parlava precedentemente. Nello specifico per le piccole e 

medie imprese, espandere le reti relazionali significa riuscire ad allargare la platea di partner 

con cui condividere costi e rischi, acquisendo maggiore indipendenza e controllo65. Questi 

appena enunciati posso essere considerati come i molteplici vantaggi che un’impresa può 

raggiungere attraverso la creazione di un network con altre imprese. Esse si servono delle 

alleanze da un lato per strategie di tutela, dall’altro per intraprendere azioni migliorative e di 

crescita. All’interno di questa suddivisione è bene operare una ulteriore distinzione fra accordi 

orizzontali (volti alla condivisione di informazioni e conoscenze, utilizzati in ambito 

commerciale per implementare economie di scala oppure per accrescere la domanda di un 

prodotto) e verticali (fra imprese della stessa filiera produttiva in generale, nello specifico fra 

intermediari commerciali considerati figure chiave per informazioni sul mercato, azioni di 

promozione del prodotto o servizi al cliente)66. 

Accordi con obiettivi difensivi possono riguardare il tema dei rischi, quando la condivisione 

del rischio aiuta a diminuire l’incertezza legata all’investimento, la flessibilità che si ottiene 

con accordi verticali volti ad ottenere una sostituzione dei costi variabili con costi fissi o la 

delocalizzazione di alcune attività produttive, oppure potrebbero riuscire a neutralizzare il 

potere di mercato di un’azienda leader in un certo settore. L’impresa potrebbe però formulare 

alleanze anche con obiettivi proattivi, come per esempio sinergie per meglio utilizzare risorse 

e condividere tecnologie e nuovi processi, innovazioni, aumento del vantaggio competitivo 

legato a una maggiore diffusione territoriale. Talvolta però, le parti dispongono di diverso 

potere contrattuale, cosa che si traduce in perdita dell’autonomia, a favore di un incremento 

della dipendenza decisionale. In questo senso, si può pensare che le imprese nelle relazioni 

siano guidate da un’impresa terza che si pone come promotrice di rapporti bilaterali al fine di 

ricavare un vantaggio per sé e le parti67.  

Le relazioni fra imprese possono riguardare anche specifici ambiti della loro attività. Si 
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riscontrano alleanze formulate sul piano produttivo, come la ricerca di una maggiore 

flessibilità o l’acquisizione di nuove conoscenze applicabili ai processi, miglioramenti della 

qualità, della rapidità delle consegne e di affidabilità, oppure “per contenere costi di 

fabbricazione, comprensivi degli oneri finanziari relativi ad investimenti di materie prime, 

semilavorati e prodotti finiti”68.  

Tuttavia, intessere una rete fra imprese non deve essere percepita dal lettore come un’attività 

immediata o facilmente realizzabile: soprattutto nel caso delle imprese di piccola e media 

dimensione potrebbero sorgere problemi che si dispongono come limiti di fronte 

all’implementazione di tali alleanze produttive o commerciali. Esse infatti spesso si trovano a 

dover fronteggiare situazioni con scarse risorse finanziarie da impiegare nelle collaborazioni o 

casi nei quali tali accordi complicano il sistema talvolta limitato di pianificazione. Oltre a 

queste particolarità tecniche, c’è da sottolineare una tematica latente, non sempre ritenuta 

rilevante, ovvero lo scarso interesse alla collaborazione di certe imprese specialmente nella 

categoria PMI a mantenere tali relazioni, spesso per paura che possano indebolire la loro 

struttura, il loro mercato di riferimento, le loro conoscenze. 

 

 

1.4.4. CRESCITA TRAMITE INNOVAZIONE 

 

L’innovazione è indubbiamente una forma di crescita essenziale per qualsiasi tipologia di 

impresa e per questo deve trovare posto all’interno di ogni realtà. “È per sua natura un 

fenomeno sistemico perché nasce dall’interazione continua fra diversi attori e organizzazioni, 

con sistemi che funzionano in modi diversi nel tempo e nei diversi settori dell’economia”69.  

L’innovazione necessita di conoscenze, le quali consentono di realizzare prodotti dotati di 

maggiore qualità, di impiegare tecnologie e di accedere a nuovi mercati. Le conoscenze sono 

frutto di un processo di apprendimento che rende l’innovazione incerta, collettiva e 

cumulativa. Incerto perché si comprende cosa imparare solo nel momento in cui si entra nel 

nuovo mercato o si utilizza una certa tecnologia. Collettivo perché l’apprendimento è un 

processo che necessita dell’unione di più persone diverse che apportino le proprie 

competenze. Cumulativo perché necessita di risorse economiche continue per essere 
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finanziato come strategia per l’innovazione. L’apprendimento con le sue caratteristiche si 

pone come base per l’innovazione: grazie a questo, infatti, le imprese si impegnano nella 

direzione di trasformare i vincoli formati dal mercato stesso o da particolari tecnologici per 

ottenere differenziazione nel settore di riferimento e vantaggio competitivo attraverso prodotti 

nuovi, meno costosi e migliori sul piano qualitativo. Secondo Schumpeter, uno dei massimi 

studiosi dell’innovazione nelle imprese del secolo scorso, la caratteristica di un’impresa 

innovativa è quella di riuscire a “combinare in modo nuovo” le risorse per ottenere sviluppo 

economico. Egli riteneva che l’innovazione fosse un processo di “distruzione creatrice”: la 

novità distrugge ciò che esisteva prima, il quale a sua volta è frutto di una innovazione 

precedente70. 

Le innovazioni che caratterizzano un’impresa vengono solitamente raggruppate in quattro 

classificazioni: possono esistere innovazioni di processo, di prodotto, di organizzazione, di 

business.  

Le innovazioni di processo si intendono come quei miglioramenti di nuove modalità di 

produzione al fine di ridurre i costi, ottenere nuovi beni o migliorare la qualità di quelli già 

esistenti. L’acquisto di un nuovo software gestionale potrebbe essere un valido esempio di 

processo innovativo: esso troverebbe il suo utilizzo in un nuovo sistema informativo e di 

vendita diretta per fornire un servizio personalizzato ai clienti, per quelle imprese che 

desiderano modificare il proprio rapporto con la clientela sia dal punto di vista della 

specificazione del prodotto sia da quello dei costi; potrebbe essere impiegato sul piano 

commerciale per implementare le relazioni e la condivisione di informazioni fra agenti e 

intermediari, per quelle imprese interessate all’incremento della propria rete di alleanze.  

La tipologia di innovazione più frequente e più immediata quando si pensa al concetto stesso 

di innovazione è probabilmente quella caratterizzante il prodotto. Consiste nel miglioramento 

di un bene già esistente o nella creazione di uno nuovo, spesso richiesto dal mercato o dalle 

esigenze dei clienti in termini specifici (prestazioni o qualità superiore). Spesso la nascita di 

un prodotto è preceduta da accurate analisi di mercato e da campagne di marketing specifiche, 

nonché da lunghi periodi di studio e di prototipo nei reparti di ricerca e sviluppo, per valutare 

quanto effettivamente quel prodotto possa essere percepito come utile o necessario e 

assimilato nel mercato. A tal proposito, emerge una specifica legata alle imprese di piccola e 

media dimensione: nonostante siano caratterizzate dall’innovazione in senso lato, non sempre 

dispongono delle risorse necessarie per investire in tali reparti. Pertanto, si può affermare 
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come le piccole e medie imprese principalmente applichino innovazioni di processo o al più 

organizzative71. Altra tipologia di innovazione riscontrabile nelle piccole e medie imprese 

(che, si ricorda, al fine del presente argomento possono essere comprese nella stessa 

descrizione) è quella caratterizzante l’aspetto organizzativo e manageriale. Si parla quindi di 

imprese che desiderano modificare la gestione interna, poiché riconoscono di avere grandi 

potenzialità di sviluppo in questo ambito. Rientrano in queste innovazioni modifiche alla rete 

commerciale, al mercato di riferimento, alla ridefinizione del target di clienti. Infine, come 

innovazione nel campo del business si comprendono l’apertura di nuovi spazi di mercato, 

l’ingresso in nuovi settori, l’aggiunta di servizi maggiori all’offerta già esistente, la 

diversificazione dell’attività per ridurre i rischi nei quali l’impresa può incorrere, oppure al 

contrario una nuova strategia di specificazione attraverso cui l’impresa ritorna a specializzarsi 

in un particolare settore, o mercato, o prodotto, al fine di diventare leader in quel contesto72.  

Le innovazioni possono essere distinte anche in base al grado di novità che esse comportano: 

si riconoscono così innovazioni radicali, laddove esse apportino modificazioni totalmente 

diverse e, appunto, nuove rispetto alle condizioni esistenti; dall’altro lato si trovano 

innovazioni cosiddette marginali o incrementali, le quali apportano dei miglioramenti più o 

meno grandi a prodotti, processi, organizzazioni, business già in atto.  

 

 

1.5. L’IMPRENDITORE DELLA MEDIA IMPRESA 
 

Fino a questo punto, sono state trattate modalità di formazione della strategia nelle imprese di 

piccola e di media dimensione, tipologie nelle quali sono comprese imprese familiari o 

cosiddette “imprenditoriali”, ovvero gestite da un imprenditore sul quale si accentrano tutte le 

funzioni. La pianificazione strategica dovrebbe essere vista come “a small business necessity, 

not a large firm luxury”73, ossia come un elemento portante per le decisioni e per la direzione 
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che un’impresa deve intraprendere. Al contrario, nella realtà si assiste spesso ad un ricorso 

scarso alla formalizzazione delle strategie, legato principalmente alle dimensioni e alla figura 

preponderante dell’imprenditore. L’importanza della definizione precisa della strategia 

diventa sempre più rilevante al crescere delle dimensioni aziendali, soprattutto in relazione 

alla costituzione di un team al vertice e alla sempre più necessaria separazione fra proprietà e 

controllo. La crescita necessita infatti di strutture non solo strategiche più formalizzate, a 

livello relazionale, nel processo di apprendimento di innovazioni, nella comprensione del 

sistema economico di riferimento, e nelle situazioni critiche che per le imprese di dimensione 

più esigua si traducono talvolta in ostacoli difficili da superare. La rilevanza che ha la 

pianificazione per le imprese di media dimensione sarà analizzata nel terzo capitolo del 

presente lavoro. Ciò che al momento sarà analizzato, sono due strutture molto diffuse fra le 

PMI, che, in virtù della loro importanza, meritano una menzione: in primis le imprese centrate 

sulla figura dell’imprenditore, in secundis le imprese a struttura familiare. 

L’accento sarà posto sulla media dimensione, ciò non toglie comunque che alcune delle 

caratteristiche delineate siano in comune alle piccole imprese.  

 

La figura dell’imprenditore è essenziale nelle imprese di piccola dimensione, in quanto al 

crescere dimensionale il vertice di un’impresa si accresce grazie alla presenza di altre figure, 

rese indispensabili dalla maggior complicazione che si accompagna in modo proporzionale 

all’ingrandimento. Ciò non toglie che anche nelle imprese di medie dimensioni l’imprenditore 

non risulti essere il centro di tutte le decisioni fondamentali per la sua impresa.  

L’imprenditore ha una presenza fondante soprattutto in un’ottica di risorsa per il sistema 

economico nel suo complesso. Senza la sua capacità di mettersi in gioco e saper sopportare i 

rischi della propria attività fin dalla fondazione, non si avrebbe l’istituzione dell’impresa che 

impiega milioni di persone. Il mondo del lavoro comprende da un lato imprenditore dall’altro 

lavoratori: complementari, ma opposti, i secondi dipendono dai primi, senza dei quali non 

esisterebbero74. Tornando ad un punto di vista interno all’impresa, l’imprenditore si pone 

come figura essenziale in quanto capace di “lasciare un segno”75 nella propria impresa, 

attraverso le sue scelte strategiche focalizzate alla crescita. Quando al vertice c’è una persona 

sola, di frequente le decisioni strategiche corporate e business tendono a sovrapporsi, talvolta 
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a coincidere in una visione unitaria. Di conseguenza esse, concentrate nelle mani del singolo, 

risulteranno permeate dalla visione, dalla cultura, dalle esperienze e dalla personalità di 

quell’unica persona. Per compiere al meglio il processo decisionale e cogliere nuove 

opportunità che il mercato potrebbe prospettare, egli utilizzerà strumenti di management 

strutturati76. Nelle piccole soprattutto, ma anche nelle medie imprese, spesso per vari motivi 

legati alla mancanza di risorse o di figure poco specializzate alle dipendenze 

dell’imprenditore la componente manageriale viene ridimensionata, mantenendo al massimo 

livello proprietà e imprenditorialità77.  

Nel sistema delle piccole e medie imprese presiedute dall’imprenditore singolo, sono talvolta 

comprese imprese che a capo hanno una persona che può rientrare nel gruppo solo 

parzialmente. Ci sono imprese dove la figura dell’imprenditore in realtà è quella di un terzista, 

ovvero una persona che ha maturato esperienze relative all’attività che la sua impresa compie 

in passati periodi della sua carriera lavorativa, e ha iniziato tale impresa al servizio di terzi i 

quali, a loro volta, trovano giovamento perché riescono a esternalizzare una parte più o meno 

consistente della loro produzione. Questo sistema crea vantaggi non solo all’impresa del 

terzista, ma anche in prospettiva del prodotto, che migliora in qualità e prestazioni, e spesso 

anche dal punto di vista delle aziende clienti. Presenta però uno svantaggio, dovuto 

probabilmente alla scarsa dimestichezza del terzista con tale componente dell’attività 

imprenditoriale, ovvero quello di non essere proiettata nel mercato, ma di lasciare tale onere e 

conseguente guadagno derivante alle imprese clienti.  

Altra figura compresa seppur non del tutto propriamente nell’insieme dei piccoli e medi 

imprenditori è quella del titolare di impresa commerciale. Al contrario del terzista, egli ha una 

vasta esperienza sul mercato di sbocco, ma poca conoscenza del prodotto, del processo 

produttivo e delle tecnologie impiegate. La sua attività spesso è relazionata a fornitori di 

grandi dimensioni da un lato, e clienti piccoli e più attenti ai costi che alla qualità dall’altro, 

minacciando l’esistenza stessa di tali tipologia di imprenditore. Questi infatti deve avere come 

obiettivo primario quello di assicurarsi il supporto delle grandi imprese che decidono di 

esternalizzare alla sua impresa parte della loro attività78.  

Ciò che rimane è l’importanza di stimolare e incentivare la vocazione imprenditoriale delle 
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persone, facendo emergere nel concetto di imprenditore la componente positiva di risorsa 

essenziale per un Paese, guidandole ad acquisire le competenze necessarie per arrivare a 

progetti di successo.  

 

 

1.6. L’IMPRESA FAMILIARE 
 

L’impresa familiare, che ad un primo sguardo può essere definita come quell’impresa nella 

quale partecipano come prestatori di lavoro o di capitale di rischio membri di una unica 

famiglia, è una entità che può assumere diverse conformazioni. Tale definizione, infatti, 

risulta riduttiva, poiché comprende solamente quelle imprese dove sono impiegate persone 

della famiglia, facendo in modo di sottendere che il contributo di capitale e quello del lavoro 

sono forniti dalle stesse persone. Nella realtà sussistono diverse tipologie di imprese 

caratterizzate dalla presenza di una famiglia, le quali, pertanto, vengono inserite all’interno di 

tale categoria. Emerge quindi la necessità di una nuova definizione, che sia più ampia e che 

non comporti discriminazioni verso queste altre imprese familiari. Si definiscono tali anche 

quelle nelle quali “i soggetti economici, gli organismi personali e i patrimoni”79 fanno capo a 

persone diverse e distinte. Si fa notare come non si facciano distinzioni sul piano 

dimensionale: possono essere imprese familiari sia le imprese di piccola, di media, che di 

grande dimensione. Focalizzandosi sulle medie imprese, si può affermare che sia a livello 

internazionale sia a livello italiano esse presentano una struttura prevalentemente a carattere 

familiare80. In merito alla seconda definizione, sono riscontrabili diversi gradi con cui i 

membri della famiglia condizionano l’impresa. Massima intensità si rileva quando essi 

conferiscono una quota significativa, se non la totalità, del capitale di rischio, e tale capitale è 

una quota consistente dei risparmi della famiglia e dell’impresa, compongono in modo 

esclusivo il consiglio di amministrazione, controllano la direzione generale, ottengono 

remunerazione della loro attività dal reddito aziendale e dai dividendi, pongono i beni di 

proprietà come garanzia dei debiti che l’impresa contrae, utilizzano il cognome di famiglia 

come ragione sociale o marchio dei prodotti, le loro competenze sono strettamente connesse 

all’impresa e non possono essere offerte as altre imprese, seppure dello stesso settore, a meno 
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che non si provveda ad una riduzione della remunerazione. Un’intensità minore della 

partecipazione si riscontra invece quando dal alto dell’impresa la famiglia detiene una quota 

minore del 50% ma comunque capace di possedere il controllo, partecipa ai consigli di 

amministrazione, composti anche da membri esterni alla famiglia stessa, delegano a persone 

esterne la direzione principale; dal lato della famiglia si assiste ad una fonte di remunerazione 

che non è unica ma proviene anche da risorse non strettamente collegate con l’azienda, i 

risparmi non sono interamente investiti in questa ma anche in altri depositi, la partecipazione 

fisica di componenti della famiglia minore81. È questo il caso più frequente e collegato alla 

media dimensione, a causa soprattutto della maggiore complessità richiesta dalla stessa 

struttura. Allargando ancora la definizione di impresa familiare, si può comprendere anche 

“famiglie collegate da vincoli di parentela, di affinità o da solide alleanze”82. In questo senso 

si includono anche imprese dove il controllo è esercitato pur non avendo la maggioranza 

assoluta del capitale conferito, o in virtù di nomina di direttori di fiducia (è il caso di imprese 

che hanno già visto un ricambio generazionale nei loro organi di controllo, e sono arrivati alla 

seconda o terza generazione con discendenti che potrebbero non partecipare direttamente del 

governo dell’impresa).  

I sistemi secondo i quali le imprese familiari si sono negli anni organizzate sono davvero 

complessi pertanto risulta difficile classificarli e dare menzione di tutti. Una classificazione è 

stata data in relazione a tre variabili ricorrenti fra le maggiori medie imprese: il modello di 

proprietà, la presenza di familiari nel consiglio di amministrazione, la dimensione 

dell’organismo impresa.  

Le medie imprese familiari generalmente sono caratterizzate dalla concentrazione del capitale 

nelle mani del singolo o di un ristretto numero di persone. Il governo è formato da familiari 

mentre nella direzione sono coinvolte persone non appartenenti alla famiglia ma dotate delle 

competenze necessarie per svolgere il ruolo. Ciò fa in modo che venga meno la caratteristica 

sovrapposizione fra impresa e famiglia. Generalmente operano in un ambito competitivo 

mediamente espanso, rivolto al territorio nazionale e più raramente internazionale. Sono 

spesso attraversate da una fase di crescita e di sviluppo non solo dimensionale, che richiede 

capitali terzi per essere sostenuto. Al crescere dell’impresa crescono anche le aspettative di 

tutti coloro che hanno a che fare con l’impresa stessa. Per gestire le strategie di crescita, anche 

nelle imprese familiari si utilizzano strumenti tipici del management più formalizzati: 
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costituire un piano risulta utile per definire la strategia chiaramente e per diffondere la 

missione aziendale e l’impegno di tutti verso il raggiungimento degli obiettivi. Il piano 

diventa fondamentale nel momento in cui avviene una successione al comando dell’impresa. 

Esso presenterà alle nuove generazioni familiari l’orientamento seguito precedentemente al 

fine di mantenere coerenza nelle scelte83. La successione è un momento cruciale nella vita 

dell’impresa, poiché rappresenta il passaggio di consegne da una generazione all’altra, 

compresa una nuova visione dell’attività dell’impresa, un possibile rinnovamento o 

cambiamento degli obiettivi perseguiti. Il processo di delega frequentemente coinvolge non 

solo membri familiari, ma anche manager esterni alla famiglia, spesso in ruoli chiave per la 

definizione delle strategie. Cresce quindi la cosiddetta “imprenditorialità manageriale”, nella 

quale al gruppo familiare si affiancano in numero sempre crescente nuove figure con 

competenze più specifiche. Entrando questi in aree non solo periferiche ma anche centrali per 

la vita dell’impresa, capovolgono quell’impianto che poteva essere valido fino alla presenza 

dell’imprenditore e del nucleo familiare originale, ovvero che il potere concesso a figure 

esterne alla famiglia aumentava alla diminuzione dell’importanza del ruolo ricoperto, e 

contribuiscono a creare in tale tipologia di imprese un equilibrio vincente fra proprietà e 

organizzazione manageriale84. 

 

 

1.7. LE MEDIE IMPRESE IN ITALIA  
 

Dopo una disamina breve dei caratteri salienti delle imprese di media dimensione in generale, 

si ritiene opportuno valutare qualche considerazione sulla situazione in Italia. 

L’Italia dispone di un sistema imprenditoriale basato su: 

“-    un esiguo numero di imprese di grandissime dimensioni 

- un piccolo numero di imprese di medie dimensioni 

-  un gran numero di micro e piccole imprese nelle quali è impegnata la grande 

maggioranza degli addetti totali”85. 
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La visione globale del sistema italiano viene modificata se si considera la diffusione della 

forma a gruppo: “più unità giuridiche sottoposte ad un potere di controllo comune”86. 

Le imprese si uniscono al fine di potenziare i loro processi di crescita, ma le proprie 

partecipazioni vengono trattenute dal gruppo stesso. La forma a gruppo emerge come una 

peculiarità delle imprese di media dimensione, tanto da distinguerle dalle piccole e grandi 

imprese, almeno per la specificità italiana. Esse infatti sono organizzate come singole unità 

autonome a livello giuridico rispetto alle imprese di grandi dimensioni, allo stesso tempo si 

distinguono dalle piccole imprese per la loro forma a gruppo87.  

 La struttura a gruppo, sebbene diffusa per motivazioni di organizzazione e di governance, 

sembra non avere la stessa importanza che detiene in Europa: in Italia la conformazione più 

diffusa è quella del nanismo88. L’insieme delle piccole e medie imprese italiane, infatti, è 

alquanto vario: è un universo caratterizzato da molteplici forme diverse di forme 

imprenditoriali, di approcci strategici e gestionali, che creano inevitabilmente una 

frammentazione del sistema nel suo complesso.  

In generale, le imprese di dimensioni minori sono caratterizzate da una struttura meno 

formalizzata ma allo stesso tempo connessa con il territorio di origine e con altre imprese 

realizzando una rete di relazioni fondamentali. Tali reti evolvono nella forma dei distretti, 

elemento tipicamente italiano e strettamente connesso ad una divisione del territorio in settori, 

ognuno altamente specializzato. Nello specifico le medie imprese riescono a convogliare 

elementi manageriali con elementi imprenditoriali, specialmente per la tipologia di proprietà 

familiare di derivazione storicamente collegata alle forme artigianali italiane. Riescono ad 

essere vicine al territorio grazie a forme di produzione di eccellenza tipiche del made in Italy 

ma allo stesso tempo ad espandersi attraverso l’internazionalizzazione. Presentano una 

flessibilità maggiore alle altre tipologie di impresa per quanto riguarda l’organizzazione e la 

formulazione di strategie, più rapidità nei processi e uno studio attento del mercato interno.  

La diffusione delle medie imprese si espande in tutto il territorio italiano, seguendo in 

particolar modo la concentrazione dei distretti produttivi. Le aree maggiormente interessate 

sono il Nord Italia nella Pianura Padana, compreso il Piemonte, caratterizzato in genere da 

imprese di grandi dimensioni fin dagli anni Settanta del secolo scorso. La presenza di medie 

imprese arriva fino ai territori di Puglia e Campania, seguendo le coste tirrenica e adriatica. 
																																																								
86 Alzona G., le medie imprese: nuovi spunti di riflessione, L’industria, numero 4, ottobre-
dicembre 2007, p. 610. 
87 Ivi, p. 610. 
88 Montemerlo D., Preti P., Management, piccole e medie imprese, imprese familiari, 
Università Bocconi Editore, Milano, 2004, p. 6. 



	 45	

Tra Nord Ovest (41,5%) e Nord Est (37,8%) si supera di gran lunga la maggiore 

concentrazione di tali imprese in Italia, il residuo si distribuisce nel resto della Penisola, dove 

come conformazione aziendale prevale la piccola dimensione. Le regioni dove emerge una 

maggiore densità di imprese di media dimensione sono al primo posto la Lombardia con il 

31,3%, seguita dal Veneto con 17,9%, al terzo posto l’Emilia Romagna con 14,7%. Quanto al 

confronto tra le statistiche di diffusione e alcuni parametri legati alla conformazione del 

territorio, alla vocazione imprenditoriale e alla densità demografica, il Veneto risulta al primo 

posto, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna. Circa il 30% del totale delle imprese di 

media dimensione fa parte di distretti produttivi89. I distretti sono “aree geografiche 

circoscritte all’interno delle quali sono presenti comunità di persone omogenee e imprese 

tendenzialmente impegnate su specifiche lavorazioni”90. Il distretto, forma tipicamente 

italiana, si è rivelato fondamentale per lo sviluppo non solo delle imprese, ma anche di 

territori, a livello di prodotto, forte specializzazioni e miglioramenti delle qualità e delle 

tecnologie coinvolte. Ciò è dovuto al fatto che nel distretto tutte le fasi della filiera produttiva 

sono presenti, sfruttando l’elemento della vicinanza come velocizzazione e abbassamento dei 

costi di trasporto e di trasferimento di merci e informazioni. I distretti hanno la principale 

caratteristica di essere bacini dove reperire manodopera qualificata, macchinari, clienti 

interessati è particolarmente agevole grazie all’attrattività che la reputazione di tale area 

geografica diffonde.  

Nonostante la fascia relativa alle imprese di media dimensione ricavata seguendo la 

classificazione seguita da Mediobanca e Unioncamere (come presentato al paragrafo 1.2. del 

presente lavoro), è possibile ai fini di analisi del fenomeno ricavare alcune soglie minori. In 

merito al numero di dipendenti occupati da tale categoria di imprese, in quelle rientranti nel 

limite inferiore fino a 199 dipendenti, sono catalizzati il 79,3% dei lavoratori, di cui il 42,8% 

impiegati nella soglia inferiore di imprese con 50-99 dipendenti.  

Con la stessa classificazione, è possibile rivolgere uno sguardo alle reali dimensioni di questa 

categoria, in quanto essa non si presenta come un “compartimento stagno”, anzi a contrario in 

continua evoluzione. A causa di molteplici fattori, non solo interni alle imprese ma anche 

connessi alle variabili esogene del sistema economico nel suo complesso, molteplici imprese 

sono entrate o uscite dalla categoria: ciò significa che sono state caratterizzate da 
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cambiamenti dimensionali sia in aumento sia in diminuzione. Lungo il decennio di 

rilevazione, circa il 50,7% di imprese di media dimensione ha mantenuto la sua posizione 

all’interno della categoria: non significa che tale raggruppamento sia instabile, basti pensare 

al fatto che di media un’impresa vi rimane per circa otto anni consecutivi, piuttosto è un 

segmento continuamente in evoluzione. Si stima che i movimenti complessivi corrispondano 

ad una percentuale del 178%. La componente più sostanziosa di queste modifiche si ritrova 

nella parte inferiore della categoria, con molteplici imprese che per motivi di fatturato 

ritrovabili essenzialmente in modifiche della componente commerciale sono compresi talvolta 

nella piccola dimensione. Le variazioni nel numero dei dipendenti, invece, caratterizzano 

principalmente la fascia alta della classe medie imprese: affinché ci sia una crescita verso le 

grandi dimensioni, come è stato precedentemente enunciato, è necessario uno sviluppo di tutte 

le componenti dell’impresa stessa, dando origine ad un processo ben strutturato91. 

Il decennio di riferimento appare attraversato da diverse vicissitudini economiche, segnato da 

periodi di crisi e di ripresa legati all’andamento globale. Le medie imprese italiane, seppur 

venendo influenzate da questi periodi turbolenti, mostrano positività nei dati aggregati. 

Registrano dati in aumento le vendite (35,2%), il valore aggiunto (35,5%), l’occupazione 

(10,6%); con particolare riguardo al settore del made in Italy che presenta valori in crescita 

del 36,1% nelle vendite e del 61% nelle esportazioni. Fra i settori più redditizi l’alimentare, la 

lavorazione delle pelli e del cuoio, il chimico-farmaceutico, l’orafo, il tessile. Prodotti per 

l’edilizia e ceramiche registrano invece un calo nel decennio di riferimento.  

 

In conclusione alle specifiche sulle medie imprese italiane si ritiene opportuno aggiungere 

qualche riferimento alla struttura patrimoniale più diffusa. Tali imprese presentano una 

solidità finanziaria e una buona redditività. Tuttavia non fanno quasi mai ricorso alla Borsa, 

sebbene abbiano la capacità di collocare titoli per il pubblico o per altri investitori92. In questo 

senso le medie imprese possono essere assimilate alle piccole: come queste puntano su 

sistemi di autofinanziamento basandovi il proprio capitale di rischio. La principale risorsa di 

finanziamento è composta da debiti di funzionamento: quanto a debiti commerciali e prestiti 

bancari a breve termine l’Italia supera il resto d’Europa nella categoria. Le ragioni di ciò sono 

da ritrovarsi nella disponibilità che il sistema bancario italiano ha sempre dimostrato nel 
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sostenere l’indebitamento delle imprese minori. D'altronde, ciò rappresenta un riflesso della 

struttura frammentata e fortemente legata alla tradizione del sistema imprenditoriale italiano; 

senza dimenticare un impianto tributario e un sistema complessivo che ha da sempre 

incanalato le imprese verso la preferenza di capitali di debito piuttosto che di rischio93. Stando 

al rapporto di Unioncamere, nel 2005 le banche contribuivano al 85,3% del debito finanziario 

totale delle medie imprese, maggiore nel breve periodo con una percentuale di 91,7% e 

lievemente inferiore nel medio-lungo (75,8%). Nel 2014, il debito nei confronti degli istituti 

bancari si era espanso fino al 90,1%94.  

La stabilità patrimoniale delle medie imprese può essere riassunta in due dati principali: il 

primo è la presenza di mezzi propri, il secondo sono le attività correnti nette. La dotazione di 

mezzi propri (al netto di avviamento e immobilizzazioni immateriali) riesce a coprire l’attivo 

immobilizzato, basti pensare che il rapporto fra i due raggiunge il 115,3%. Le attività correnti 

nette (eliminati fornitori e passività a breve non finanziarie) coprono anch’esse i debiti 

finanziari a breve per un rapporto del 155%95. 

Si riscontra un marginale ricorso a strumenti di finanza innovativa come private equity 

nonostante alcuni autori sostengano come in un sistema come quello italiano potrebbe essere 

un elemento utile soprattutto per accelerare lo sviluppo e maturare maggiore efficienza. 

Spesso però tale mancanza è relativa al lato della domanda più che dell’offerta del capitale di 

rischio: sono gli stessi imprenditori che gestendo la proprietà e il controllo, talvolta non sono 

propensi a condividerne una parte con soggetti esterni, pur potendone acquisire disponibilità 

finanziarie. La domanda di richieste manageriali e finanziarie del private equity cresce se si 

guardano i casi nei quali si osservano imprese che stanno attraversando fasi di crisi o al 

contrario di crescita o di passaggio generazionale96. Si assiste quindi, da un lato 

all’opportunità di creazione di nuovi incentivi, agevolazioni fiscali, sottoscrizioni di fondi di 

investimento chiusi mediante fondi pubblici al fine di migliorare il contesto economico del 

Paese e favorire lo sviluppo, dall’altro un’analisi più ponderata sull’effettivo strumento del 

																																																								
93 Palazzi F., Sviluppo di capitali nelle medie imprese familiari italiane: i casi paradigmatici 
di the bridge e piquadro, Piccola impresa, rivista internazionale di studi e ricerche, numero 2, 
2011, p. 69. 
94 95 Dati provenienti dall’Indagine sulle medie imprese industriali italiane condotta da 
Mediobanca e Unioncamere relativa al decennio 2005-2014, pubblicata nel 2016, p 15-16.  
http://www.mbres.it/it/publications/italian-medium-sized-enterprises, p. 23. 
 
96 Alzona G., le medie imprese: nuovi spunti di riflessione, L’industria, numero 4, ottobre-
dicembre 2007, p. 612. 
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private equity per promuoverlo maggiormente97. 

 

 

Il lavoro, in questo primo capitolo, ha voluto inquadrare il soggetto principale, ossia le 

imprese di media dimensione, nei suoi tratti salienti, talvolta specifici, talvolta in comune alle 

piccole imprese. Ha presentato dapprima una definizione di impresa tratta dall’ordinamento 

italiano, e ha proseguito con la difficoltà nello stabilire una definizione univoca di media 

dimensione. In seguito, ha considerato la natura di media impresa, di entità “statica” piuttosto 

che “dinamica”, scegliendo di continuare verso questa strada per enunciare le principali 

strategie di crescita che caratterizzano il soggetto media impresa. Si è concentrato poi sulle 

figure che generalmente si possono trovare al comando delle imprese della categoria: 

l’imprenditore singolo e la famiglia. Infine ha considerato il caso italiano, apportando alcune 

statistiche e dati rilevanti relativi al periodo 2005-2014. Ora, lascerà posto al secondo 

capitolo, dedicato alla sostenibilità. È un concetto venuto alla ribalta negli ultimi anni a causa 

dei cambiamenti climatici globali ed interessa le imprese quali organismi principali di 

produzione, di ricchezza e di inquinamento ambientale. Il secondo capitolo presuppone come 

obiettivo quello di presentare la necessità di una attenzione particolare al tema della 

sostenibilità per le imprese, concetto che può essere letto anche come strategia nell’operato. 

Uno sguardo privilegiato è mantenuto sulle imprese di media dimensione, cercando di porre 

in risalto il modo in cui possono relazionarsi con la sostenibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
97 Alzona G., le medie imprese: nuovi spunti di riflessione, L’industria, numero 4, ottobre-
dicembre 2007, p. 621. 
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CAPITOLO 2 

LA SOSTENIBILITA’ 
 

 

2.1. CONTESTO GLOBALE E SOSTENIBILITA’ 
 

L’impatto che l’uomo ha avuto sulla Terra negli ultimi secoli è stato devastante; ha portato a 

cambiamenti epocali dai quali sarà difficile se non impossibile porre rimedio. Il più lampante 

probabilmente è il surriscaldamento del globo, riconosciuto dal 90% degli studiosi in materia 

come provocato dal genere umano98. Molti sostengono inoltre che anche terremoti, tsunami, 

alluvioni devastanti, che comunemente sono definiti come “naturali” in realtà siano una 

conseguenza dell’azione negligente dell’uomo nei confronti del pianeta: potrebbero essere 

provocati da una catena geologica innescata dall’innalzamento del livello dei mari, dovuto 

allo scioglimento di vaste aree ghiacciate ai Poli, e forse dall’estrazione smodata di 

combustibili fossili in più aree terrestri99. È innegabile che eventi come calamità naturali, 

disastri atmosferici, innalzamento dei mari, desertificazione, aumento della temperatura in 

tutta la superficie terrestre, divampamento di incendi in ampie aree boschive siano 

conseguenza del fatto che il clima sta cambiando e l’uomo ne sia per la maggior parte 

responsabile. La maggior parte degli scienziati sostiene che la pressione delle attività umane 

sul sistema ecologico ha raggiunto ormai una soglia tale da non poter escludere modifiche 

improvvise e sconvolgenti dello stesso. Sono stati identificati alcuni “indicatori” di come il 

trend globale dell’ambiente abbia ormai superato livelli insostenibili per il sistema Terra: 

significa che l’uomo sta sfruttando più di quanto il pianeta possa offrirgli (circa il 50% in più, 

stando agli ultimi dati disponibili del 2010 raccolti dal WWF100). Per prima cosa l’ambiente è 

stato rovinato: circa il 60%101 è utilizzato in modo inappropriato o altamente degradato, 

danneggiando così la vita di diverse specie, oltre che il benessere delle prossime generazioni. 

In seguito, l’effetto serra: denominato tale per la prima volta nel 1895 da un chimico svedese, 

																																																								
98 Hickson K., Race for sustainability, energy, environment, economics, ethics, World 
Scientific, Singapore, 2014, p. 18. 
99 Ivi, p. 18. 
100,1,3,5 Per i dati si veda:  Tencati A., Pogutz S., Recognizing the limits: sustainable 
development, corporate sustainability and the need for innovative business paradigm, 
Sinergie-italian journal of management, vol. 33, n. 96, marzo 2015, p. 38. 
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Svante Arrhenius102, ha superato il livello del mondo pre-industriale del 40% nel 2011103. 

Questi, premio Nobel per la chimica nel 1903, previde un surriscaldamento della temperatura 

terrestre di cinque gradi centigradi in duemila anni, aumento che si è avverato però in 

duecento anni104. L’impronta negativa che l’uomo sta lasciando sul Pianeta coinvolge per la 

maggior parte la natura, ma non solo: disuguaglianze significative sono state create, e sono 

sempre più marcate, nella distribuzione del benessere mondiale: nel 2014 si stimava che lo 

0,7% della popolazione adulta mondiale possedesse il 44% della ricchezza mondiale e che 

una persona su otto nel mondo soffrisse di fame cronica105.  

Alla luce di tali considerazioni sulla situazione globale, è facile comprendere come proseguire 

in questa direzione non sia sostenibile, soprattutto osservando che tutto ciò di cui abbiamo 

bisogno, cibo, acqua, energia, proviene dalla Terra e non può essere separato né da questa né 

dall’impatto dei cambiamenti climatici. L’acquisizione di tali risorse primarie essenziali alla 

vita “is no longer purely a question of marketplace acquisition”106. Il nostro Pianeta sta 

diventando sempre più fragile in tutti i sensi. Dall’aspetto ambientale, economico, sociale, 

istituzionale, culturale, si deduce come dopo parecchi decenni sia necessario modificare il 

modello ritenuto finora migliore, basato sull’interesse di pochi a discapito di molti, sul 

risultato monetario e finanziario, sulla competizione in ogni modo. È fondamentale e lo sarà 

sempre di più promuovere e perseguire uno sviluppo sostenibile che sia trasversale a tutti gli 

ambiti della vita umana. La povertà, con il suo carico di indebolimento della forza lavoro, del 

capitale umano, l’abbassamento del potere di acquisto e dei livelli di consumo è l’antitesi del 

successo nel mondo economico107. 

Lo sviluppo sostenibile, ovvero un sistema di crescita mondiale che inverta la tendenza finora 

perseguita, viene definito in molteplici modi, il più importante è stato enunciato dalla 

Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and 

Development, WCED) nel 1987. Già in precedenza, però, il concetto di sostenibilità si era 

intravisto: una delle prime forme di interesse verso una “sustainable society” comparve nel 

																																																								
102 Hickson K., Race for sustainability, energy, environment, economics, ethics, World 
Scientific, Singapore, 2014, p. 19. 
 
104 Ibidem. 
 
106 United Nation Global Compact, The role of business and finance in supporting the post-
2015 agenda, luglio 2014, p. 3 
107 Ivi, p. 3. 
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1974 al World Council of Churches’108; solo nel 1983 venne istituita dalle Nazioni Unite la 

Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, la quale, presieduta da Brundtland, stabilì la 

definizione presente nel rapporto omonimo e ampiamente condivisa nel mondo. “Sustainable 

development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs”109. Quanto detto non esprime 

esplicitamente ciò che ci si aspetterebbe di trovare, ossia un riferimento all’ambiente, al 

cambiamento climatico, alle crisi economiche. Si concentra invece sul benessere degli 

individui, comprendendo elementi della sostenibilità essenziali ma non direttamente 

osservabili: la salvaguardia delle risorse e il mantenimento dell’equilibrio ambientale. In 

questo senso ciò che la definizione vuole trasmettere è la responsabilità di ciascuno di noi 

verso le generazioni future: si concentra quindi su una dimensione etica, prima che ambientale 

o economica. In realtà tutte le definizioni di sviluppo sostenibile comportano al loro interno 

l’accettazione di tre elementi, e il rapporto Brundtland si pone come il primo ad averli 

sottolineati, capace di dettare un filo conduttore non solo alle definizioni successive ma anche 

alle politiche di Stati, organizzazioni, imprese e tutti coloro che vogliano proseguire 

nell’ottica della sostenibilità. Le nozioni si caratterizzano di: 

- osservanza di limiti da non oltrepassare; 

- comprensione delle interconnessioni fra economia, società ed ambiente; 

- distribuzione equa di risorse e opportunità110. 

Come si può osservare, questi tre aspetti non comprendono solamente persone, profitto, 

pianeta, ma vanno oltre: lo sviluppo sostenibile è reso disponibile dai progressi tecnologici e 

dai sistemi economici. Esso è in sostanza un costrutto sociale che punta a migliorare la vita 

delle persone, da un lato fisicamente attraverso beni e servizi necessari al genere umano e 

distribuiti equamente, dall’altro con l’accesso all’educazione, alla giustizia, alla sanità111.  

Come si è appena visto, fra i tre elementi chiave elencati ve ne sono tre da tenere 

particolarmente in considerazione nel momento in cui si parla di sostenibilità: ambiente, 

																																																								
108 Eccles, Robert G., and Krzus, Michael P., One Report: Integrated Reporting for a 
Sustainable Strategy, Hoboken, US: Wiley, 2010, p. 130. 
109 La definizione si trova enunciata in diversi documenti, qui è tratta da Tencati A., Pogutz 
S., Recognizing the limits: sustainable development, corporate sustainability and the need for 
innovative business paradigm, Sinergie-italian journal of management, vol. 33, n. 96, marzo 
2015, p. 39. 
110 Hickson K., Race for sustainability, energy, environment, economics, ethics, World 
Scientific, Singapore, 2014, p. 20. 
111 Cabezas H., Diwekar U., Sustainability: multi-disciplinary perspectives, Bentham e-books, 
September 2012, p. 7.  
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società ed economia. Alla luce di ciò e del rapporto Brundtland, si deduce la definizione 

generale di sostenibilità come quella competenza trasversale nel contesto quotidiano, da 

analizzare secondo diverse prospettive, la quale punta a sostenere l’esistenza umana 

soprattutto nell’ottica di garantire anche nel futuro le stesse opportunità che il Pianeta offre 

oggi.  

Il paragrafo seguente analizzerà nello specifico le tre dimensioni concentrate nella 

definizione. 

 

 

2.1.1. ELEMENTI DELLA SOSTENIBILITA’ 

 

Ambiente, società ed economia, secondo il rapporto Brundtland, sono strettamente interrelate 

fra loro, tanto che nelle teorie in merito sono stati definiti come i tre pilastri della sostenibilità. 

Ogni pilastro comprende diversi obiettivi che dovrebbero essere raggiunti: ad esempio, 

l’integrità dell’ecosistema o la biodiversità per la componente ambientale, la crescita per la 

prospettiva economica, la coesione sociale o l’equità per la parte sociale. L’ottica dello 

sviluppo sostenibile prevede che si cerchi un equilibrio fra le tre componenti, nonostante 

siano eterogenee e talvolta contrastanti. Nel momento in cui vengono osservate solo una o due 

delle tre, non si è di fronte ad uno sviluppo sostenibile ma ad uno sviluppo meramente 

ecologista o economico. È necessario dunque affrontare l’argomento con un approccio 

olistico, che comprenda l’insieme delle tre parti ma che nel contempo si focalizzi sul 

benessere a livello economico, ecologico e sociale singolarmente. Non è possibile però 

massimizzare nello stesso momento tutte le tre dimensioni: privilegiandone uno, gli altri due 

scenderanno in secondo piano in base alla situazione e alla priorità scelta, mantenendo sempre 

quell’equilibrio che è dinamico perché sempre soggetto al cambiamento insito nello 

sviluppo112. 

Per quanto riguarda la relazione fra ambiente ed economia, è fondamentale che se prima si 

valutavano le conseguenze della crescita economica sull’ambiente, ora si consideri l’impatto 

che le modifiche ambientali hanno sulle prospettive economiche. In tutto ciò sono presenti 

alcuni limiti: la biosfera è il confine più esterno del sistema e contiene le sfere minori sociale 

ed economica. Di conseguenza queste ultime devono crescere entro i limiti della “capacità di 

																																																								
112 Ciolli M., Lo Sviluppo Sostenibile e le sue implicazioni nell’ambito della Pianificazione 
Ecologica, Corso di Pianificazione Ecologica e Sostenibile del Territorio, Facoltà di 
Ingegneria, Università degli Studi di Trento, tratto da  http://www.cna.to.it/media/upload p. 8. 
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carico” della Terra113 (la capacità di questa di sostenere l’estrazione continuata delle risorse). 

Tali limiti possono essere oltrepassati grazie ad una gestione migliore di tecnologie e sistemi 

sociali affinché non costituiscano una barriera, ma al contrario definiscano una nuova era per 

la crescita economica 114. Lo sviluppo sostenibile è garantito se si pensa ad una protezione 

ambientale nel lungo periodo. Le risorse devono essere consumate non più velocemente di 

quanto la Terra non sia in grado di produrle, i rifiuti prodotti non più velocemente di quanto il 

Pianeta riesca ad assorbirli. Le risorse rinnovabili dovrebbero essere potenziate,  abbattendo le 

barriere che solo la tecnologia può porre nel loro utilizzo; le risorse non rinnovabili 

dovrebbero essere impiegate al minimo.  

In realtà, il concetto di sviluppo sostenibile legato al tema ambientale è di fondamentale ma 

allo stesso tempo difficile applicazione sul piano pratico a causa delle implicazioni 

economiche e sociali che comporta. Spesso è un ostacolo al raggiungimento di decisioni 

operative: i motivi principali vanno dalla dimensione transnazionale delle questioni 

ambientali, all’incertezza sulle cause e sui responsabili dei danni causati. E ancora, si rileva 

un problema intergenerazionale quando sono necessarie decisioni a lungo termine, da cui le 

generazioni presenti non ricaveranno alcun vantaggio a discapito delle generazioni future che 

potranno godere dei benefici,  problemi di conflitti di interessi a livello locale, nazionale o 

sovranazionale (per esempio nel caso in cui la collettività sia in pericolo a causa di un 

impianto inquinante da cui le imprese ricavano guadagno, oppure scarichi dannosi nelle acque 

di fiumi che scorrono in più Stati)115. Danni ambientali assai rilevanti e disastri accaduti in 

passato, hanno trasformato i temi di sostenibilità in questioni immediate da risolvere e di 

interesse generale. È maturata la consapevolezza che l’ambiente è patrimonio di tutti e che è 

fondamentale un rispetto reciproco soprattutto nei confronti del futuro116.  

 

Lo sviluppo sostenibile si estende alla società nella sua totalità. Si collega alla prospettiva 

ambientale per la necessità di utilizzare al meglio le risorse naturali, al fine di conservarle per 

le generazioni future. In questo senso emerge un concetto chiave intrinseco nella definizione: 

la conservazione del capitale naturale. Ciò permette di garantire anche nel futuro le stesse 
																																																								
113 Tencati A., Pogutz S., Recognizing the limits: sustainable development, corporate 
sustainability and the need for innovative business paradigm, Sinergie-italian journal of 
management, vol. 33, n. 96, marzo 2015, p. 40. 
114 Eccles, Robert G., and Krzus, Michael P., One Report: Integrated Reporting for a 
Sustainable Strategy, Hoboken, US: Wiley, 2010, p. 130. 
115 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 125. 
116 Ivi, p. 126. 
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opportunità riservate nel presente, da cui trarre il soddisfacimento dei bisogni e il benessere. 

In particolare, l’ottica sociale si estende anche al settore industriale, che trasforma le risorse 

per produrre ciò di cui la società necessita: è importante che siano osservati alcuni limiti nel 

rispetto della natura117. L’ambito sociale è caratterizzato da obiettivi di equità e di 

collaborazione fra individui. Per equità si intende un equi-distribuito accesso alle risorse 

naturali da un lato garantito a tutto il pianeta (infra-generazionale), dall’altro continuato nel 

tempo (inter-generazionale). La collaborazione è essenziale per garantire l’equilibrio fra le tre 

dimensioni evitando conflitti fra chi è coinvolto in prima persona o evitando di privilegiare gli 

interessi di alcuni a discapito di molti118.  

L’aspetto economico è forse il collante per tutte le discipline. Come appena descritto, è 

intersecato sia con l’ambiente sia con la società. In particolare, la sostenibilità in ambito 

economico si declina nella garanzia dell’aumento della qualità della vita per tutti gli individui. 

Ciò comprende in primo luogo un aumento del prodotto interno lordo di ogni Paese, dato che 

evidenzia in generale l’aumento della ricchezza della popolazione. In seguito, l’approccio 

sostenibile a livello economico dovrebbe garantire un tasso di occupazione elevato, un 

costante equilibrio degli scambi di importazione ed esportazione, inflazione mantenuta a 

livelli medio - bassi. La qualità della vita che deve essere assicurata, non riguarda solo il mero 

consumo di beni materiali per soddisfare i bisogni primari dell’uomo, ma viene letta in una 

accezione più ampia la quale comprende taluni aspetti della vita quotidiana e personale di 

ogni individuo119. Alcuni studiosi hanno identificato tre strumenti utili per potenziare la 

qualità della vita: il primo è una scala ecologicamente sostenibile, ovvero la dimensione 

dell’economia in relazione all’ecosistema che la contiene e la alimenta, nell’ottica di non 

oltrepassare la capacità di carico, il secondo una equa distribuzione delle risorse osservando 

principi etici fra le generazioni, per terzo l’efficienza cioè il rapporto tra il benessere 

guadagnato in termini economici e perso in relazione all’ecosistema stesso120. Emerge quindi 

nuovamente la stretta interrelazione fra le tre dimensioni implicite nella definizione originale.  

 

																																																								
117 Eccles, Robert G., and Krzus, Michael P., One Report: Integrated Reporting for a 
Sustainable Strategy, Hoboken, US: Wiley, 2010, p. 131. 
118 Ciolli M., Lo Sviluppo Sostenibile e le sue implicazioni nell’ambito della Pianificazione 
Ecologica, Corso di Pianificazione Ecologica e Sostenibile del Territorio, Facoltà di 
Ingegneria, Università degli Studi di Trento, tratto da  http://www.cna.to.it/media/upload 
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119 Cabezas H., Diwekar U., Sustainability: multi-disciplinary perspectives, Bentham e-books, 
September 2012, p. 42. 
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Con questo paragrafo introduttivo, si è cercato di delineare una definizione approfondita di 

sostenibilità, contestualizzata nella situazione del Pianeta. Come si è visto, non è possibile 

considerare lo sviluppo sostenibile solamente nel suo aspetto economico, ma è necessario 

tenere conto delle altre dimensioni. In questo senso, nel prosieguo del capitolo si entrerà nel 

merito dell’impresa, e di come essa possa essere interessata dalle tre componenti della 

sostenibilità. Verranno analizzati dapprima gli aspetti generali: sostenibilità vista come 

strategia di business e come vantaggio nel rapporto con il contesto esterno. Verrà effettuato 

un approfondimento sulla responsabilità sociale d’impresa, elemento strettamente connesso e 

funzionale alla sostenibilità. Infine, sarà condotta una breve analisi sull’impatto 

dell’argomento in relazione alle piccole e medie imprese. Come già osservato nel primo 

capitolo in merito ad altre questioni, anche nell’ambito sostenibile le imprese di media 

dimensione non possono essere svincolate dalla piccola dimensione in quanto rispondenti alle 

stesse caratteristiche. 

 

 

2.2. LA SOSTENIBILITA’ NELL’IMPRESA 
 

Gli studi sull’ambiente e le nuove teorie circa i cambiamenti del nostro Pianeta non potevano 

che riflettersi sull’impresa, componente essenziale dell’economia e della società mondiale. 

Questioni ambientali come la protezione dell’ecosistema, la riduzione del consumo di energia 

o il controllo delle emissioni inquinanti sono diventate parte integrante dei valori di molteplici 

imprese di tutte le categorie, poiché si riflettono sul sistema economico e sulla società di 

conseguenza. Si può dire che strategie e management hanno subito in taluni casi modifiche 

sostanziali nella direzione di riconoscere l’interconnessione fra ambiente e impresa121. 

Sviluppo di tecnologie sostenibili e prodotti, diffusione di sistemi gestionali, la formulazione 

di report aziendali con tutte le attività sostenibili approcciate, sono fenomeni sempre più 

rilevanti sia a livello industriale che in diversi contesti geografici. Le scelte che per la maggior 

parte vengono intraprese a livello aziendale sono legate alle opportunità fornite 

dall’implementazione di strategie sostenibili e ai relativi vantaggi competitivi. Molte imprese 

hanno lavorato sull’impatto diretto che le attività già esistenti avevano sull’ecosistema: 

ridurre i rischi connessi all’utilizzo di particolari attrezzi nella produzione, minimizzare 
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l’inquinamento di processi e prodotti, potenziare l’efficienza energetica122. È importante però 

che le imprese comprendano come non sia possibile una crescita del loro business tendente 

all’infinito: le dinamiche dell’ecosistema e la capacità di carico della natura rappresentano un 

limite. Ciò finora non sembra essere stato ritenuto degno di nota dalle imprese che continuano 

a crescere nel volume di produzione e vendita senza nessuna azione eco-efficiente che possa 

fungere da contro bilanciamento. È ancora radicato il modello secondo cui il successo 

imprenditoriale va perseguito ad ogni costo, alle spese di natura, società e generazioni future. 

È necessario dunque promuovere un cambiamento negli obiettivi delle imprese, affinché 

supportino la diffusione di modelli di business sostenibili. Questi però non dovrebbero porsi 

come isolati: molte imprese concentrano i loro sforzi al loro interno riducendo l’impatto 

diretto generato, piuttosto che puntare ad una collaborazione con tutta la filiera produttiva e 

diffondere così l’ottica sostenibile123. Il fatto di legare l’ecosistema alle imprese è 

fondamentale per analizzare come queste partecipano dello sviluppo sostenibile. Essere 

un’impresa socialmente ed ecologicamente responsabile significa non solo adempiere a tutti 

gli obblighi giuridici vigenti, ma anche “spingersi oltre”, ovvero osservare anche quei principi 

socialmente condivisi dei tre ambiti con cui l’azienda interagisce: ambiente, società, 

mercato124. 

L’impresa genera un impatto ambientale in tutte le fasi della produzione. In primo luogo si 

procura le materie prime dal sito naturale o acquistandole da altre imprese nel mercato, in 

seguito durante il processo produttivo propriamente detto realizza scarti spesso inquinanti che 

riversa nell’ambiente provocandone degrado e perdita qualitativa, infine il prodotto finale, che 

potrebbe causare danni all’ambiente nel momento in cui venisse disperso come rifiuto. 

L’impresa, dunque, rischia di subire un duplice danno che si riflette sia sulla dimensione 

sociale sia sulla dimensione economica. Da un lato il degrado ambientale implica maggiori 

costi di smaltimento dei rifiuti e di filtri di depurazione, dall’altro i consumatori sempre più 

attenti alle questioni ambientali preferiranno sul mercato prodotti ecologici e legati allo 

sviluppo sostenibile. Per rimanere competitiva e abbassare i costi, l’impresa dovrebbe dunque 

migliorare i propri processi di produzione e le caratteristiche tecniche del prodotto. Nel caso 

in cui si realizzi un vero e proprio disastro ambientale, l’impresa sarà chiamata a sopportare 

																																																								
122 Tencati A., Pogutz S., Recognizing the limits: sustainable development, corporate 
sustainability and the need for innovative business paradigm, Sinergie-italian journal of 
management, vol. 33, n. 96, marzo 2015, p. 43. 
123 Ivi, p. 44. 
124 Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, 
Franco Angeli, Milano, 2005, p. 46. 
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non solo responsabilità penali ma anche costi di risarcimento dei danni, elementi che 

potrebbero gravare pesantemente sulla reputazione e sulle finanze dell’impresa stessa125. 

Se questo è l’aspetto del non approcciare una visione sostenibile, ciò significa che l’impresa 

dovrebbe adattarsi alle dinamiche dell’ecosistema e contribuire alla sua tutela, poiché in 

questo le sue attività sono inserite e vi dipendono. In questo senso l’impresa agisce secondo 

una logica sostenibile armonizzandosi alla teoria della Triple bottom line ampiamente 

condivisa fra gli studiosi (ed enunciata al paragrafo precedente). Le imprese decidono, così, al 

fine di contribuire al miglioramento della società, locale e di conseguenza globale, e a rendere 

migliore l’ambiente. Tale responsabilità, però, risulta diffusa su base volontaria. Non si 

presuppone come la sostituzione di tutti quei regolamenti e norme vigenti a livello 

internazionale sui diritti umani, sulla salvaguardia della biodiversità o sui diversi argomenti 

ambientali: piuttosto diventa una integrazione volontaria da parte delle imprese che la 

inseriscono nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con gli interlocutori126.  

Un’impresa che persegue lo sviluppo sostenibile, generalmente adempie ad alcuni principi, i 

quali si riferiscono ad una o all’altra delle tre dimensioni dell’ecosistema. Questi dovrebbero 

essere considerati dal management dell’impresa non solo obiettivi, ma soprattutto una guida 

per le azioni e le attività127.  

Per quanto riguarda la dimensione ambientale, la sostenibilità si manifesta sotto forma di: 

- ridurre gli sprechi: limitare l’utilizzo di risorse e materie prime non rinnovabili e 

potenziare quelle rinnovabili; 

- monitorare il rischio ambientale: applicare particolari sistemi e indicatori al fine di 

controllare continuativamente le emissioni, gli scarichi inquinanti, l’obsolescenza dei 

macchinari impiegati, materiali tossici utilizzati; 

- ridurre l’impatto ecologico: conseguente al monitoraggio continuo, serve alla 

manutenzione, revisione, eventuale sostituzione di elementi interni che potrebbero 

essere pericolosi. 

La dimensione sociale, invece, si traduce spesso in: 

																																																								
125 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 127. 
126 Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, 
Franco Angeli, Milano, 2005, p. 50. 
127 Gallardo-Vazquez D., Information on corporate social responsibility and sme’s 
environment responsiveness: a regional study, Economics and Sociology, vol.5, n.2, 2012, 
p.104. 
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- tutela dei diritti dell’uomo e del lavoratore: attenzione particolare deve essere posta 

alle condizioni di lavoro delle risorse nell’impresa. È fondamentale garantire 

condizioni salubri ai lavoratori, tutele ai minorenni, associazione libera in forma di 

sindacato, eventuali proteste o reclami, e via dicendo; 

- Integrazione nella comunità: tale punto riguarda principalmente i casi di 

delocalizzazione, dove lo stabilimento produttivo si inserisce in un contesto diverso e 

nuovo. L’attenzione in questo caso è rivolta all’innovazione apportata, in quanto non 

sempre ben vista se si tratta di comunità molto radicate e tradizionali; 

- Legittimazione sociale: coinvolge quelle imprese che trattano stabilimenti o sostanze o 

processi produttivi particolarmente pericolosi e potenzialmente dannosi per il territorio 

circostante (si parla di centrali nucleari, depositi di sostanze tossiche, rifiuti speciali). 

È indispensabile rendere l’impresa e l’area intorno sicura e ridurre al minimo i rischi, 

affinché ci sia un rapporto di fiducia con la comunità. L’idea di base che non deve mai 

essere dimenticata, soprattutto in casi di esternalizzazione in altri Paesi, è che 

l’impresa sostenibile compie un’azione benefica verso le comunità locali, 

migliorandone la vita con altri interventi (in ambito sanitario, scolastico, culturale) e 

non incentivando rischi e condizioni poco salubri; 

- Riduzione degli effetti della globalizzazione: un’impresa sostenibile dovrebbe essere 

particolarmente attenta alla società e al mercato al quale si rivolge. Studi hanno 

evidenziato che la globalizzazione ha causato un danneggiamento progressivo legami 

informali e relazioni consolidate soprattutto a livello locale. Le diverse condizioni 

economiche hanno causato un diverso concepimento dei rapporti interpersonali 

portando in taluni casi ad una maggiore fragilità dei popoli stessi (si pensi a Paesi in 

via di sviluppo dove le imprese spesso delocalizzano le loro attività per ottenere 

migliori vantaggi). 

Per terzo, le condizioni per porsi in modo sostenibile nel mercato possono essere: 

- la compensazione delle esternalità negative: talvolta è inevitabile che un’impresa 

produca esternalità negative. Per disporsi in maniera sostenibile, dovrebbe stimare 

quanto assorbito dalla società e dall’ambiente e restituirlo con incentivi, sovvenzioni, 

contributi, attività di formazione; 

- approccio con economicità: ciò che si dovrebbe realizzare è una produzione che 

realizzi più prodotti con meno risorse economiche, energetiche, ambientali; 

- Distribuzione del valore aggiunto: per tutti gli interlocutori dell’impresa il valore 

aggiunto si realizza grazie al risultato economico dell’esercizio. È un indicatore della 
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sua partecipazione sociale dal momento che misura la ricchezza prodotta nei confronti 

dei primi128.  

 

 

2.2.1. IL CONCETTO DI ECO-EFFICIENZA 

 

Un concetto collegato alla sostenibilità è quello di eco-efficienza: le imprese lo inseriscono 

all’interno dei propri obiettivi in quanto più facilmente implementabile e comunque situato 

nella direzione dello sviluppo sostenibile. Contribuisce così all’attivazione di processi 

gestionali e al miglioramento della performance dell’impresa nel suo complesso. L’eco-

efficienza esprime l’efficienza con cui sono utilizzate le risorse ecologiche per soddisfare le 

esigenze umane. “Può essere considerata come il rapporto tra fattori in uscita e fattori in 

ingresso: l’uscita essendo costituita dai beni o servizi prodotti da un’impresa, un settore o 

dall’economia nel suo insieme, e l’entrata costituita dalla somma di tutte le pressioni 

sull’ambiente generate da un’impresa, da un settore o dall’economia nel suo insieme”129. 

L’eco-efficienza viene raggiunta:  

- quando si producono beni e servizi che nello stesso tempo aumentano la qualità della 

vita perché soddisfano le esigenze umane e realizzano un profitto sul mercato perché 

dotati di un prezzo competitivo;  

- quando si mantiene fissa la soglia di sopportabilità del Pianeta, quindi si riducono gli 

impatti ambientali e l’utilizzo delle risorse. 

Essa è un concetto multidimensionale poiché può vedere applicate variabili con le più diverse 

unità di misura, al fine di applicarlo in tutte le aree e fasi aziendali: in termini finanziari 

fornisce misure di profittabilità o efficienza finanziaria, in termini tecnici fornisce misure 

fisiche come produttività o quantità di prodotto per operaio all’ora. In questo modo dimostra 

matematicamente la misura e la gestione quantitativa di come le diverse aree aziendali si 

pongono rispetto all’eco-efficienza.  

Allo stesso modo dell’efficienza, che è il rapporto fra uscite ed entrate, l’eco-efficienza è 

definita come il rapporto fra il suo output e il suo impatto ambientale: 

 

																																																								
128 Il riferimento alla classificazione dei principi va a Mio C., Corporate social responsibility 
e sistema di controllo: verso l’integrazione, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 47-48. 
129 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 128. 



	 60	

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 =
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖

𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖
 

 

Al denominatore si trova un totale di tutti gli effetti individuati rispetto al rispettivo impatto 

ambientale. Se l’impresa agisce in maniera efficiente ci si aspetta un valore molto alto di 

questo rapporto.  

In virtù di quanto è stato detto precedentemente, ossia del fatto che la misura dell’eco-

efficienza è versatile e impiegabile con diverse variabili, si possono delineare anche una 

efficienza ecologica di prodotto e una efficienza ecologica di funzione. La prima indica il 

rapporto fra la produzione di una unità di prodotto e l’impatto ambientale generato dal suo 

ciclo produttivo. È una misura che subisce miglioramenti grazie all’implementazione di nuove 

tecnologie, nuovi processi o innovazioni introdotte. È molto impiegata dalle imprese per 

mostrare il grado di sostenibilità. La seconda definisce l’impatto ambientale relativo alla 

produzione di una funzione in un particolare periodo di tempo. L’alternativa che realizza la 

stessa attività con il minor impatto ambientale è la più efficiente ecologicamente.  

È possibile utilizzare lo stesso rapporto in maniera “incrociata”, ovvero combinando 

dimensioni di input e output diverse. È il caso della misura di eco-efficienza vera e propria, 

dove si valuta il rapporto fra efficienza economica ed efficienza ecologica: 

 

𝑒𝑐𝑜 − 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖

 

 

Con questa formula si vuole calcolare il rapporto fra la variazione di valore e la variazione 

indotta nell’impatto ambientale corrispondente130. 

È essenziale diffondere questi calcoli fra i consumatori e tutti coloro che detengono un 

qualsivoglia rapporto con l’impresa131, in quanto la comunità globale è sempre più attenta e 

informata sugli effetti negativi delle attività di imprese locali e multinazionali sulla società e 

l’ambiente. La consapevolezza dell’opinione pubblica è cresciuta negli ultimi anni criticando 

gli effetti negativi di industrializzazione sregolata nei Paesi in via di sviluppo, l’acuirsi degli 

squilibri sociali spesso noncuranti delle divisioni etniche, le crisi istituzionali conseguenti, 

l’espansione globalizzata dei mercati, ma preferendo sempre più quegli atteggiamenti di 

imprese volti al potenziamento di esternalità positive e sostenibili. In particolare, sono accolte 

																																																								
130 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p.  p.131.  
131 Vedi infra par. 2.3.1. quando sarà enunciata la categoria degli stakeholders 
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con approvazione tutte quelle iniziative che riguardano il miglioramento delle condizioni di 

lavoro e sostenimento di cause sociali132. Ciò manifesta il reale risvolto sociale dell’attività 

economica dell’impresa e ancora una volta la stretta interconnessione con l’aspetto 

ambientale. Tutto ciò non deve far dimenticare che il primo obiettivo di ogni impresa è la 

realizzazione del profitto, prerequisito essenziale da soddisfare prima dell’aspetto sociale o 

ambientale. Alcune teorie indicano come perseguire l’economicità sia un obiettivo funzionale 

alla questione sociale, sostenendo che “ciò che è bene per l’impresa è bene per la società”133: 

ciò non sembra verificato dall’analisi empirica, la quale in alcuni casi ha sovvertito questa 

presunta funzionalità a favore di una discrepanza fra effetti negativi sul piano sociale ed 

effetti positivi su quello economico.  

 

 

2.2.2. QUESTIONI ETICHE E DI PROFITTO 

 

Tutte queste considerazioni, che permettono di inquadrare al meglio e di comprendere 

appieno l’impresa e la sua attività economica nella più generale visione della triple bottom 

line, sono nella loro sostanza permeate da un atteggiamento responsabile di fondo. Tale 

responsabilità, che come si vedrà in seguito viene definita sociale, “è intrinseca a qualsivoglia 

comportamento economico”134. Gli approcci accademici riguardanti tale atteggiamento 

responsabile, si dividono in due filoni: il primo aziendale, il secondo istituzionale. Secondo 

un’interpretazione aziendale, l’impresa è vista come un soggetto autonomo e responsabile 

delle proprie azioni e dei conseguenti effetti sull’esterno; secondo una visione istituzionale, il 

sistema economico nel suo complesso con regole di sviluppo definite è posto al centro del 

dibattito, al suo interno le singole entità economiche perseguono le proprie finalità 

subordinandole a quelle del sistema stesso. In tale suddivisione si comprende come il concetto 

di responsabilità sociale non interessi solo una singola impresa o una categoria ma coinvolga 

il sistema nella sua totalità, in modo universale per tutte e allo stesso tempo in modo specifico 

																																																								
132 Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, 
Franco Angeli, Milano, 2005, p. 31. 
133 Ivi, p. 30. 
134 Guzzo G., Responsabilità sociale aziendale e pensiero economico: profili “evolutivi” e 
programmatici, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, novembre-dicembre 
2010, p.1. 
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per ciascuna135. Negli ultimi anni si è assistito ad un numero crescente di imprese, sia 

appartenenti al settore privato sia pubblico, sia multinazionali, sia imprese di piccola o media 

dimensione, che ha abbracciato i principi sostenibili da un lato per ragioni etiche, dall’altro 

per il maggior risvolto economico derivante136. Imprese che inizialmente inserivano la 

responsabilità sociale all’interno delle attività filantropiche, in seguito la utilizzavano come 

tecnica per la gestione dei rischi, ora la stanno integrando in modo graduale ma 

inesorabilmente crescente all’interno dei loro modelli di business137. Tutto ciò consente alle 

imprese di indirizzarsi nel medio e lungo termine verso la direzione dello sviluppo sostenibile.  

La sostenibilità sta diventando sempre di più una fonte di innovazione che conduce alla 

crescita e al profitto. Tuttavia, è difficile determinare quanto la sostenibilità contribuisca alle 

performance di un’impresa, spesso per il motivo che essa risulta così intrecciata nelle varie 

operazioni che non è possibile separarle138. La strategia sostenibile può essere misurata in 

diversi momenti della attività imprenditoriale, ma in particolare se ne identificano tre: 

crescita, produttività, gestione del rischio. Per quanto riguarda la crescita si crea un confronto 

con i competitors per identificare la componente sostenibile maggiore ed il contributo 

apportato; nell’ambito della produttività si raccolgono tutte le iniziative collegate alla 

sostenibilità in un dato periodo di tempo e si valuta l’impatto finanziario aggregato sulla 

struttura dei costi139. Tutte le strategie possono essere scomposte in tre elementi chiave 

afferenti alla suddivisione appena enunciata.  

Nell’ambito della crescita, i vantaggi derivanti dalla sostenibilità possono riguardare:  

- i prodotti realizzati con materiali o processi sostenibili che permettono di allargare il 

mercato target,  

- il brand che connesso all’immagine responsabile consente di aumentare il valore delle 

vendite grazie a nuovi consumatori e a nuove aree geografiche coinvolte, 

																																																								
135 Guzzo G., Responsabilità sociale aziendale e pensiero economico: profili “evolutivi” e 
programmatici, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, novembre-dicembre 
2010, p. 2. 
136 United Nation Global Compact, The role of business and finance in supporting the post-
2015 agenda, luglio 2014, p. 2. 
137 Ivi, p. 3. 
138 Global Compact LEAD, UN-supported principles for responsible investment, Value 
Driver Model: a tool for communicating the business value of sustainability, dicembre 2013, 
p. 6. 
139 Ivi, p.7. 
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- innovazioni nei prodotti e servizi offerti per soddisfare al meglio i bisogni dei 

consumatori, le quali allo stesso tempo generano l’esternalità positiva di minimizzare 

effetti negativi e potenziare risultati sociali ed ambientali desiderabili, 

- implementare un piano di investimenti e una strategia che consenta tutto questo, ossia 

una crescita sostenibile140. 

I guadagni derivanti dalla sostenibilità nel campo della produttività sono spesso correlati con: 

- miglior utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali, riduzione dei rifiuti, 

utilizzo di materiali meno inquinanti o a più basso costo al fine di ottenere un 

abbassamento nel lato dei costi e maturare così una crescente efficienza nel processo 

complessivo, 

- gestire al meglio le risorse umane. Ciò prevede che alla base tutti i dipendenti 

dell’impresa comprendano l’impegno di questa nell’ottica sostenibile: solo in questo 

modo essa potrà essere in grado di ridurre il costo di attrarre e mantenere una figura 

altamente specializzata e competente, far crescere la produttività pro capite grazie ad 

una maggiore soddisfazione nel rapporto lavorativo, condizioni di lavoro ottimali, 

sicure ed eque, 

- aumentare i margini attraverso un aumento di prezzo che i consumatori sarebbero 

disposti a pagare nel momento in cui diventano consapevoli dell’impegno 

responsabile, sociale ed ambientale dell’impresa produttrice141. 

Per quanto riguarda la gestione dei rischi, la strategia sostenibile prevede che si forniscano 

tutti i dati essenziali ad una visione trasparente circa l’esposizione ai rischi in base agli 

obiettivi dell’impresa.  

- gestione del rischio legato alle operazioni: comprende in generale tutte quegli atti che 

potrebbero avere conseguenze negative fortemente limitanti per l’impresa, come multe 

o azioni legali o che inficiano permessi e licenze necessarie: fra le altre attività, quella 

di abbassare il livello di uso di sostanze critiche, ridurre le emissioni di tossine ed 

agenti inquinanti per l’ambiente o le aree vicine. Tale rischio verrebbe abbassato 

attraverso il potenziamento di attività sostenibili e l’acquisizione di certificazioni che 

ne cementino l’impegno 

																																																								
140 Global Compact LEAD, UN-supported principles for responsible investment, Value 
Driver Model: a tool for communicating the business value of sustainability, dicembre 2013, 
p.14. 
141 Ivi, p.15. 
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- rischio connesso alla filiera: certificati, revisioni e controlli in tutta la filiera, affincé 

chi fornisce o acquista materie prime e semilavorati dall’azienda sia in regola con la 

sua mission e la sua visione responsabile 

- rischio connesso alla reputazione: limitare il rischio di inquinamento ambientale e di 

produzione di riscaldamento consente di diminuire quelle note negative che 

potrebbero derivare in seguito a boicottaggi, proteste pubbliche, azioni legali142. 

Tutto ciò consente di ricavare una sorta di differenziazione rispetto alla concorrenza nel 

mercato e di conseguenza una preferenza da parte di consumatori e fornitori, fino ad arrivare 

ad un maggior introito per l’impresa stessa. La base comune è la responsabilità dimostrata nei 

confronti delle tre macro-aree comprese sotto la definizione di sostenibilità, la quale si riflette 

nelle strategie e nell’azione imprenditoriale. Ciò che muove le fila dell’intero sistema e che 

costituisce il sostrato di fondo nonché il motore principale dello sviluppo imprenditoriale è 

l’innovazione. Essa all’interno di una realtà imprenditoriale in crescita si manifesta come la 

migliore forma di investimento prima e di guadagno poi.   

L’innovazione all’interno dell’impresa si concretizza in un impatto diverso 

nell’organizzazione, poiché nella fase di produzione, nella filiera e nella pianificazione si 

punta all’ottimizzazione dell’impatto ambientale.  

Nel dettaglio, le unità di produzione e i processi interni richiedono solitamente cambiamenti e 

investimenti limitati e circoscritti. Spesso si tratta di imprese che gestiscono la sostenibilità 

dal punto di vista eco-efficiente e ottengono benefici dall’aumento della produttività delle 

risorse. Questa tipologia di innovazione è sostenuta da un valido reparto di ricerca e sviluppo 

che fornisce le competenze tecniche e le tecnologie adatte per il miglioramento di tali fattori e 

il minor impatto ambientale. Ci sono poi iniziative legate alla progettazione di prodotti e 

servizi sostenibili. In questo caso, come visto in precedenza, il concetto di sostenibilità 

coinvolge anche i consumatori del mercato finale e il recupero del prodotto alla fine della sua 

vita utile. In tal modo, viene richiesta una trasformazione più profonda dell’organizzazione 

interna dell’impresa: vengono intaccate le aree marketing, produzione e relazione con i clienti 

finali. Con l’obiettivo di rendere più “green” il prodotto e creare una diversificazione 

vincente, si accompagna in genere la realizzazione di una confezione eco-efficiente o di un 
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Driver Model: a tool for communicating the business value of sustainability, dicembre 2013, 
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servizio che non aumenta il riscaldamento globale143. Il terzo approccio riguarda la filiera: da 

un lato si cerca di migliorare l’impiego delle materie prime, talvolta scarseggianti e soggette 

ai prezzi fluttuanti del mercato, dall’altro il rapporto con i fornitori dal quale spesso dipende 

direttamente l’impatto ambientale. Infine, l’innovazione come veicolo di sostenibilità si 

riconosce anche nella formulazione di modelli di business radicalmente nuovi. Tali modelli 

sono basati sulla consapevolezza che per essere favorevoli allo sviluppo sostenibile devono 

essere totalmente diversi dai precedenti. In questo senso si origina una trasformazione 

radicale nel modo di gestire e pianificare l’attività imprenditoriale. Perseguire lo sviluppo 

sostenibile in maniera così differente può essere letto anche come una sfida, certamente 

ambiziosa e rischiosa per un’impresa, ma che fornisce accesso diretto a nuove opportunità e a 

trasformazioni del settore nel suo complesso (basti pensare alla decisiva modifica che ha 

costituito l’avvento della rete Internet per la totalità delle imprese e dei servizi quotidiani)144. 

Molte imprese ancora agiscono nel mercato considerando le questioni ambientali come un 

costo, ma molte altre hanno inserito la sostenibilità nei loro obiettivi aziendali sviluppando 

nuove tecnologie ed esternalità positive per l’ecosistema.  

È importante sottolineare che non è sufficiente per un’impresa comunicare la sua sostenibilità, 

deve dimostrarlo con i fatti. Ciò significa attuare quanto elencato sia dal punto di vista interno 

delle strategie e della gestione sia dal punto di vista esterno come immagine innanzitutto, e in 

seguito come vantaggi positivi per la comunità. Essere socialmente responsabili non significa 

non condurre attività criminose come taluni potrebbero pensare, ma al contrario innescare un 

complesso meccanismo che conduce allo sviluppo e alla diffusione del bene sociale lungo 

tutto il processo economico145. 

 

 

2.3. LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 
 

Il fatto che un’impresa agisca in modo responsabile è sostenuto al suo interno da una morale 

condivisa e da un sostrato etico che merita la spendita di qualche commento. Nelle azioni 

quotidiane conta l’atteggiamento eticamente corretto elaborato sulla base delle convinzioni 

																																																								
143 Tencati A., Pogutz S., Recognizing the limits: sustainable development, corporate 
sustainability and the need for innovative business paradigm, Sinergie-italian journal of 
management, vol. 33, n. 96, marzo 2015, p. 45. 
144 Ivi, p. 46. 
145 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
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sulle quali l’azienda è fondata e in base a cui il gruppo al vertice e i lavoratori agiscono. Tali 

norme variano a seconda di diversi fattori: sono per così dire contingenti, ovvero relative ad 

una dimensione spazio-temporale che permette di classificare la stessa azione come 

socialmente responsabile o meno in un dato luogo o in un dato periodo di tempo. In sostanza, 

tali elementi permettono di comprendere dove delineare il confine tra ciò che è socialmente ed 

eticamente responsabile e ciò che non lo è146. Per esempio, lo sfruttamento del lavoro 

minorile, pratica su cui l’ampia maggioranza è d’accordo nel condannare, è compresa 

all’interno della logica della responsabilità sociale nel momento in cui l’impresa non la 

applica, pur agendo in un contesto nel quale essa è prassi; non è inclusa nella definizione, ma 

è semplicemente il rispetto delle leggi nel caso in cui la stessa impresa operi in un contesto 

dove lo sfruttamento del lavoro minorile è espressamente vietato e non praticato147. Da ciò si 

evince come sia rilevante la concezione dello spazio, per arrivare ad una definizione compiuta 

di ciò che fa parte della responsabilità sociale dell’impresa. Di Stato in Stato ciò che si 

modifica è il contesto politico, legislativo, culturale, il rispetto della legalità e delle norme 

sull’ambiente e il lavoro. La dimensione temporale si tratta nel momento in cui un tema 

venuto alla luce in un particolare periodo successivamente perde la sua importanza per diversi 

motivi, quali cambiamenti strutturali nel Paese, la mancanza della ragione che lo aveva 

generato, l’assimilazione nelle consuetudini in uso; oppure al contrario acquista rilievo grazie 

a tecnologie o nuove certificazioni che lo rendono indispensabile148.  

“The society expects the business organizations to undertake Corporate Social Responsibility, 

that goes beyond the legal obligation and profit maximization to include economic, 

environmental sustainability and social development”149. Essendo l’impresa non solo parte 

integrante della società ma anche una sua creazione, la sua esistenza dipende da questa, la 

quale sembra imporre particolari responsabilità e obblighi da cui ne deriva la sua stessa 

sopravvivenza: imprese di successo necessitano di una società sana, e una società sana è 

veicolo per il successo delle imprese150. La società non è altro che un insieme di persone che 

si pone delle norme ed estende la validità di questi a tutti. Tali valori sociali, ovvero diritti e 

doveri di ogni membro, definiscono il comportamento morale da osservare nella collettività. 

																																																								
146 Molteni M., Responsabilità sociale e performance d’impresa, per una sintesi socio-
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Si crea quindi un concetto di “etica condivisa”, interiorizzata dai singoli e alla quale essi 

allineano le proprie decisioni: nel momento in cui questa non viene rispettata, significa che 

non sono stati accettati i valori e si è deviato al comportamento riconosciuto come corretto. 

Ecco come l’etica a livello comunitario forma un sostrato nel quale tutte le attività umane 

prendono forma e sono etichettate come legittime.  

Le scelte aziendali sono il risultato di decisioni individuali: l’impresa però acquista una 

propria responsabilità etica di fronte alla collettività, poiché le sue azioni generano esternalità. 

Una componente della responsabilità, dunque, esula dall’operato dei singoli e ricade 

interamente sull’impresa stessa. Tale responsabilità sarà quella oggetto di valutazione e di 

considerazione da parte degli interlocutori e di chiunque ne abbia interesse. È una sorta di 

proiezione morale dell’azienda, in quanto nasce dalle scelte dei singoli che appartengono alla 

collettività. In questo senso, essa rispecchia tre caratteristiche che generalmente afferiscono 

all’individuo: la coscienza dell’impatto (conoscere ciò che il proprio processo produttivo 

genera a livello ambientale, economico e sociale), la razionalità dell’azione (sapere che ciò 

che si sceglie di perpetrare risulta come il percorso più efficace), il rispetto (che implica di 

fermare l’attività imprenditoriale nel momento in cui ciò che si sta facendo è lesivo degli 

interessi della società nel suo complesso)151.   

Alcuni sono soliti far risalire le radici della responsabilità sociale ai concetti di “buono ed 

onesto mercante, amministratore, imprenditore”152 presenti negli antichi manuali di scritture 

doppie, mercature e contabilità. La prima volta che la responsabilità sociale viene definita tale 

risale al 1938 con Chester Barnard, il quale sottolinea il rapporto tra impresa e società, 

dicendo come questa possa influenzare la prima tramite i processi gestionali di cui 

l’imprenditore è responsabile. Il padre della responsabilità sociale d’impresa è considerato 

Howard Bowen, che nel 1954 definisce tale disciplina concentrandola sulla figura del singolo. 

Egli definisce la responsabilità come “il dovere di perseguire quelle politiche, prendere quelle 

decisioni, o seguire quelle linee di condotta che sono desiderabili in funzione degli obiettivi e 

dei valori riconosciuti dalla società”153. Emerge qui la visione delle imprese come fulcro 

vitale del potere e di condizionamento della società, dal momento che esse non hanno solo un 
																																																								
151 Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, 
Franco Angeli, Milano, 2005, p. 16. 
152 Guzzo G., Responsabilità sociale aziendale e pensiero economico: profili “evolutivi” e 
programmatici, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, novembre-dicembre 
2010, p. 3. 
153 Zamparelli L., La traduzione in pratica della responsabilità sociale d’impresa, Paper 
relativo al XXIII ciclo della Scuola di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale, indirizzo 
Information Systems and Organizations, Università degli studi di Trento, 2007, p. 4. 
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obbligo di profitto e di produzione di beni o servizi ma anche doveri morali e sociali. Bowen 

intendeva la responsabilità sociale come l’adempimento di alcuni fattori nel corso delle 

attività economiche: tali fattori rispecchiano la triple bottom line che sta alla base della 

sostenibilità. Ne consegue che la responsabilità sociale d’impresa iniziò da quel momento ad 

essere recepita come l’introduzione e l’implementazione dello sviluppo sostenibile nella sfera 

del  management154. Queste nozioni ormai storiche confermano la stretta interconnessione che 

le imprese possiedono con il tessuto sociale che le circonda. Nel corso degli anni Sessanta e 

Settanta del secolo scorso, il dibattito sulla definizione di responsabilità sociale delle imprese 

si divise in due filoni, il primo relativo all’aspetto contrattuale dell’impresa, il secondo a 

quello istituzionale155. Il primo modello (dibattuto da Friedman nel 1962) vede la 

responsabilità come quella prevista per contratto dei manager nei confronti degli azionisti con 

l’unico scopo di massimizzare il profitto. Eventuali attività sociali erano comprese sotto la 

voce “filantropia” e realizzate solo in virtù di un risvolto profittevole per gli azionisti. La 

seconda teoria (enunciata da Freeman e poi Davis, Frederick e Mcguire) indentifica la 

responsabilità sociale con la realizzazione degli interessi di tutti gli interlocutori156, quindi 

oltre i doveri economici e normativi157. Come si evince da questo breve excursus storico sulla 

definizione, non è presente una dottrina lineare e precisa, al contrario, in base all’approccio 

messo in luce, la nozione di responsabilità sociale d’impresa assume diverse forme. 

Se si vuole classificare con certezza la definizione di responsabilità sociale d’impresa si può 

prendere come modello ciò che la Commissione Europea scrisse nel Libro verde158 presentato 

nel 2001: è “l’integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese 
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nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti”159. Innanzitutto, emerge 

come ci sia un approccio volontario alla responsabilità sociale d’impresa, cosa che esclude 

qualsiasi tipo di indicazione normativa in merito. In secondo luogo si evidenzia come i 

“problemi sociali ed ambientali” non siano interpretati come costi ma come opportunità di 

crescita. Nel lungo periodo tale scelta imprenditoriale porta vantaggi favorevoli alla 

competizione, all’affidabilità, all’immagine dell’impresa, non per ultimo al mercato, che 

nell’ottica sostenibile manifesta sempre più il suo lato efficiente ed equo, fondamentale per lo 

sviluppo dell’attività160. Ciò che il Libro verde sottolinea è l’impegno delle imprese, 

organizzazioni e istituzioni pubbliche e private in diverse direzioni (economica, sociale, 

ambientale), al fine di adempiere ai loro obblighi legali e allo stesso tempo contribuire al 

progresso sociale ed economico nella cornice dello sviluppo sostenibile161. Il tutto nell’ottica 

di adempiere all’obiettivo del Trattato di Lisbona, che prevedeva di costituire un’economia 

europea basata sulla coesione attraverso la “conoscenza dinamica e competitiva”162. Anche 

l’Europa, quindi punta allo sviluppo sostenibile per il suo futuro, focalizzandosi sulla diffusa 

responsabilità ambientale, sociale, umana: potenziare i valori di conoscenza, creatività, 

innovazione è la chiave per sostenere la forza competitiva a livello mondiale. Si nota come la 

responsabilità sociale d’impresa, alla base del pensiero europeo, diventa in modo 

preponderante una condizione necessaria affinché si possa rimanere sul mercato, non più vista 

come una opzione etica e morale ma intesa come un pilastro su cui basare l’intera gestione 

aziendale163.  

Come si è già detto nel corso del paragrafo, le definizioni di responsabilità sociale d’impresa, 

o secondo la dicitura inglese Corporate Social Responsibility (CSR), non sono univoche. È 

necessario però che le imprese considerino questo approccio, il quale ormai sta diventando il 

modello d’impresa del futuro. Imprese che non l’hanno già implementato rischiano con 

maggiore probabilità valutazioni negative da parte del mondo finanziario con conseguente 
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mancanza di fiducia da parte degli investitori e abbassamento del valore di mercato, 

boicottaggi guidati dai consumatori finali, perdite di consenso nelle comunità circostanti gli 

stabilimenti, crisi nella filiera produttiva. In questo senso si pone uno sguardo residuale alla 

responsabilità sociale d’impresa, il quale definisce dapprima tutto ciò che questa non è. Essa 

infatti non: 

- è appartenente ad una logica add-on. Ciò significa che non è un elemento aggiuntivo 

alla gestione dell’impresa, non è un accessorio da utilizzare al bisogno: è al contrario 

uno strumento volto a modificare profondamente il core business, per essere più 

competitivi nel mercato. 

- È filantropia. Non significa solo fare del bene all’ambiente o alla società, ma è il vero 

motore della ricchezza nel tempo. In quanto tale non può essere relegato ad una 

dimensione marginale. 

- È residuale, in quanto esso si presenta come un approccio innovativo trasversale a 

tutte le aree aziendali e a tutte le attività.  

- È imprenditorialità sociale. La responsabilità d’impresa ha un significato più ampio 

del solo aspetto sociale: in questo modo comprende da un lato i risultati dall’altro gli 

obiettivi e i modi per raggiungerli. Di conseguenza una corretta definizione di CSR 

dovrebbe comprendere oltre all’imprenditorialità sociale, anche le attività 

imprenditoriali che coniugano alla società un valore ambientale, economico, umano, 

culturale. 

- È limitata alla gestione. Non può essere definita osservandone il solo ambito tecnico e 

di metodologie applicate. Deve comprendere anche forme di management qualitative, 

occupazionali, etiche, di dialogo fra imprese, conoscenze164. 

Riassumendo, la responsabilità sociale può assumere diverse connotazioni ma in particolare 

essa costituisce il motore per lo sviluppo sostenibile che parte dalla dimensione aziendale e si 

irradia alle comunità, garantisce un gradino maggiore per spuntare la concorrenza nel 

mercato, funge da base per nuove e più profonde relazioni con gli interlocutori dell’impresa.  

Un’impresa sostenibile attua CSR come scelta strategica. In questo senso, essa ragiona 

applicando una logica “da dentro a fuori” (inside-out) e contemporaneamente una “da fuori a 

dentro” (outside-in): da un lato infatti influenza la società attraverso le sue operazioni, 
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dall’altro è intaccata dall’ambiente circostante165. Così, si dimostra la stretta correlazione con 

la società: essa sblocca il valore condiviso investendo negli aspetti di un contesto che rinforza 

la competitività. La responsabilità sociale come strategia è quell’elemento che consente di 

posizionarsi in uno spazio di mercato unico, differenziando le proprie attività rispetto ai 

competitors in un modo che consente di abbassare i costi e servire in modo migliore i bisogni 

dei consumatori. Attraverso questa stretta interrelazione, il successo dell’impresa e lo 

sviluppo della società risultano rinforzarsi a vicenda. È essenziale però che qualsiasi attività 

sostenibile sia presentata e accettata dalla comunità, altrimenti forze legali, sociali, e più in 

generale alcuni interlocutori dell’impresa potrebbero contrariare la sua attività causandone la 

fine nei casi più estremi. Fallire nella rappresentazione e soddisfazione degli interessi degli 

stakeholder significa mettere a rischio non solo l’impresa ma anche la reputazione e il 

marchio166. Per attuare una vera strategia di responsabilità sociale, è importante dunque che si 

comprenda appieno la relazione fra l’impresa, la sua strategia e gli stakeholder: solo così si 

definirà il raggio operativo dell’impresa e i limiti alla sua capacità di agire167. 

 

 

2.3.1. GLI STAKEHOLDERS 

 

La responsabilità sociale, vista come nuovo approccio strategico per la gestione dell’impresa, 

coinvolge inevitabilmente una serie di attori che ruotano intorno e all’interno di questa, mossi 

da diversi interessi nei suoi confronti. In questo senso, CSR non può che essere letta sotto una 

lente che privilegia le relazioni: lo testimoniano le comunicazioni attraverso bilanci sociali ed 

ambientali, forme di coinvolgimento dei cittadini, pianificazioni strategiche del territorio, 

informazioni disponibili online sia per le istituzioni private che pubbliche. Sono le relazioni 

che forniscono le risorse necessarie all’impresa perché generi valore e resista nel tempo in 

maniera compiuta: di conseguenza i processi sottostanti devono riuscire a remunerare e 

rinforzare i rapporti con gli stakeholder. Si può affermare quindi che la sostenibilità 

dell’impresa dipende da quanto sono sostenibili le relazioni con tutti coloro che intrattengono 
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rapporti di interesse con essa168. È facile immaginare l’impresa come facente parte di una rete 

che coinvolge i portatori di interessi: non più una visione eliocentrica dove l’impresa era al 

centro di tutto. In questo senso la CSR risulta una valida direzione strategica per gestire 

l’azienda. Da un lato essa attrae le risorse facendo in modo di garantire continuità e sviluppo 

alle sue azioni, dall’altro rinforza le relazioni con gli stakeholder attraverso fiducia, coerenza 

e ne risponde alle attese169. Si deduce come si crei una necessità in seno alle imprese, ossia 

quella di avvicinare gli interessi dei portatori di interessi alle attività e le esigenze 

dell’azienda. CSR appare dunque come un processo all’interno della gestione, piuttosto che 

come un risultato da raggiungere tramite la definizione di obiettivi. Gestire molteplici 

relazioni con figure diverse ed estranee fra loro potrebbe essere un valido sistema per 

accrescere le doti relazionali dell’impresa verso il contesto locale, sociale e culturale dove si 

trova ad operare170. Nel suo complesso, la responsabilità sociale d’impresa si pone come una 

innovazione di sistema. L’innovazione è richiesta sia nel caso in cui si punti all’intessere 

collegamenti consolidati con gli stakeholder, sia nel rendere la proposta di valore cioè 

l’offerta attrattiva per questi. Si parla quindi di una innovazione che non riguarda l’aspetto di 

tecnologie o macchinari, ma quello organizzativo e gestionale. 

La categoria degli stakeholder, come si è già più volte anticipato, è composta da tutti coloro 

che possiedono un interesse valido nella gestione e nei confronti dell’impresa: l’interesse in 

questione riguarda le esternalità positive o negative che coinvolgono gli interlocutori 

attraverso le transazioni compiute durante le attività. Con le parole di Freeman (1984) gli 

stakeholder sono “any individual or group of individuals who can affect or is affected by the 

achievement of an organization’s objectives”171. 

Nonostante gli attori in gioco siano stabiliti, non c’è uniformità nella definizione della 

composizione di questi group of individuals: una divisione è stata fatta sulla base di quelli che 

sono gli interessi primari e secondari, un’altra categorizzazione guarda alla partecipazione 

esterna o interna alla vita dell’impresa. 

Secondo la prima suddivisione, sono definiti stakeholder primari coloro da cui dipende la 

sopravvivenza dell’impresa. Si inseriscono nell’insieme clienti e fornitori, agenzie 
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governative, dipendenti, azionisti. Gli interlocutori secondari invece sono quelle figure che 

influenzano o possono essere influenzate da azioni dell’impresa quali prodotti, processi di 

produzione, politiche e strategie. Sono compresi in questo gruppo stampa e sindacati, 

associazioni di vario genere, movimenti e comunità locali, tutti coloro che hanno un interesse 

pubblico172.  

Seguendo invece la seconda e più comune classificazione, sono stakeholder interni gli 

azionisti, gli investitori, i dipendenti, i partner commerciali. Gli stakeholder esterni sono i 

consulenti, professionisti, altre imprese che agiscono nell’indotto di quella in esame, le 

amministrazioni, i clienti, i fornitori, i concorrenti, coloro che sono preposti al controllo della 

produzione. Tutti questi soggetti, in generale, sono attratti dall’impresa per i vantaggi sociali 

ed economici che possono ricavarci, sono legati ad essa dal timore di venire danneggiati e di 

subire ricadute per causa sua173.  

Segue ora una breve disamina di come la responsabilità sociale d’impresa si declina a seconda 

di ogni portatore di interesse174. 

• Collaboratori: un’impresa socialmente responsabile cerca di potenziare le capacità dei 

suoi lavoratori, promuovendone la persona attraverso un clima propositivo basato su 

valori morali condivisi. Le condizioni di lavoro sono una priorità, sullo stesso piano 

della sua integrità e protezione. Si accrescono le opportunità per partecipare della 

crescita e dei profitti aziendali. Si fornisce maggiore flessibilità venendo incontro a 

tutte le esigenze familiari, personali o lavorative di ognuno. Inoltre, si tutela il 

collaboratore anche di fronte ai suoi superiori, agevolando la comunicazione e 

l’incontro.  

• Soci e azionisti: l’impresa che vuole proiettarsi nel futuro in maniera sostenibile 

garantisce una remunerazione adeguata a soci e azionisti. È particolarmente attenta ai 

rischi della sua attività e alle strategie di governo interne, al fine di dimostrare un 

atteggiamento trasparente che tuteli le minoranze. La comunicazione dei risultati di 

																																																								
172 Zamparelli L., La traduzione in pratica della responsabilità sociale d’impresa, Paper 
relativo al XXIII ciclo della Scuola di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale, indirizzo 
Information Systems and Organizations, Università degli studi di Trento, 2007, p. 7. 
173 Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, 
Franco Angeli, Milano, 2005, p. 35. 
174 Le fonti sono: Molteni M., Responsabilità sociale e performance d’impresa, per una 
sintesi socio-competitiva, ed. Vita e Pensiero, Milano, 2004, p. 20, Perrini F., Tencati A., La 
responsabilità sociale d’impresa: strategia per l’impresa relazionalee innovazione per la 
sostenibilità, Sinergie, n. 77, 2008, p. 4, Commissione Europea, European smes and social 
and environmental responsibility, Observatory of European smes, n. 4, Bruxelles, 2002, p. 16. 
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esercizio, delle attività sociali ed ambientali è fornita puntualmente. Nella 

pianificazione, si fa specifico riferimento ad attività che esulano dalla componente 

strettamente finanziaria. 

• Clienti: un rapporto sostenibile con i clienti è fondamentale per garantire un’immagine 

positiva nei confronti dell’esterno. Ciò implica da un lato la prontezza nelle risposte 

alle lamentele che questi potrebbero eventualmente rivolgere ed un servizio 

pienamente soddisfacente. Da parte dell’impresa esiste un impegno costante per il 

controllo della qualità, della sicurezza e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei 

servizi. Per adempiere a tutto ciò e per offrire prodotti sostenibili che soddisfino i 

consumatori è necessario un grado di innovazione rilevante. Dimostrarsi un’azienda 

socialmente responsabile significa inoltre prestare attenzione alla comunicazione di 

slogan pubblicitari e messaggi che possano fuorviare il cliente e sviluppare prodotti 

che adatti a categorie di clientela più svantaggiate. 

• Fornitori: nei confronti dei fornitori è necessario garantire un controllo etico di tutta la 

filiera produttiva, apportando conoscenze socialmente sostenibili e valori di 

responsabilità. Ciò si traduce in un rapporto volto all’accrescimento delle tecniche e 

dei processi imprenditoriali di tali partner commerciali, che si realizza grazie ad 

attività di co-produzione, di condivisione di conoscenze, di esternalità positive. Tutto 

ciò favorirà nel lungo termine un percorso trasversale di evoluzione, e non solo di 

fornitura o di competizione sterile. L’impresa dovrebbe evitare relazioni con altre 

imprese che non rispettano la legalità o i diritti dei lavoratori o la tutela dell’ambiente. 

• Comunità: l’impresa ricopre un ruolo importante nei confronti della comunità 

circostante quando svolge azioni benefiche e propulsive verso lo sviluppo. Attraverso 

tali azioni essa può creare partnership con organizzazioni locali al fine di sviluppare o 

accrescere attività imprenditoriali. Guardando a quelle realtà situate in Paesi in via di 

sviluppo, l’impresa potrebbe agire in modo sostenibile attraverso manifestazioni 

filantropiche, maturando una maggiore sensibilità al luogo di insediamento e alla 

cultura locale, adeguandosi agli standard dei diritti umani elevando il livello della 

popolazione. 

• Ambiente: l’impegno sostenibile per l’ambiente assume il connotato di minimizzare 

gli impatti negativi della propria attività, siano essi strettamente associati ai prodotti e 

ai servizi sia alle emissioni inquinanti di rumori o fumi nocivi. Nelle decisioni 

strategiche per il futuro dell’impresa dovrebbe essere sempre presente un riferimento 
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ai valori ambientali e alle azioni volte al risparmio delle risorse inquinanti o non 

sostenibili. L’impronta ecologica deve essere ridotta al minimo e l’ottica del lavoro 

deve prevedere un aspetto sistemico, volto alla tutela del futuro e delle generazioni che 

dovranno disporre delle stesse opportunità del presente.  

 

 

2.3.2. COMUNICAZIONE AGLI STAKEHOLDER  

 

La comunicazione a tutti coloro che dispongono di interessi nei confronti dell’impresa 

riguardo alle iniziative socialmente responsabili da questa condotte non è obbligatoria. Essa 

semmai viene imposta dal mercato: dipendenti, consumatori, fornitori e tutti gli stakeholder 

desiderano solitamente essere messi al corrente di come l’impresa rispetta la sostenibilità nei 

prodotti o processi produttivi e si rapportano a questa di conseguenza. Non ci sono obblighi 

relativi all’aspetto giuridico, in quanto, come precedentemente affermato, essere socialmente 

responsabili significa “andare oltre” il confine legislativo175. Ciò  a cui un’impresa deve 

adempiere è il compito di rilasciare informazioni per tali figure coinvolte. Notizie 

frammentarie o trapelate di sfuggita o, peggio ancora, delegate a terzi pertanto poco chiare 

potrebbero rivelare conseguenze negative per l’impresa. L’aspetto più temuto è quello che le 

indiscrezioni vanifichino gli investimenti e l’impegno costruito per un’azione sostenibile176. 

Comunicare la complessità degli interventi socialmente responsabili e l’utilizzo dei mezzi a 

disposizione verso una implementazione del modello triple bottom line diventa fondamentale 

in prospettiva del beneficio che di primo acchito deriva dal ritorno in immagine e reputazione, 

in secondo luogo si traduce in maggiore profitto e redditività. È fondamentale che l’attività di 

business sia in armonia con l’ambiente intorno, in quanto il contesto dell’impresa non è solo 

economico ma anche rivolto alla società: pertanto disporsi con atteggiamento conflittuale non 

può che essere una mossa controproducente177.  

Oltre a varie forme di comunicazione che possono essere costituite per esempio da pagine 

internet sul sito aziendale, dalla presenza di certificazioni riconosciute o da iniziative di 

sponsorizzazione dei propri prodotti, lo strumento principe utilizzato verso gli stakeholder è il 

																																																								
175 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 69. 
176 Ivi, p. 79. 
177 Randazzo F., Chiacchio G., Il bilancio sociale: obiettivi, modelli e principi di redazione, in 
“Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese”, a cura di A. Propersi, n. 12, ed. I quaderni, 
ordine dei dottori commercialisti di Milano, scuola di alta formazione, Milano, 2006, p. 27. 
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bilancio sociale. Attraverso tale documento, l’impresa fornisce una autovalutazione 

dell’impatto sociale e ambientale della propria attività economica, relazionato all’aspetto 

economico178. Esso non è un documento di contabilità come il bilancio d’esercizio, ma un 

elemento di raccordo fra la componente contabile e la totalità dei rapporti dell’impresa verso 

l’esterno179. Diversamente dalla relazione sulla gestione, rende partecipi gli stakeholder 

sull’effetto che l’attività economica produce sulla società e l’ambiente circostante tramite dati 

quantitativi e qualitativi. 

 Il gruppo degli interlocutori interessati è costituito da tutti coloro che riversano un interesse 

nell’impresa, senza esclusione degli azionisti, i quali non sono solo interessati al prospetto 

economico e quindi al classico bilancio d’esercizio ma anche all’impresa nel suo complesso, 

poiché ne sono una figura chiave in tutte le sue dimensioni180. Essi sono così consapevoli di 

come le risorse sono state impiegate in generale per la produzione della ricchezza, 

conseguentemente, come quella ricchezza è stata distribuita. Come dice il sondaggio 

McKinsey, “reports that integrate the financial value of environmental, social, and governance 

into corporate financial reports”181 sono documenti che creano valore per gli stakeholder 

tramite la descrizione delle azioni di CSR. Integrare entrambe le tipologie di informazione fa 

in modo che la sostenibilità sia applicata attraverso una lente strategica. Essere in grado di 

comunicare le proprie azioni responsabili costituisce un fattore per misurare la legittimazione 

sociale ed emergere rispetto alla massa indistinta di imprese: di conseguenza ciò entra a far 

parte del complesso di strategie che l’impresa mette in atto per elevarsi dalla concorrenza nel 

mercato182. 

L’impresa deriva il suo successo dall’equilibrio che riesce a formulare fra componente 

economica e sociale e rispettivi gruppi rappresentanti, ai quali il bilancio sociale è rivolto. 

Realizzare un documento come il bilancio sociale permette all’impresa di confrontarsi con il 

pubblico degli interlocutori e ricavare dal confronto un consolidamento delle relazioni 

crescente nel tempo. In questo modo l’impresa ripone importanza e fiducia agli stakeholder 
																																																								
178 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 70. 
179 Randazzo F., Chiacchio G., Il bilancio sociale: obiettivi, modelli e principi di redazione, in 
Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese, a cura di A. Propersi, n. 12, ed. I quaderni, 
ordine dei dottori commercialisti di Milano, scuola di alta formazione, Milano, 2006, p. 27. 
180 Ivi, p. 28. 
181 Eccles, Robert G., and Krzus, Michael P., One Report: Integrated Reporting for a 
Sustainable Strategy, Hoboken, US: Wiley, 2010, p. 134. 
182 Gallardo-Vazquez D., Information on corporate social responsibility and sme’s 
environment responsiveness: a regional study, Economics and Sociology, vol.5, n. 2, 2012, p. 
106. 
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per renderli parte integrante della vita dell’impresa stessa. Essi non sono più come elementi 

passivi delle attività realizzate ma assumono il ruolo di interlocutori partecipi alla valutazione 

dei risultati raggiunti183. Gli stakeholder, quindi, potrebbero essere il gruppo deputato alla 

richiesta di un documento come il bilancio sociale, a fronte della tutela ai loro interessi. Non 

c’è nessun vincolo legislativo però, che pone gli interlocutori in grado di partecipare alle 

decisioni della vita di un’impresa: non ci sono organi amministrativi preposti a far valere le 

loro richieste184.  

 

 

2.3.3. LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

 

Il bilancio sociale può essere visto come un derivato del bilancio d’esercizio qualora lo si 

definisca come “rendiconto consuntivo degli investimenti sociali di un’azienda”185. Con il 

termine bilancio si fa infatti riferimento alla componente contabile e quantitativa del 

documento. Esso è lontano dal bilancio d’esercizio, ma si avvicina nel momento in cui attinge 

dati utili per il proprio obiettivo. Esso quindi non si pone come un documento prolisso con 

spiegazioni teoriche e verbali soltanto; d’altro canto non si presenta come un duplicato del 

bilancio fornendo solo numeri talvolta ripetuti: integra entrambe queste tipologie di redazione, 

al fine di dare una rendicontazione il più completa possibile su questa materia186.  

Come prima cosa, nel bilancio sociale vengono elencati i valori che l’impresa ha preso come 

riferimento per la sua redazione. Essi sono quegli elementi alla base delle azioni concrete, sui 

quali si fonda la pianificazione economica e finanziaria e da cui tutte le decisioni strategiche 

prendono forma187. Tali valori rispecchiano quella che è la mission aziendale188, ovvero 

l’obiettivo centrale della sua attività, il quale coniuga il desiderio di profitto alle finalità 

sociali che ne sono funzionali.  

																																																								
183 Randazzo F., Chiacchio G., Il bilancio sociale: obiettivi, modelli e principi di redazione, in 
“Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese”, a cura di A. Propersi, n. 12, ed. I quaderni, 
ordine dei dottori commercialisti di Milano, scuola di alta formazione, Milano, 2006, p. 29. 
184 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 74.  
185 Ivi, p. 79. 
186 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 63. 
187 Ivi, p. 64. 
188 Vedi infra par. 3.3.2. nel terzo capitolo sulla redazione del Business Plan. 
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In generale, il bilancio sociale presenta una divisione in sezioni, ognuna destinata ad un 

insieme di stakeholder diverso, affinché con rapidità e precisione, ognuno trovi le 

informazioni che gli competono. È pertanto un documento che circolerà all’esterno 

dell’impresa: dovrà rappresentare la vocazione di responsabilità e i risultati raggiunti alla fine 

del percorso di scelte sostenibili effettuato in ambito strategico. In questo senso, tale 

documento, una volta che l’impresa ha deciso di intraprendere una strada sostenibile e lo ha 

formulato, non è accessorio alla sua documentazione e alla sua politica di azioni, ma un vero e 

proprio requisito. Sulla base di ciò i portatori di interessi saranno veramente in grado di 

comprendere se questi sono stati assolti e tenuti in considerazione nelle scelte aziendali: 

deriva da ciò il rapporto futuro che si instaurerà con questi o le modifiche agli accordi per le 

collaborazioni. Ad esempio, un consumatore attento alle questioni sociali non sceglierà di 

acquistare il prodotto di un’azienda che non rispetta taluni valori o agli occhi dei più ha 

assunto una condotta eticamente censurabile. Tale consumatore, pertanto, nel documento non 

cercherà solo i dati economici, ma osserverà anche i costi sociali dando una propria 

valutazione all’impresa sulla base dei dati disponibili.  

Il bilancio sociale può essere uno strumento di valutazione valido anche all’interno 

dell’impresa, fra le sue sfere dirigenziali. Un’entità che decida di perseguire una direzione 

sociale per il suo business deve, come prerequisito, adottare una verifica dello stato effettivo 

delle sue attività socialmente responsabili. Nel bilancio, in virtù di quella divisione in sezioni 

alla quale si faceva riferimento in precedenza, emergono i settori nei quali si sta facendo uno 

sforzo consistente o al contrario scarso verso la sostenibilità. La revisione, pur costituendo un 

costo, non può che generare nel medio – lungo termine un maggiore beneficio dovuto al 

miglioramento del rendimento attuale.  

Per la sua completa redazione, si fa riferimento ad alcuni criteri, fra i quali: 

• Responsabilità e inclusione: è necessario che tutti gli stakeholder che riversano un 

interesse nell’azienda siano menzionati. 

• Identificazione: bisognerà dare informazione esaustiva di tutti coloro che compongono 

gli organi di proprietà e di controllo dell’azienda, affinché si riesca a ricostruire la 

relazione di responsabilità. 

• Trasparenza, comprensibilità, chiarezza, intellegibilità: i destinatari devono avere 

facile accesso alle informazioni, soprattutto alla comprensione dei procedimenti logici 

alla base. 
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• Coerenza: deve essere fornita una esplicita dichiarazione di conformità dei manager ai 

principi e valori che l’impresa segue. 

• Neutralità: il bilancio sociale è uno strumento neutro che non dà giudizi ed è 

indipendente da particolari interessi 

• Competenza temporale: gli effetti sociali realizzati devono avere una connotazione 

temporale precisa. Devono essere rilevati quando si sono manifestati, 

indipendentemente dal momento finanziario corrispondente. Esso inoltre appartiene 

all’esercizio di competenza, non si riferisce ad un periodo più lungo o più breve. 

• Comparabilità: il bilancio sociale è un documento versatile al confronto con altri 

bilanci della stessa azienda o con bilanci simili di altre imprese. 

• Attendibilità: non è scontato sottolineare come ciò che viene dichiarato deve 

riprodurre la realtà189.  

Il documento in sé, presenta tre sezioni, descritte brevemente: identità aziendale, produzione 

del valore aggiunto, relazione sociale. 

Nella parte riferita alla identità aziendale, vengono elencati tutti i dati di cui essa dispone, al 

fine di risultare facilmente identificabile dagli interlocutori. In seguito, questa sezione 

contiene anche l’indicazione dei principi etici perseguiti, l’enunciazione della mission e le 

strategie e politiche per adempiere agli obiettivi di responsabilità sociale. 

Il valore aggiunto si definisce come quella ricchezza prodotta dall’impresa durante l’esercizio. 

Costituisce per sua natura numerica il principale valore su cui si basa la valutazione del 

pubblico in merito alla qualità della gestione aziendale e sostenibile. Tale valore, una volta 

determinato, viene relazionato con le varie tipologie di stakeholder per una definizione di 

come questi ne usufruiscono. Consente di evidenziare la corrispondenza fra valori economici 

ossia il reale comportamento del management e la mission, ovvero i valori teorizzati nella 

prima sezione. 

L’ultima parte è costituita dalla relazione sociale. Essa comprende tutte quelle informazioni a 

carattere sociale ed ambientale che non trovano spazio nelle due precedenti sezioni. La 

chiusura del cerchio di tutte le nozioni mancanti viene effettuata qui, in un capitolo del 

bilancio dove si elencano le comparazioni, le misurazioni, i resoconti, grafici e tutto ciò che 

completa il documento190. 

 
																																																								
189 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 87. 
190 Ivi, da p. 91.  
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2.4. LA SOSTENIBILITA’ NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 

L’argomento della sostenibilità accomuna piccole e medie imprese secondo gli stessi caratteri, 

pertanto non si ritiene opportuno svincolare le due categorie, a favore di una trattazione 

singola per le imprese di media dimensione, soggetto di tale lavoro di tesi. In questa sede si 

affronterà il tema considerandole come una unica entità, quella delle PMI.  

Ogni impresa, di qualsiasi dimensione essa sia, sia se appartenente alla classificazione delle 

micro imprese sia se è classificabile come una grande multinazionale, ha un impatto sociale, 

ambientale e un pubblico di interlocutori che dispongono di interessi nei suoi confronti. Il 

concetto di responsabilità sociale d’impresa, diffusamente definito come il contributo 

aziendale allo sviluppo sostenibile, dovrebbe essere valido allo stesso modo per le piccole e 

medie imprese, come per le grandi. In realtà, quando ci si riferisce alla CSR si tende a 

concentrare l’attenzione unicamente alle imprese di grande dimensione, tralasciando le PMI. 

Questa visione appare molto restrittiva, in quanto le piccole e medie imprese rappresentano la 

linfa vitale dei sistemi economici di molteplici Stati nel mondo. Come si diceva già nel primo 

capitolo, tale categoria rappresenta in media il 90% delle imprese presenti in un territorio e 

garantisce il 50-60% dei posti di lavoro all’interno di una nazione191. In particolare, il loro 

impulso è fondamentale per la crescita delle aree dove sorgono: tendono a usare processi di 

produzione che utilizzano maggiormente il fattore lavoro, rinforzando l’occupazione e 

rendendo la distribuzione dei salari più equa, forniscono mezzi di sussistenza in economie 

basate sull’agricoltura, nutrono l’imprenditorialità e supportano la creazione di sistemi 

economici resilienti e capacità produttive maggiori192. Attraverso tali attività, inoltre, 

provvedono ad attuare percorsi sostenibili. Nonostante ciò, si stima che il loro contributo 

all’inquinamento ambientale mondiale sia circa del 70%193: ciò conferma l’importanza 

dell’interesse che tale categoria deve rivolgere al tema. Purtroppo però, l’evidenza empirica di 

recenti sondaggi ha evidenziato come più della metà delle piccole e medie imprese comprese 

nel campione analizzato ritiene che non ci siano particolari problemi ambientali relativi alla 

propria attività produttiva. Le conoscenze sul tema appaiono poco approfondite e 

																																																								
191 Fox T., Small and medium-sized enterprises (smes) and corporate social repsonibility: a 
discussion paper, giugno 2005, p. 1. Tratto da: http://pubs.iied.org/G02266/ 
192 Ivi, p. 2. 
193 Meqdadi O., Johnsen T., Johnsen R., The role of sme suppliers in implementing 
sustainability, Rivista Piccola Impresa/Small Business, n. 2, 2012, p. 30. 
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necessiterebbero di spunti riflessivi più concreti194. Gli imprenditori andrebbero istruiti su 

temi quali etica del business, cittadinanza e pratiche responsabili. In questo senso potrebbero 

aiutare la partecipazione a congressi e conferenze sul tema; forse un intervento statale 

potrebbe essere altrettanto utile, sebbene l’applicazione di attività responsabili sia su base 

volontaria. Incoraggiare la CSR con incentivi anche fiscali o un quadro giuridico appropriato 

aiuterebbe gli imprenditori verso la maggiore consapevolezza degli effetti positivi di tali 

strategie195. 

Il modo in cui le piccole e medie imprese trattano il tema della sostenibilità è profondamente 

diverso da come essa si applica nelle grandi imprese, a causa della diversa struttura che le 

prime possiedono. Trasferire i metodi validi nelle imprese di grandi dimensioni nelle PMI non 

si è dimostrata una soluzione efficiente poiché le seconde non sono versioni in miniatura delle 

prime: la struttura interna i processi impiegati nella produzione e il contesto socio-economico 

nel quale operano è ampiamente differente196. È infatti semplicistico e forse inopportuno 

trasferire il modello, poiché nella realizzazione di iniziative sostenibili le piccole e medie 

imprese sono profondamente segnate dalle loro caratteristiche intrinseche, tanto da necessitare 

di studi specializzati. Rendere sostenibili le piccole e medie imprese è un percorso che 

richiede di tenere in considerazione della natura eterogenea e dei diversi ambiti operativi nei 

quali le molteplici tipologie di PMI operano197.    

Le piccole e medie imprese si differenziano dalle grandi nell’ambito della sostenibilità per 

alcune caratteristiche, fra le più importanti: 

- mancanza di una codificazione che causa spesso un abbassamento in secondo piano 

della sostenibilità, poiché l’imprenditore non è in grado di coglierne le potenzialità 

strategiche per la sua attività; 

- forte motivazione personale e interferenza del manager-proprietario nello sviluppo di 

una strategia sostenibile; 

- l’imprenditore-proprietario è principalmente orientato alla risoluzione di 

problematiche quotidiane con la conseguente pianificazione nel breve periodo, 

																																																								
194 Il dato si riferisce ad uno studio condotto su un campione di più di tremila unità nel 
territorio della provincia di Parma. I risultati sono sintetizzati da Bellucchi F., Furlotti K., 
Petruzziello A., Pmi e responsabilità sociale: un’analisi empirica nel contesto italiano, 
Rivista Piccola Impresa/Small Business, n.3, 2011, p. 60. 
195 Inyang B., J., Defining the role engagement of small and medium sized entreprises in 
corporate social responsibility, International business research, vol 6, n. 5, 2013, p. 130. 
196 Meqdadi O., Johnsen T., Johnsen R., The role of sme suppliers in implementing 
sustainability, Rivista Piccola Impresa/Small Business, n. 2, 2012, p.29. 
197  Ivi, p. 31. 



	 82	

contrastante con quella a più lungo termine necessaria per l’ideazione di strategie 

sostenibili198; 

- stretto legame con la comunità locale che influenza il modo che ha l’impresa di 

realizzare comportamenti sostenibili; 

- maggiore importanza delle relazioni informali e del capitale umano, cosa che favorisce 

l’immagine di un’impresa onesta e integra e favorisce la flessibilità interna, così che i 

soggetti aziendali siano propensi a svolgere molteplici ruoli diversi a seconda della 

circostanza che si verifica.; 

- scarsità di risorse finanziarie a disposizione, la quale incentiva una pianificazione a 

breve termine a discapito di una a lungo più favorevole agli investimenti sostenibili; 

- maggiore influenza proveniente dal settore nel quale l’impresa opera199. 

Ciò fin qua enunciato, la preponderante attenzione rivolta alle grandi imprese sul tema della 

sostenibilità e la diversità intrinseca delle PMI, non deve fuorviare il pensiero del lettore. 

L’aumento del valore dell’impresa derivante dall’adozione di strategie sostenibili e 

socialmente responsabili conserva la sua validità indipendentemente dalle dimensioni 

dell’impresa in oggetto200. Infatti, riconoscendo il resistente legame tra le PMI e il territorio 

nel quale sorgono, si potrebbe asserire che queste sono più sensibili delle grandi imprese ai 

temi sociali ed ambientali201.  

 

 

2.4.1 CARATTERISTICHE SPECIFICHE E PROBLEMI DI APPLICAZIONE 

 

Se finora sono stati analizzati i motivi che distinguono le PMI dalle grandi imprese, viene 

spontaneo chiedersi se esistano delle peculiarità anche all’interno della stessa categoria. In 

virtù dell’ampio ventaglio di conformazioni che ogni PMI presenta, l’implementazione di 

politiche aziendali sostenibili non può che variare a seconda dell’impresa che si analizza. Nel 

particolare, ci sono tre fattori che nella letteratura ricorrono come motivi della diversa 

applicazione del tema della sostenibilità. Il primo è la dimensione dell’entità. Esiste un 

																																																								
198 Bellucchi F., Furlotti K., Petruzziello A., Pmi e responsabilità sociale: un’analisi empirica 
nel contesto italiano, Rivista Piccola Impresa/Small Business, n.3, 2011, p. 40. 
199 Inyang B., J., Defining the role engagement of small and medium sized entreprises in 
corporate social responsibility, International business research, vol 6, n. 5, 2013, p. 125. 
200 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 17. 
201 Ivi, p. 18. 
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collegamento positivo fra la dimensione e l’impegno sostenibile. Le PMI più grandi, quindi 

prevalentemente le medie imprese, applicano sistemi sostenibili con maggiore intensità 

rispetto alle micro o piccole imprese. Le loro maggiori dimensioni consentono di assorbire i 

costi fissi eventualmente provenienti dalle politiche sostenibili con più elasticità e di accedere 

alle risorse con maggiore facilità. Il secondo fattore è la vicinanza dell’imprenditore. Una 

dimensione ridotta fa sì che il direttore possa avere un contatto più diretto con i collaboratori e 

i dipendenti e disponga così più relazioni informali che non in una impresa di più grandi 

dimensioni. Ciò creerebbe l’atmosfera per lo sviluppo di strategie sostenibili e responsabili 

che abbiano un risvolto etico prima che economico. Secondo il pensiero di Gond e Igalens 

(2008) “CSR in a SME depends very much upon the personality and personal convictions of 

its managing directors”202. Il terzo fattore più ricorrente fra le cause di diversità di strategie 

aziendali sostenibili è la coesione territoriale e l’impronta che un’impresa lascia intorno a sé. 

La maggioranza delle PMI è più attenta ai bisogni di stabilità e prosperità dell’ambiente 

circostante, cosa che le conferisce maggiore disponibilità nell’accendere iniziative 

sostenibili203. Al di là d i qualsivoglia classificazione, è palese come ogni impresa debba 

sentirsi libera di attuare politiche responsabili a livello ambientale e sociale in base alle 

proprie capacità. È fondamentale in prima battuta essere in grado di sostenere se stessi, e solo 

in seguito attuare scelte di sviluppo sostenibile. Poco importa se il budget disponibile è ridotto 

o i progetti realizzati non generano scalpore e notorietà: agire secondo le proprie disponibilità 

è sintomo di grande maturità per un imprenditore e il suo team di collaboratori204. 

Anche per la specificità delle piccole e medie imprese, come valeva nel caso generale 

analizzato nei paragrafi precedenti, la responsabilità sociale implica un atteggiamento 

volontario di rispondere alle necessità e attese dei vari stakeholder. L’impresa è quasi 

obbligata ad assumere un orientamento verso la dimensione sociale, per il fatto che ormai si è 

in un tempo nel quale i concetti di economicità e socialità sono difficilmente scindibili205. La 

definizione di responsabilità sociale d’impresa, che sulla carta è codificata e teorica, deve 

diventare nella pratica baluardo di una cultura aziendale nuova basata su politiche ambientali 

e sociali. Le opportunità che tale sistema inevitabilmente creerà, non dovranno essere 

																																																								
202 Kechiche A., Soparnot R., CSR within smes: literature review, International Business 
Research, vol. 5, n. 7, 2012, p.99. Tratto da: www.ccsenet.org/ibr 
203 I tre fattori, Ivi, p. 100. 
204 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 20. 
205 Bellucchi F., Furlotti K., Petruzziello A., Pmi e responsabilità sociale: un’analisi empirica 
nel contesto italiano, Rivista Piccola Impresa/Small Business, n.3, 2011, p. 37. 
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interpretate come costi aggiuntivi ma come fonte di vantaggi e nuove strade verso una 

rinnovata competizione sul mercato e affidabilità206.  

Risulta che molteplici PMI abbiano già prassi sostenibili e socialmente responsabili avviate 

pur non essendovi consapevoli. Le iniziative, pertanto, appaiono come occasionali e 

scorporate dal resto delle politiche strategiche e gestionali. Ciò non può che avere un risvolto 

negativo: l’impresa non si trova nella condizione di usufruire di quel valore aggiunto che tali 

attività potenzialmente creano; inoltre a livello comunicativo difetta di una appropriata 

definizione da distribuire presso il pubblico di stakeholder207. Le comunicazioni infatti, sia 

verso l’interno sia l’esterno, sono per lo più non strutturate e non supportate da tempistiche e 

metodi rigorosi: prevalgono relazioni spontanee e informali, spesso legate alla personalità dei 

vertici o dei responsabili delle varie aree. Questi individuano e definiscono quali attività 

responsabili intraprendere sulla base dei propri valori. Di conseguenza, l’intera 

organizzazione dipende dai codici etici e morali e dalla predisposizione personale del team 

manager. Si crea una commistione fra valori individuali e valori aziendali definiti dalla 

mission coerente con lo stretto rapporto che in una PMI si instaura fra imprenditore e azienda 

stessa. Il principale incentivo a muoversi in una direzione sostenibile, sembra provenire 

all’origine dallo stesso proprietario, spesso quale unico a stabilire le decisioni e le scelte 

strategiche per il futuro208. È quindi difficile dotare una piccola o media impresa di 

soggettività etica, in quanto strettamente dipendenti dalle scelte dell’imprenditore o degli 

individui al suo comando. Essere un soggetto significa agire con autonomia nelle scelte 

morali e responsabili e questo non sembra verificarsi in aziende caratterizzate nella loro 

struttura da una quasi sovrapposizione fra organi di proprietà e controllo209. L’imprenditore 

socialmente responsabile è colui che è in grado di gestire le attese di soggetti interni ed esterni 

all’azienda, adottando strategie che hanno comunque come principale obiettivo il profitto 

economico. Il suo atteggiamento contribuirà ad ottenere gli obiettivi aziendali 

precedentemente imposti.  

																																																								
206 Tavernar E., A., Condizione e modalità di sviluppo della CSR nelle PMI, in “Il bilancio 
sociale nelle piccole e medie imprese”, a cura di A. Propersi, n. 12, ed. I quaderni, ordine dei 
dottori commercialisti di Milano, scuola di alta formazione, Milano, 2006, p.16. 
207 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 18. 
208 Bellucchi F., Furlotti K., Petruzziello A., Pmi e responsabilità sociale: un’analisi empirica 
nel contesto italiano, Rivista Piccola Impresa/Small Business, n.3, 2011, p. 39. 
209 Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, 
Franco Angeli, Milano, 2005, p. 14. 
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Un fattore di successo per le piccole e medie imprese, nonché caratteristica intrinseca di tali 

imprese, è la capacità di intessere molte relazioni positive. Esse possono rivelarsi essenziali 

per la costituzione di strategie di responsabilità sociale condivise. In questo modo, diventano 

essenziali i legami con tutti gli interlocutori dell’impresa, in particolare i dipendenti, in quanto 

strategie sostenibili possono nascere non solo fra i piani decisionali ma anche trasversalmente 

in tutto l’organigramma. Relazioni fra l’azienda e il contesto economico e sociale all’esterno, 

invece, facilita la creazione di una rete di collaborazioni e di assistenza che riguarda tutti gli 

interlocutori, dai più vicini alla realtà aziendale, ai più lontani. Molte iniziative di 

responsabilità sociale volte alla tutela dei dipendenti, alla loro soddisfazione, al sostegno delle 

comunità vicine con eventi di promozione del territorio, la gestione di reti con i partner 

commerciali aumentano la fiducia e la fedeltà nei confronti dell’impresa e la reputazione ne 

trae giovamento210. Spesso le imprese sono strettamente interrelate alle aree nelle quali 

sorgono grazie alla promozione o sostenimento delle iniziative locali. Sono parte integrante 

perché è frequente che nell’impresa ci siano personalità della comunità di riferimento che 

prestano il proprio lavoro come dipendenti o partner commerciali. La stessa filiera produttiva 

talvolta si articola nel territorio: diventa fondamentale esternalizzare e trasferire beni, 

conoscenze e capacità produttive per creare l’effetto positivo della crescita di queste aree211. 

Sono stati identificati due principali approcci al coinvolgimento dei fornitori nelle iniziative 

sostenibili. Il primo prevede il controllo attraverso la verifica delle loro performance a livello 

ambientale, questionari di valutazione, monitoraggio delle risorse utilizzate e stipulazione di 

accordi per limitare le emissioni inquinanti. Il secondo approccio è di tipo collaborativo, per 

avvicinare produttori e consumatori e istruirli nell’ottica della sostenibilità, fornire risorse 

finanziarie per progettare più prodotti sostenibili, attuare misure di tutela dell’ambiente e dei 

materiali212. Le piccole e medie imprese spesso manifestano il loro impegno sociale attraverso 

attività di beneficienza, sostegno ad associazioni culturali e sportive o, fra le altre, attività per 

i lavoratori svantaggiati, incentivi per le donne, migliori remunerazioni: realizzano così la 

propria potenzialità per pilotare la crescita213.  

																																																								
210 Bellucchi F., Furlotti K., Petruzziello A., Pmi e responsabilità sociale: un’analisi empirica 
nel contesto italiano, Rivista Piccola Impresa/Small Business, n.3, 2011, p. 43. 
211 Fox T., Small and medium-sized enterprises (smes) and corporate social repsonibility: a 
discussion paper, giugno 2005, p. 4. Tratto da: http://pubs.iied.org/G02266/ 
212 Meqdadi O., Johnsen T., Johnsen R., The role of sme suppliers in implementing 
sustainability, Rivista Piccola Impresa/Small Business, n. 2, 2012, p. 31. 
213 United Nation Global Compact, The role of business and finance in supporting the post-
2015 agenda, luglio 2014, p. 7. 
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In conclusione, si potrebbe tirare le somme di quelli che sono i problemi di implementazione 

di strategie di CSR e i vantaggi che invece se ne deriverebbero. 

Dal lato delle motivazioni che muovono un impegno socialmente responsabile ci sono: la 

figura portante dell’imprenditore con i suoi valori etici e morali, la relazione con il territorio 

di provenienza, nell’ottica di promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile, il legame con i 

dipendenti, le relazioni fra agenti della stessa catena produttiva, la necessità di promuovere 

un’immagine positiva e una valida reputazione che implica la lealtà dei consumatori, 

iniziativa ambientali, migliori condizioni di lavoro per i collaboratori, prodotti innovativi nel 

mercato e aumento delle proiezioni di vendita, riduzione dei costi conseguente alla maggiore 

efficienza. Fra gli ostacoli all’implementazione della CSR invece si annoverano: mancanza di 

impegno da parte delle figure ai vertici, mancanza di risorse finanziarie per la creazione di 

iniziative sostenibili, eterogeneità intrinseca alla categoria stessa di PMI che impedisce la 

formulazione di politiche condivise in ottica sostenibile, mancanza di consapevolezza del 

problema ambientale e al contrario dei vantaggi derivanti dalle strategie sostenibili, credenza 

che i costi per sostenere tali strategie siano troppo elevati in rapporto alle dimensioni 

aziendali, mancanza di capacità critica nell’osservazione e analisi di dati riguardanti lo 

sviluppo sostenibile, scarsità di forme strutturate per la definizione di una vera e propria 

politica socialmente responsabile. La soluzione sembra comunque essere quella di fornire 

maggiori conoscenze e informazioni sul tema. 

Si ritiene giusto per completezza concludere il paragrafo con un brevissimo approfondimento 

sul bilancio sociale. Nelle piccole e medie imprese spesso tale documento viene percepito 

come una sovrastruttura e un accessorio inutile, complicato da realizzare e dispendioso214. In 

realtà la sua formulazione genererebbe solamente vantaggi all’impresa, nonostante le sue 

dimensioni. Occorre pertanto far comprendere all’imprenditore che la sua attività così 

connaturata nel territorio produce esternalità positive che è bene per la collettività conoscere. 

Secondo una prospettiva internazionale, poi, il documento sociale sta prendendo sempre più 

piede tanto che l’adesione ai principi di responsabilità sociale diventerà in un futuro non 

molto lontano il passe-partout per espandere la propria attività oltre confine215. Diventa 

fondamentale la sua redazione, dal momento che l’impresa deve relazionarsi non solo con 

l’interno ma anche con la comunità e il mercato nel quale opera. Diffondere la cultura del 

																																																								
214 Randazzo F., Chiacchio G., Il bilancio sociale: obiettivi, modelli e principi di redazione, in 
“Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese”, a cura di A. Propersi, n. 12, ed. I quaderni, 
ordine dei dottori commercialisti di Milano, scuola di alta formazione, Milano, 2006, p. 28. 
215 Ivi, p. 29. 
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bilancio sociale diventa operazione funzionale anche nella prospettiva di non renderlo un 

documento di public relation tipico delle grandi imprese216. Le dimensioni dell’impresa 

risulteranno rilevanti non sul fatto di essere sostenibili o meno, ma sul modo in agire, ovvero 

sulla modalità di creazione di strategie concrete socialmente responsabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
216 Cavicchi P., Dalledonne A., Durand C., Pezzuto G., Bilancio sociale e ambientale, 
responsabilità sociale e ambientale dell’impresa, Ipsoa, Milano, 2003, p. 19.	
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CAPITOLO 3 

IL BUSINESS PLAN 
 

 

3.1. ELEMENTI GENERALI 
 

In questo capitolo si tratterà, nel dettaglio di tutte le sue componenti, il Business Plan. Prima 

di passare alla descrizione analitica delle varie parti di questo documento, ovvero la 

descrizione dell’azienda, la descrizione del progetto per cui si presenta il Business Plan, il 

piano marketing e il piano economico-finanziario, è necessario esporre qualche nota 

introduttiva circa tale argomento. Per questo motivo, nel presente paragrafo saranno elencati 

in via del tutto generale, la definizione, i destinatari, gli obiettivi, i principi da osservare 

durante la redazione, infine qualche elemento utile per la stesura. Sarà effettuato anche un 

approfondimento riguardante il modo in cui le medie imprese, oggetto di questo lavoro di tesi, 

gestiscono il proprio processo di pianificazione e l’utilizzo del Business Plan. 

 

 

3.1.1. DEFINIZIONE 

 

Noto anche come piano economico-finanziario, il Business Plan può essere definito come 

“uno strumento alla base di un processo di pianificazione sistematico ed efficace”217.  

Sviluppare un’idea imprenditoriale è un’attività che prevede alle spalle l’utilizzo di un sistema 

razionale, che consenta di valutare le variabili interne ed esterne all’impresa, di analizzare il 

mercato e le sue trasformazioni in un dato momento nel tempo. Al fine di realizzare tutto 

questo, diventa fondamentale un processo di pianificazione che non si sviluppi solamente sul 

piano strategico ma anche su quello operativo. Il Business Plan non riguarda tutti i business di 

un’azienda: soltanto quello specifico in fase di cambiamento. Si pone quindi come uno 

strumento che consente al management di un’impresa di reagire con consapevolezza delle 

conseguenze agli stimoli provenienti dall’ambiente circostante; “fissa il metodo per condurre 

un’attività specifica in un determinato periodo di tempo”218. L’attività specifica in questione 

potrebbe riguardare le operazioni di un’azienda governata da un solo imprenditore o di un 
																																																								
217 Borello A., Il Business Plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. XI. 
218 Stuteley R., Il business plan, 2° edizione, Prentice Hall, 2008, p. 7. 
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gruppo di aziende, talvolta multinazionali, potrebbe riferirsi all’intero complesso aziendale o 

solo ad una sua divisione, oppure potrebbe interessare una unica iniziativa commerciale come 

per esempio un nuovo prodotto. Viene solitamente inteso come quello strumento impiegato 

nei processi decisionali di avvio di una nuova impresa, ma trova applicazione sia nelle attività 

“straordinarie” (come la nascita appunto, o la crescita e la fusione) oppure nelle sue fasi 

“ordinarie” ovvero appartenenti alla gestione corrente219. Assume una connotazione 

essenziale nel momento in cui si voglia procedere ad una valutazione di fattibilità tecnica o 

economico – finanziaria di un investimento duraturo e complesso. E ancora, potrebbe 

riguardare attività sostenibili o socialmente responsabili: oltre alla mera pianificazione delle 

strategie, la sua funzione diventerebbe quella di garantire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle 

risorse, di misurare le prestazioni, di migliorare la comunicazione verso l’esterno e di attivare 

collaborazioni con enti locali.  

Il “determinato periodo di tempo”, invece, si riferisce ad un orizzonte di tre o al massimo 

cinque anni, con un livello di dettaglio maggiore per i tempi più vicini a quello di stesura (in 

genere i primi dodici mesi). Rendere troppo specifici i valori presentati potrebbe rivelarsi 

come un fatto a sfavore dell’impresa, in quanto impedirebbe di avere una reale visione 

d’insieme del progetto220. È possibile trovare Business Plan che si riferiscono ad un periodo 

più corto, dai sei mesi ai diciotto: generalmente tali documenti vengono redatti in 

corrispondenza di un progetto specifico che si concluderà a breve (per esempio partecipazione 

a convegno o fiera) o la sola fase embrionale di un’attività in divenire221.  

Esso contiene inizialmente una parte qualitativa composta dalla descrizione dell’azienda, del 

contesto di settore, della concorrenza, del sistema dell’offerta e della domanda, in seguito una 

sezione quantitativa con la struttura dei costi e dei ricavi, gli investimenti necessari e i 

finanziamenti richiesti. Comprende inoltre la definizione precisa del motivo per cui viene 

formulato, enunciando i nuovi prodotti o servizi offerti, le strategie pensate per realizzarli e 

venderli, l’organizzazione dei fattori produttivi. Attraverso i dati quantitativi vengono 

presentate l’attrattività economica e la fattibilità finanziaria del progetto riferite al breve 

																																																								
219 Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
12. Tratto da: www.cndcec.it 
220 Parolini C., Business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1° 
edizione, 2011, p. 1. 
221 Stuteley R., Il business plan, 2° edizione, Prentice Hall, 2008, p. 7.	
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periodo, la visione d’insieme dell’azienda e dell’iniziativa imprenditoriale con chiarezza 

riferite al lungo periodo222. 

Come appena visto, non esiste una definizione univoca di Business Plan. Da un lato gli 

studiosi e la letteratura, dall’altro i consulenti e la prassi aziendale presentano diverse versioni 

dello stesso documento. In verità, esso è dotato di una struttura definita con alcuni contenuti 

imprescindibili, però la forma è libera di variare a seconda dell’obiettivo per cui viene redatto. 

Non esiste neppure una regolamentazione di quanto i contenuti debbano essere dettagliati: la 

complessità e l’approfondimento richiesti dalla pianificazione saranno determinati dalla 

natura del business in oggetto e dalle competenze dell’imprenditore e del team al vertice. 

Infatti, la mancanza di esperienza sia sul piano manageriale sia tecnico comporta una 

maggiore formalizzazione nelle componenti del documento meno familiari per chi lo redige.  

Il Business Plan non può e non deve essere considerato uno strumento di garanzia e verità 

assolute. Tuttavia la pianificazione assume un carattere essenziale nel momento della 

valutazione e della misura delle opportunità, dei vantaggi, delle criticità e dei rischi del 

progetto in esame. Esso infatti consente la simulazione delle dinamiche proiettate nel medio e 

lungo termine attraverso una sintesi di tutte le iniziative e i programmi imprenditoriali223.  

La sua rilevanza viene sancita anche dal Codice Civile, il quale, al terzo comma dell’articolo 

2381 stabilisce come il consiglio di amministrazione abbia la facoltà di “quando elaborati, 

esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta[re], sulla base della 

relazione degli organi delegati il generale andamento della gestione”.  

Storicamente la sua importanza in Italia deriva dall’Unione Europea: esso venne diffuso 

inizialmente grazie alla legge numero 488 del 1992 recante disposizioni circa la possibilità di 

richiedere aiuto finanziario agli organi della allora Comunità Europea. La disciplina 

comunitaria infatti richiedeva che le piccole e medie imprese potessero richiedere un 

sovvenzionamento previo documento che permettesse all’istituzione statale ed europea di 

individuare il progetto imprenditoriale, la strategia, i punti di forza e di debolezza, le 

caratteristiche dell’azienda e del suo settore di riferimento. Ciò trovò fin da subito un terreno 

fertile per l’approccio tecnico, economico e finanziario con cui si realizzava il rapporto tra 

aziende e finanziamenti da istituzioni pubbliche. Il problema stava nel diffonderlo fra le 

																																																								
222 Borello A., Il Business Plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, 3° edizione, Milano, 2005, p. XII. 
223 Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p.12. 
Tratto da: www.cndcec.it 
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imprese e fare in modo che diventasse la prassi. Il Business Plan inizialmente assume la 

definizione di uno strumento che consentisse: 

- di bloccare gli avventurieri e coloro che pur non avendo intenzioni serie nel campo 

imprenditoriale, tentavano di ottenere denaro alle spese dello Stato e della Comunità 

Europea; 

- di incentivare gli imprenditori di imprese di tutte le categorie e dimensioni ad 

utilizzare un approccio tecnico e organico nella definizione delle loro politiche di 

business, cosa alla quale non erano avvezzi, almeno in termini ufficiali; 

- indirizzare coloro che già utilizzavano questo strumento internamente, all’impiego per 

valenze esterne, per rappresentare la propria situazione, le proprie esperienze, 

investimenti e progetti, al fine eventuale di ottenere benefici224.  

 

 

3.1.2. IL BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE DI MEDIA DIMENSIONE 

 

Nello specifico caso delle medie imprese, la ricerca empirica ha evidenziato come ci siano 

delle caratteristiche ricorrenti nell’ambito della pianificazione. 

In primo luogo si è riscontrato che decisioni generalmente considerate come appartenenti 

all’ambito organizzativo o operativo assumono spesso carattere strategico. Le scelte di 

business e dell’area aziendale sono in questo modo strettamente interrelate tanto che i 

processi decisionali intrapresi sono spesso unitari, non articolati cioè a seconda del business a 

cui si riferiscono. Per questo motivo e per altre ragioni, quali l’accentramento dei poteri 

decisionali e la caratteristica di eccezionalità che possiedono, tali decisioni strategiche sono di 

competenza dell’imprenditore o del ristretto gruppo di manager al comando.  

L’imprenditore si presenta come figura di rilievo e di particolare importanza soprattutto nelle 

decisioni aziendali strategiche e gestionali. Tali scelte, solitamente formulate ex ante, 

vengono modificate spesso e aggiustate sulla base della sua figura che, essendo presente in 

azienda, apporta intuizioni ed elementi creativi per conseguire gli obiettivi preposti. Gli 

obiettivi, ideati dall’imprenditore e dall’insieme di figure a lui vicine, sono spesso comunicati 

a tutta l’organigramma dell’impresa per far in modo che tutti si sentano partecipi delle scelte e 

provvedano con maggior impegno alla loro realizzazione.  

																																																								
224 La digressione storica proviene da Bronconi G., Cavaciocchi S., Business plan, il manuale 
per costruire un efficace piano d’impresa, Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pp. VIII-IX. 
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All’accrescersi delle dimensioni dell’impresa, aumenta di conseguenza anche la complessità 

delle decisioni da prendere: si allarga il mercato target, spesso all’estero, si ingrandisce la 

gamma di prodotti offerti, si complica l’utilizzo delle tecnologie per implementare 

innovazioni nei processi produttivi, aumenta il numero di dati da raccogliere per monitorare 

costantemente tutte le attività. Il modello che poteva funzionare con dimensioni più ridotte, 

basato sulle capacità del singolo imprenditore al modificarsi dell’impresa non regge. Si 

manifesta la necessità di coinvolgere nelle decisioni un gruppo più ampio di persone 

qualificate e competenti, per formulare strategie e per la successiva fase del controllo. Tali 

manager professionisti affiancano l’imprenditore che continua comunque a mantenere il suo 

ruolo di primaria importanza.  

I documenti più formalizzati sono impiegati principalmente nelle imprese che hanno fra gli 

obiettivi primari quello della crescita. Si tratta di Business Plan che presentano in breve gli 

elementi essenziali di descrizione dell’impresa e della sua attività, in seguito si dilungano 

maggiormente sul rendiconto delle scelte strategiche e le decisioni di crescita come obiettivo 

di medio termine. Piani strutturati sono impiegati inoltre nel momento in cui si punta 

all’internazionalizzazione, all’innovazione dei prodotti o alla diversificazione. In questo caso 

si realizzano documenti che contengono anche analisi di mercato, dati quantitativi e obiettivi 

finanziari sul medio periodo e le modalità di raggiungimento.  

Si può quindi concludere che un documento come il Business Plan declinato sulla forma delle 

medie imprese, assuma una conformazione tanto più complessa quanto più: 

- l’impresa è orientata alla crescita,  

- i manager sono coinvolti nello studio delle strategie, 

- le strategie sono elaborate225.  

 

 

3.1.3. I DESTINATARI 

 

Coloro che sono coinvolti nella stesura del Business Plan svolgono professioni molto diverse 

fra loro, a seconda dell’area di appartenenza e delle conoscenze tecniche. Il modo in cui il 

documento deve essere redatto, però rispecchia le stesse caratteristiche per tutte le iniziative 

aziendali: esso ha infatti l’obiettivo di razionalizzare e sintetizzare le scelte programmate in 

																																																								
225 Paragrafo elaborato sulla base di Penco L., Il processo di formazione delle strategie 
aziendali nelle medie imprese: un’analisi per casi, Piccola impresa, rivista internazionale di 
studi e ricerche, numero 2, 2011, pp. 113-115. 
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modo completo e facile alla comprensione. Il Business Plan può avere come destinatari 

molteplici figure professionali, in virtù dell’ampia flessibilità di impieghi che esso può 

realizzare. Nei limiti del possibile, è utile sapere chi sono i destinatari, quali sono le loro 

richieste, il modo come interpreteranno i dati forniti, al fine di riuscire a calibrare il contenuto 

a seconda del pubblico226.  

• Le banche, gli istituti di credito e le società di venture capital sono interessate a 

valutare se ciò che viene presentato nel Business Plan riflette una proposta solida, una 

gestione capace, un piano marketing che supporti le vendite, una analisi dettagliata 

precisa e un buon punto di uscita, poiché tali tipologie di fondi di investimento 

cercano in primis un modo per riavere il proprio denaro. 

• Gli istituti pubblici valutano la possibilità di erogare contributi a fondo perduto o a 

tasso agevolato. 

• L’imprenditore, sia persona singola sia gruppo di soci, vorrà leggervi una previsione 

di come saranno raggiunti gli obiettivi preposti e vorrà un riscontro delle capacità del 

management della sua impresa (manager che peraltro possono rappresentare un’altra 

categoria di destinatari). 

• I futuri soci potenziali vogliono essere al corrente delle stime di capitale investito, 

redditività e rischi, in quanto spesso sono chiamati a sottoscrivere quote o un aumento 

di capitale sociale, oppure vorrebbero entrare nella società o al contrario stanno 

valutando se rimanervi, oppure devono decidere se sostenere lo sviluppo societario. 

• Il personale dell’azienda: spesso questa categoria diventa fondamentale nell’ottica di 

creare consenso interno che sta alla base del successo aziendale. L’organico si trova a 

più livelli compreso nella definizione dei piani operativi, facendo in modo che si senta 

componente attiva della vita dell’impresa per cui lavora. Tale atteggiamento da parte 

dell’impresa rivela una cultura imprenditoriale flessibile e aperta, capace di sostenere 

anche a livello umano i propri dipendenti e di renderli protagonisti non solo con la 

loro esperienza, ma anche i consigli e le opinioni227. 

Qualsiasi piano, qualsiasi sia la funzione che deve svolgere e qualsiasi sia il destinatario, 

dovrebbe essere letto da più persone. Ogni lettore possiede un bagaglio di esperienze 

																																																								
226	Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p.14.	
227 Stuteley R., Il business plan, 2° edizione, Prentice Hall, 2008, p.11 
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professionali che gli permette di focalizzarsi su alcune informazioni piuttosto che altre e 

interpretarle da un punto di vista differente228. 

 

 

3.1.4. GLI OBIETTIVI E LE FINALITA’ 

 

Ricorrere ad una pianificazione accurata risulta un’operazione fondamentale: essere 

approssimativi rappresenta il rischio maggiore, poiché potrebbe portare al fallimento di una 

iniziativa nuova o compromettere un’azienda avviata. La capacità di un’azienda di essere 

competitiva deriva dalla sua capacità di pianificare. Ciò comprende non solo il saper 

prevenire gli eventi e creare di conseguenza una condizione adatta a sostenerli, ma anche la 

definizione di un obiettivo che definisce la direzione verso cui vanno tutte le iniziative. Tali 

obiettivi possono riguardare la sfera interna o esterna dell’attività dell’impresa. Quando si 

parla di Business Plan si è soliti pensare ad un documento volto a comunicare all’esterno la 

situazione dell’impresa al fine di ottenere un finanziamento o qualche tipologia di 

approvazione. In realtà esso può avere una valenza interna molto significativa, per esempio 

nei casi in cui l’imprenditore voglia valutare la fattibilità di una nuova iniziativa, un nuovo 

investimento, analizzare una particolare dinamica interna o una opportunità in rapporto ai 

rischi che si genererebbero in conseguenza. È importante notare come, qualora sia stato 

redatto con una funzione esterna, il Business Plan dovrà in primo luogo servire ad un’analisi 

interna, utile per verificare quanto il progetto è realizzabile rispetto alle condizioni 

dell’azienda. 

Ogni finalità comporta che il piano presenti un contenuto differente, calibrato su ciò che si 

presuppone di conseguire. Ciò rientra nella struttura predeterminata a cui già si faceva 

riferimento nel paragrafo precedente: in questa sede si cercherà di definire brevemente le 

caratteristiche peculiari sulla base degli obiettivi più frequenti per cui un Business Plan viene 

solitamente redatto.  

Fra gli utilizzi interni a cui il Business Plan è preposto si trova229: 

• Avvio di una nuova attività. Uno dei motivi principali per cui un Business Plan viene 

redatto è l’avvio di una nuova attività. Il documento che si dispone in questo caso è 

forse il più completo rispetto ad altri obiettivi che si possono porre. Infatti, esso può 

																																																								
228 Stuteley R., Il business plan, 2° edizione, Prentice Hall, 2008, p.11	
229 Obiettivi interni elaborati a partire da Bronconi G., Cavaciocchi S., Business plan, il 
manuale per costruire un efficace piano d’impresa, Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pp. 33-54. 



	 95	

servire sia all’imprenditore per comprendere le possibilità che tale iniziativa ha di 

andare a buon fine, per valutare le disponibilità finanziarie e patrimoniali, per studiare 

il mercato e vedere se c’è un sbocco, infine per analizzare se stessi e capire la propria 

predisposizione all’imprenditorialità. La definizione di un Business Plan per questa 

tipologia di obiettivo è particolarmente lunga (richiede talvolta diversi mesi), e spesso 

troppo analitica rispetto al Business Plan tradizionale. Esporre dettagliatamente tutte le 

informazioni relative alla propria idea imprenditoriale diventa un’operazione 

fondamentale nell’ottica di approfondire tutto ciò che eventualmente è stato tralasciato 

nella fase di progettazione. È importante dunque che la redazione di un Business Plan 

rappresenti l’utilizzo di un approccio sistematico nell’avvio di una nuova iniziativa, in 

modo che nulla sia lasciato al caso. Essenziale sono anche lo studio e la valutazione 

degli investimenti da realizzare, in tutte le aree aziendali che si svilupperanno, sia 

nell’ambito produttivo sia in quello commerciale. L’imprenditore potrà quindi avere 

da un lato una visione generale della sua attività, ed essere pronto a gestire ogni 

situazione o modificare in partenza qualche operazione basilare programmata, 

dall’altro determinare profitti attesi e fabbisogni finanziari. potrà inoltre essere 

consapevole dei tempi di realizzazione: una fase iniziale troppo lunga potrebbe far 

perdere il contatto con i vantaggi competitivi di cui usufruire, una fase troppo breve, al 

contrario, potrebbe risultare troppo difficile da realizzare. Il Business Plan in questo 

senso aiuta attraverso forme di simulazione per avere un quadro di tutti gli scenari 

possibili. Così, l’iniziativa verrà monitorata fin dal suo inizio: si raggiungeranno 

quegli obiettivi prefissi inizialmente mediante un continuo confronto della realtà e 

della sua previsione.   

• Il documento di pianificazione può essere utilizzato anche nel momento in cui si 

scelga di rilevare una attività già esistente. Se nella situazione precedente doveva 

servire a indirizzare l’attività fin dalla sua nascita, in questo caso è tutto già 

funzionante. La necessità di un Business Plan sta nel valutare tutti gli elementi 

dell’impresa, materiali e immateriali, al fine di accertarsi della congruità del prezzo 

richiesto. In questo modo si riuscirà a comprendere le capacità dell’azienda per 

raggiungere ciò che colui che subentra ha programmato: il piano di previsione diventa 

fondamentale per ponderare le scelte sfruttare le opportunità.  

• Investire in un’azienda esistente. È frequente questo caso nel momento in cui si decida 

di intervenire per sistemare problemi di obsolescenza tecnica che non consentono di 

proseguire nella normale attività di produzione in modo efficiente. Perciò si deduce 
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come tale obiettivo possa essere posto in qualsiasi momento della vita dell’azienda: il 

prerequisito è che dall’analisi emerga se l’investimento possa essere ripagato a breve 

se la produzione futura attraverso questi nuovi mezzi genera profitti maggiori. 

L’impresa quindi necessita di aggiornamenti costanti: in questo senso diventa 

fondamentale un Business Plan che consenta di evidenziare il reale momento in cui 

investire. Esso dimostrerà la coerenza con gli scopi per i quali l’impresa agisce e con 

le strategie già in atto. Per esempio, qualora il prodotto realizzato e la conseguente 

strategia di vendita sia focalizzata su un segmento di nicchia e talvolta su misura, è 

evidente come l’acquisto di macchinari per produzioni massicce e standardizzate non 

sia opportuno. Non è detto che non sia sostenibile economicamente: più in semplicità, 

non rispetta il sistema aziendale che è già in atto. Ne deriva come siano “gli obiettivi e 

le strategie a determinare i mezzi di cui disporre, e non il contrario”230. È importante 

dunque considerare gli investimenti per il loro risvolto tecnico e l’impatto che causano 

sulla produzione totale dell’impresa. Il Business Plan serve a dare una risposta a 

quesiti sulle variazioni in termini qualitativi o quantitativi della produzione, sulle 

caratteristiche dei prodotti ed eventuali innovazioni, sui tempi o sulle capacità dei 

nuovi impianti e macchinari una volta entrati a regime. Sarà importante poi valutare 

anche il mercato di riferimento nel senso di valutare eccessi della domanda o ritardi 

nelle consegne che potrebbero nel lungo periodo invalidare il rapporto con la clientela, 

oppure il rapporto con i prodotti offerti, per valutare il gradimento ed eventualmente 

modificarli. Ci sono poi considerazioni dal punto di vista economico che il documento 

dovrà rispecchiare. Le modifiche riguardanti la capacità produttiva o la realizzazione 

di nuovi prodotti dovrebbero creare un risvolto positivo in termini di fatturato, 

mediante da un lato l’aumento del volume di vendita dall’altro dal prezzo più alto. Un 

aumento dei ricavi non può che accompagnarsi ad un aumento dei costi, che è 

necessario considerare per verificare l’opportunità e l’effettivo guadagno proveniente 

dalla realizzazione della modifica. I costi da considerare non sono solo quelli 

strettamente collegati all’investimento (ammortamenti), ma riguardano anche i costi 

indotti (assicurazioni, costo del personale e sua formazione, manutenzione, consumo 

della forza motrice, per elencarne alcuni), i quali potrebbero manifestarsi come 

maggiori dei costi diretti. Il Business Plan deve inoltre dimostrare come qualsiasi tipo 

di investimento si stia programmando, è necessario che siano coperti da una solida 
																																																								
230 Bronconi G., Cavaciocchi S., Business plan, il manuale per costruire un efficace piano 
d’impresa, Il Sole 24 ore, Milano, 2001, p. 45. 



	 97	

struttura finanziaria alle spalle. L’equilibrio fondamentale è quello che non incorre 

nell’errore di finanziare con risorse a breve termine investimenti spalmati su più anni. 

Con specifica alle PMI, a questo proposito si può evidenziare come sia frequente il 

ricorso allo “scoperto di conto corrente” o all’ ”anticipo su fattura”. Essi però sono 

strumenti molto utili nell’ambito del breve periodo e di esigenze momentanee. Un 

impiego nel lungo periodo finirebbe per creare solo maggiorazioni negli oneri 

finanziari e ridurre la liquidità disponibile.  

• Analizzare dinamiche di sviluppo. Con questa finalità il Business Plan può avere un 

duplice ruolo: da un lato quello di programmare costantemente il percorso aziendale, 

dall’altro quello di garantire un controllo e un monitoraggio costante. Per quanto 

riguarda la prima funzione, il Business Plan è uno strumento che consente 

all’imprenditore di prendere in esame tutte le aree della sua impresa, sia singolarmente 

sia nella loro totalità e interconnessione. Esso quindi funge da pianificazione 

dell’impresa per tutti i suoi ambiti, in seguito per proseguire verso una crescita 

continua e un aggiornamento dei mezzi e dei prodotti. È deleterio per un’impresa, una 

volta raggiunto il suo apice, adagiarsi e abbandonare l’atteggiamento proattivo di cui 

era capace inizialmente. In merito alla seconda funzione, il monitoraggio assume una 

connotazione essenziale per valutare con scadenze predefinite se la realtà rispetta le 

previsioni oppure no e le eventuali motivazioni, se le strategie hanno validità 

soprattutto nell’ottica del confronto con la situazione esterna, se l’organizzazione è 

funzionale. Il Business Plan permette quindi una visione globale dell’azienda nel suo 

complesso, e in questo senso si dispone come l’unico documento in grado di 

adempiere a tale funzione. La sua validità emerge anche nella categoria della piccola e 

media impresa, poiché consente di ponderare le decisioni afferenti alle diverse aree 

aziendali in base alla loro importanza sull’andamento generale dell’impresa. Spesso 

infatti, a causa delle dimensioni, il pensiero diffuso fra le PMI è quello di avere tutta la 

situazione sotto controllo e di non necessitare di nessuna forma di pianificazione. A 

questo si aggiunge anche l’atteggiamento dell’imprenditore, il quale essendo in prima 

persona coinvolto nella gestione, segue il suo istinto senza considerare appieno tutte le 

conseguenze. Talvolta le scelte strategiche vengono intraprese velocemente, poiché 

manca il tempo materiale di valutare ciò che influirà anche nel futuro dell’azienda 

stessa. Nella prospettiva che l’approssimazione porta a risultati difficilmente 

soddisfacenti, il Business Plan aiuta ad essere precisi e a prendere il tempo necessario 

alla pianificazione di ogni aspetto aziendale.  
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• Strategia di uscita. Si trova di frequente nelle imprese a carattere familiare, ma anche 

in quelle gestite da un amministratore e da un team di manager, il passaggio di 

consegne fra una generazione e la successiva. È necessario dunque predisporre un 

documento che renda espliciti gli obiettivi, le strategie, il modo di condurre l’impresa. 

Tutto ciò deve contenere anche riferimenti all’aspetto economico, finanziario, legale, 

fiscale  dell’azienda e l’apporto personale dell’imprenditore, nell’ottica di proseguire 

l’attività seguendo le impronte lasciate. Alcuni fra gli obiettivi frequenti potrebbero 

includere la massimizzazione del profitto e la  minimizzazione dei rischi, la chiusura 

delle vendite, la selezione di un investitore o un fondo che riesca ad acquisire 

l’azienda e assicurare la prosecuzione dell’attività. Le strategie spesso includono la 

modalità di exit pensata dall’imprenditore o dal consiglio di amministrazione 

precedenti, il marketing, alcune contingenze che potrebbero riguardare le figure chiave 

per l’impresa. Spesso un Business Plan con questa finalità include anche un prospetto 

fiscale, in quanto obiettivo silente di un processo di exit è la massimizzazione del 

processo stesso. Alcune strategie di uscita prevedono il totale allontanamento a livello 

personale dal business, altre prevedono invece una uscita in termini finanziari, altre 

ancora riguardano entrambi. In ogni caso l’obiettivo primari della redazione è 

l’identificazione e pianificazione di ciò che avverrà dopo il processo. La redazione di 

un piano di pianificazione per l’uscita non può che seguire una fase nella quale il 

precedente proprietario o imprenditore ha ponderato la sua condizione e i motivi per 

cui vendere o passare la gestione. Fra i più comuni si ricordano la pensione, la perdita 

di slancio nell’attività imprenditoriale, lo stato di salute, la mancanza di risorse di 

liquidità, la pendenza penale, l’aumento di rischi dovuti a condizioni estrinseche 

all’impresa231. Il documento di pianificazione potrà offrire quindi: 

- un benchmark per confrontare l’offerta con la valutazione del proprio business, in 

modo da collocarla nel contesto corretto e definire se è valida o meno; 

- supportare le negoziazioni: nel momento in cui un investitore confronta l’attività con 

un altro processo di exit avvento in precedenza cercando di modificare il prezzo al 

ribasso, attraverso una corretta pianificazione e definizione della struttura attuale 

l’impresa è in grado di dimostrare il proprio valore nel mercato; 

																																																								
231 Nemethy, Les., Business Exit Planning : Options, Value Enhancement, and Transaction 
Management for Business Owners, Hoboken, US: Wiley finance series, 2011, pp. 14-20.  
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- resistere al tentativo di ridurre il prezzo durante la negoziazione, attività frequente 

dalla parte di colui o coloro che acquistano, ma derivante anche da condizioni esterne 

come un momento negativo per il mercato o svalutazioni della moneta232.  

Come detto precedentemente, il documento di pianificazione ha una valenza esterna, che è 

forse la più conosciuta233. Essa può riguardare: 

• L’accesso al credito bancario. Risorse di finanziamento esterne sono importantissime 

nella vita di un’azienda e nella sua capacità di portare avanti attività e scelte 

strategiche. Il Business Plan è uno strumento essenziale per cogliere l’obiettivo di 

ottenere fonti sia commerciali sia finanziarie. Sono molteplici le tipologie di credito a 

cui un’impresa può chiedere affidamento: anticipazioni a breve termine come 

locazioni finanziarie, mutui, aperture in conto corrente, finanziamenti. Esistono poi 

fonti innovative, che si affiancano e talvolta sostituiscono al classico credito bancario: 

per esempio forme di venture capital o di project financing dove il rimborso del 

capitale prestato deriva dal ricavo che genera la stessa operazione per cui quel capitale 

è stato versato. Il Business Plan permetterà all’azienda di farsi conoscere in tutte le sue 

forme al soggetto finanziatore, in modo che questo abbia maggiori sicurezze e di 

conseguenza maggiori tutele nell’erogazione del credito. Dal lato dell’impresa, 

dimostrando tutta la situazione interna e descrivendo esattamente l’iniziativa per cui si 

richiede credito, essa potrà accedere allo strumento finanziario più idoneo per la sua 

attività e la sua struttura. All’investitore esterno interessa particolarmente sapere quali 

sono i promotori del progetto e come partecipano del rischio con i mezzi di capitale 

propri: la valutazione finanziaria risulta essere essenziale per dimostrare quale sia la 

capacità di rimborso annuale. È assodato che più un’impresa è autosufficiente in 

ambito finanziario, più sarà facile ottenere ciò che si richiede al sistema bancario.    

• Agevolazioni pubbliche. Esistono diverse forme di agevolazioni pubbliche: le più 

cospicue sono nazionali o regionali e vengono rilasciate sotto l’osservazione della 

Commissione europea, tutti gli altri incentivi sotto il valore di centomila euro non 

sono invece soggetti a notifica comunitaria. La necessità di richiedere tali forme di 

incentivo è stato nel corso degli ultimi anni il motivo di diffusione della pianificazione 

tramite Business Plan. Esso è stato richiesto come elemento obbligatorio da alcune 

																																																								
232 Nemethy, Les., Business Exit Planning : Options, Value Enhancement, and Transaction 
Management for Business Owners, Hoboken, US: Wiley finance series, 2011, p.87. 
233	Obiettivi esterni elaborati a partire da Bronconi G., Cavaciocchi S., Business plan, il 
manuale per costruire un efficace piano d’impresa, Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pp. 55-79.	
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normative nazionali, sulla base di una modalità operativa tipica dell’Unione Europea. 

Solo in seguito è stata scoperta la vera utilità anche interna di questo strumento. 

Nell’ambito della richiesta di agevolazioni pubbliche, le funzioni assolte dal Business 

Plan sono principalmente due: la prima è quella di valutare l’impatto che eventuali 

aiuti finanziari esterni generano nella struttura interna. Diventano fondamentali in 

questo senso le proiezioni, in quanto consentono di vedere le tempistiche di 

disponibilità dei fondi stessi in rapporto alla realizzazione del progetto e il beneficio 

che da tali fondi potrebbe derivare. La seconda motivazione per cui è importante un 

documento di pianificazione è la comunicazione verso l’esterno. Una delucidazione 

puntuale sul progetto, sulle opportunità strategiche che questo genera per l’impresa e 

sulle ragioni che hanno spinto verso questa direzione è un valido motivo per ottenere 

con maggiore successo gli incentivi pubblici. 

• Avvio di nuovi rapporti commerciali. La pianificazione assume un connotato di 

particolare importanza sia nell’ambito interno sia esterno per la definizione di 

relazioni volte alla fusione, alla creazione di società partecipate, alla costituzione di 

consorzi, alla costituzione di associazioni fra imprese, anche solo in via temporanea. 

La principale funzione che viene assolta nel caso di nuovi rapporti commerciali 

riguarda sia la struttura interna sia esterna. La pianificazione interna consente di 

determinare se esistono tutte le condizioni necessarie al fine di attivare queste 

relazioni commerciali. All’esterno permette di fornire una presentazione dell’azienda 

al partner commerciale con il quale si vorrebbe avviare un progetto di collaborazione. 

Ciò che il Business Plan presenterà saranno le basi su cui la relazione commerciale 

sarà fondata, i costi e i profitti relativi, le funzioni e i ruoli di ciascun partner. In 

questo senso il documento potrà essere inoltrato ad una persona particolarmente 

competente che possa non solo fungere da mediatore nella transazione ma apportare 

un valido valore aggiunto grazie alle sue competenze. Questa figura per accettare o 

meno l’incarico dovrà non solo essere attirata da un compenso adatto al suo ruolo ma 

anche dal progetto imprenditoriale che si sta mettendo in moto.  

• Certificazioni di qualità o ambientali. L’ottenimento di certificazioni sulla qualità o 

sull’impatto ambientale dell’impresa richiede, anche se non sembra, una 

pianificazione precedente che prevede due momenti essenziali: il primo riguardante 

l’analisi della situazione attuale e la definizione della certificazione obiettivo da 

ottenere, il secondo l’analisi dei benefici che derivano dall’ottenimento della 

certificazione. La pianificazione è comunque fondamentale perché consente quella 
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visione organica di tutto il complesso aziendale e degli effetti che ricadono su questo. 

È necessaria anche nel momento in cui la certificazione da ottenere richiede un 

sostanziale stravolgimento del modo di produzione o un cambiamento dei macchinari. 

Cambiamenti interni necessitano di uno studio degli impatti reali che sono generati, 

sia costi sia opportunità. Modificare la propria impresa nell’ottica sostenibile 

rappresenta una decisione che deve essere pianificata e ponderata per valutare la 

convenienza e la capacità di gestione di tale cambiamento. Un fondamentale punto 

iniziale sarà una dettagliata analisi della struttura ambientale presente: le fonti di 

inquinamento non solo in aria ma anche acustico o nelle falde acquifere, l’utilizzo di 

risorse non rinnovabili, l’impiego di materiali nocivi per la salute dei lavoratori, le 

condizioni di lavoro, la gestione dei rifiuti spesso dannosi. Le proiezioni economiche 

che nello stesso documento troveranno spazio riguardano da un lato i benefici diretti 

quali il prodotto e il processo di produzione coinvolti nel cambiamento in prospettiva 

sostenibile, dall’altro i vantaggi indiretti, come il miglioramento dell’immagine, il 

mantenimento di relazioni e collaborazioni con la comunità circostante lo 

stabilimento, l’utilizzo efficiente delle risorse e lo sviluppo di energie rinnovabili, un 

miglioramento dei rapporti con le autorità a livello locale e nazionale. E ancora, in 

conseguenza a tutto ciò, ne deriva un maggior accesso ai finanziamenti pubblici, una 

fiducia maggiore da parte dei consumatori che approvano attraverso l’acquisto 

l’impiego di una filosofia socialmente responsabile e il rispetto dell’ambiente e della 

legge.   

Una nota comune per raggruppare tutti questi obiettivi di redazione del Business Plan è 

costituita da quattro elementi: l’ottenimento di un finanziamento, l’approvazione del piano, la 

sua documentazione, la creazione di un documento di gestione234. La documentazione formale 

evidenzia le opportunità e i rischi connessi al progetto in questione, ponendo in contrasto le 

incongruenze eventuali da risolvere. La scrittura di un piano non dovrebbe costituire 

meramente un adempimento legislativo, in tal caso sarebbe inutile. Dovrebbe piuttosto 

contribuire al processo decisionale dell’impresa, definendo l’obiettivo comune e attuando 

scelte condivise fra tutti i componenti del management. L’approvazione è forse lo scopo più 

implicito per la redazione di un documento come il Business Plan: esso viene formulato per 

essere approvato in primo luogo e specialmente dall’imprenditore nel caso di una media 

impresa, o dall’intero consiglio di amministrazione nel caso di aziende più grandi e 

																																																								
234 Stuteley R., Il business plan, 2° edizione, Prentice Hall, 2008, p. 39.   
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complesse. L’approvazione di un piano spesso coincide con l’approvazione di un 

finanziamento. Infine, si è notato come altro elemento trasversale è l’utilizzo dello strumento 

di pianificazione come base per la gestione operativa di un’azienda. Esso garantisce un 

riferimento per tutte le attività che sono poste in essere, e consente di avere sempre uno 

sguardo sullo scostamento fra realtà e pianificazione. Spesso però i suoi aspetti di 

pianificazione e controllo vengono disattesi: la parte finanziaria del piano diventa 

semplicemente la dimostrazione del budget operativo, lo scopo ampio di dimostrare 

l’andamento dell’azienda all’interno e all’esterno viene trascurato235. Al contrario, il Business 

Plan dovrebbe essere un modo valido per porre in relazione l’azienda e il contesto economico 

globale. Liberalizzazioni, globalizzazione, crescita rapida delle comunicazioni e avanzamento 

di tecnologie e di capitali nel lungo periodo possono influenzare o danneggiare l’attività 

dell’impresa236. Il cambiamento è così rapido che avere uno sguardo verso il futuro deve 

diventare imprescindibile. Da qualsiasi punto si inizi e qualsiasi sia l’obiettivo da 

raggiungere, è importante attuare un confronto continuo in quanto la capacità di un sistema di 

offerta di essere attrattivo dipende dal target di mercato a cui è destinata. Pertanto non va 

analizzata in termini assoluti e presa singolarmente, ma va rapportata al contesto aziendale e 

relazionata con tutti gli altri elementi.  

 

 

3.1.5. PRINCIPI DI REDAZIONE 

 

Nel momento della redazione del documento di pianificazione, la persona o il gruppo 

preposto dovrebbe osservare alcuni principi. In realtà non è presente una regolamentazione 

ufficiale che determini le modalità di scrittura, pertanto il documento ha sempre visto una sua 

definizione sulla base intuitiva e soggettiva. L’esigenza di stabilire principi cardine da seguire 

deriva proprio dalla volontà di creare un documento che sia oggettivo e corretto anche dal 

punto di vista formale. Attraverso questi principi il Business Plan si dispone in modo 

dinamico nei confronti del progetto di cui dà comunicazione.  

I principi individuati sono: 

• Chiarezza. Tale principio individua la semplicità e la comprensibilità nella redazione. 

In questo modo il lettore riuscirà a cogliere l’idea imprenditoriale, gli obiettivi, gli 

strumenti per realizzarla. Il documento, rispettando tale principio dovrà riportare una 
																																																								
235 Stuteley R., Il business plan, 2° edizione, Prentice Hall, 2008, p. 40.	
236 Ivi, p. 38. 



	 103	

sintetica ma esaustiva descrizione dell’azienda fin dalle sue origini, citando tutte le 

modifiche sostanziali che sono state realizzate. Il principio di chiarezza comprende al 

suo interno l’univocità terminologica, ovvero il modo come ogni parola impiegata 

nella descrizione abbia uno ed uno solo significato. Ciò consente al lettore di essere 

totalmente proiettato sul contenuto del documento, e di non perdere l’attenzione per 

capire i significati dei termini.  

• Completezza. Il principio di completezza prevede che ogni informazione importante 

sia inserita all’interno del documento. Esso si accompagna alla chiarezza, poiché è 

importante che essere completo non significhi essere ridondante o troppo prolisso 

nella spiegazione. Completezza deve essere inteso sia con l’accezione del documento 

nella sua totalità, sia nei suoi contenuti. Il primo implica che si debbano considerare 

anche le interconnessioni con l’organizzazione aziendale nel suo complesso. Il 

progetto per cui il Business Plan è redatto deve allora essere esplicitato in modo da 

coinvolgere tutte le aree aziendali, e identificare ogni interferenza in maniera 

dettagliata. Una visione parziale di alcune aree dell’impresa o di alcune parti del 

progetto non può essere considerata Business Plan ma a seconda di cosa viene scritto 

rientra sotto il solo budgeting, una valutazione singola di fattibilità degli investimenti, 

una simulazione dinamica. Il secondo modo per intendere la completezza è quello di 

riferirla ai contenuti del documento stesso. Come contenuti si intende: la descrizione 

del progetto imprenditoriale, la descrizione del prodotto o servizio offerto, la 

descrizione dell’impresa con la sua storia, l’analisi della struttura organizzativa, 

amministrativa, logistica, strategie di marketing, piano finanziario e degli 

investimenti, i brevetti utilizzati, la descrizione del ciclo produttivo, gli aspetti 

ambientali, le risorse umane, la descrizione delle previsioni, i punti di forza e di 

debolezza del progetto, gli allegati fra cui è bene inserire una copia dello statuto della 

società.  

• Affidabilità e attendibilità. Un Business Plan affidato e attendibile è un documento che 

presenta contenuti corretti e adeguati in riferimento ai procedimenti e alle assunzioni 

delle previsioni effettuate. Ciò che è essenziale da questo punto di vista è il modo 

utilizzato per raccogliere i dati ed elaborarli, attività che sta alla base di tutte le 

proiezioni. L’affidabilità è rispettata nel momento in cui: tutte le variabili di input e 

output dello sviluppo sono enunciate con chiarezza, i modelli della formulazione delle 

proiezioni sono esplicitati, vengono effettuate dichiarazioni sulle assunzioni e sulle 

ipotesi sottostanti. L’attendibilità invece si ritrova nel confronto tra le simulazioni 
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dinamiche del piano, fra le verifiche logiche e quantitative effettuate singolarmente. 

L’attendibilità viene verificata in due momenti: uno nella verifica della disponibilità 

delle risorse, il secondo nell’accertamento della combinazione nella produzione. La 

disponibilità è un concetto da rilevare sia in termini quantitativi sia qualitativi. La 

quantità delle risorse è importante per rilevare la loro presenza nel mercato; la qualità 

riguarda l’aspetto di specializzazione che le risorse devono possedere per attuare con 

profitto il sistema produttivo. La verifica di attendibilità si concretizza non solo nella 

determinazione della presenza delle risorse ma anche nella complessità del piano 

stesso. Colui che lo redige deve da un lato esaminarlo criticamente in tutti i suoi 

aspetti e individuare i punti critici. Se si vuole operare una distinzione fra i due 

principi, si può dire che l’affidabilità si riscontra in relazione al processo di 

formazione del documento, l’attendibilità nei risultati. Infatti, un processo è affidabile 

quando serve a compiere una funzione e la probabilità che esso adempia alla funzione 

nei modi e nei tempi previsti è elevata; la simulazione è attendibile quando 

rappresenta una previsione attuabile in relazione alle condizioni generali dell’impresa. 

• Neutralità. È fondamentale che il documento sia oggettivo e apporti valutazioni non 

affrettate ma ponderate. Redigere un Business Plan non significa inserirvi interessi 

personali o slegati da quelli che sono gli interessi aziendali. Al contrario, ciò che si 

deve realizzare è una comunicazione nei confronti sia dell’imprenditore e degli 

organismi interni, sia dell’esterno e degli interlocutori riguardo la situazione aziendale 

e la definizione delle aree, in modo totalmente imparziale. 

• Trasparenza. La trasparenza significa che ogni processo elencato deve essere 

percorribile anche al suo inverso. Al fine della trasparenza potrebbero essere richieste 

informazioni aggiuntive e altre documentazioni sui dati e sulle analisi condotte. È 

necessario poi identificare la fonte di ogni elemento comunicato.  

• Prudenza. Questo principio sottolinea come il Business Plan debba dimostrare quali 

sono gli scenari più probabili al momento della sua redazione. In questo senso è 

importante che ci siano valutazioni e spiegazioni a supporto di ogni scenario 

mostrato237. 

 

 

																																																								
237	Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, pp. 
12-21.	
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3.1.6. CARATTERISTICHE DI STESURA 

  

Ci sono alcune caratteristiche generali da rispettare nel momento in cui si scrive un Business 

Plan. La ragione per cui è importante esprimersi in questi termini è stata enunciata 

precedentemente con il principio di chiarezza. Inoltre, il Business Plan per l’utilità che ne 

viene fatta non è un documento su cui il lettore deve spendere molto tempo, anzi deve riuscire 

a comunicare il contenuto nel modo più rapido possibile. Per questo motivo, non dovrebbero 

esserci impedimenti o ostacoli nella lettura.  

Un Business Plan dovrebbe essere il più breve possibile: il range di pagine oscilla fra le venti 

e le quaranta, a seconda dell’impiego che se ne fa. Un piano troppo lungo rischia di annoiare 

il lettore e di non colpire nel raggiungimento dell’obiettivo per cui è stato realizzato. Al 

contrario un piano troppo corto potrebbe non rappresentare esattamente la situazione 

aziendale o il progetto in esame, e allo stesso modo di un documento troppo lungo, non 

raggiungere il suo scopo238. Un aiuto proviene dalla divisione in sezioni: consente di 

individuare più facilmente e in breve tempo le informazioni a cui si è interessati. Gli elementi 

chiave che devono trovare posto nel Business Plan sono: 

- presentazione del documento 

- informazioni contenute 

- espedienti per trasmettere il messaggio 

La presentazione riguarda il layout del documento. Molto spesso dall’azienda sono fornite 

linee guida, diversamente è importante tenere a mente come la grafica debba essere semplice, 

pulita e facilmente individuabile. Per dare un’immagine professionale all’azienda, talvolta si 

presta attenzione anche alla qualità della carta su cui il documento viene stampato, alla 

rilegatura, all’impaginazione. È la prima impressione quella che conta e che davvero può fare 

la differenza239. I contenuti devono essere concisi, senza preferire un tema piuttosto che un 

altro, ma rispettare in questo senso il principio di neutralità. Il Business Plan per sua natura 

deve essere schematico: in questo senso è utile la predisposizione di tabelle e grafici, al fine di 

semplificare i concetti o la struttura aziendale interna. L’aspetto visivo è senz’altro preferito e 

più comunicativo. I grafici e le tabelle non devono porsi in sostituzione dei calcoli e delle 

previsioni, piuttosto devono fungere da integrazione e chiarificazione. L’utilizzo di tali 

																																																								
238	Stuteley R., Il business plan, 2° edizione, Prentice Hall, 2008, p. 21.  	
239	Borello A., Il Business Plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, 3° edizione, Milano, 2005, p. XX.	
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sistemi informativi, però non deve incappare in due errori che potrebbero rivelarsi 

estremamente negativi per l’impresa e il suo progetto. Eccedere in tabelle e grafici potrebbe: 

- danneggiare la corretta esposizione ed annoiare il lettore che si trova in una situazione 

confusionaria 

- perdere alcuni dati numerici con la conseguente e inevitabile perdita di fiducia da 

parte del lettore, il quale potrebbe trovarsi nella situazione di non essere ben disposto 

nei confronti del progetto presentato. 

Anche nell’ambito dei dati quantitativi ci sono alcuni accorgimenti di redazione da seguire. 

L’anno base di tutte le previsioni deve essere privo di qualsiasi tipo di distorsione, nonostante 

spesso richieda una elaborazione per assicurare un riflesso della performance economica 

dell’impresa.  

I ricavi dovrebbero essere segmentati a seconda della loro tipologia: l’investitore in questo 

modo comprende le previsioni in relazione ad ogni singola voce di ricavo. 

Esaminare le variazioni dello scenario base: è importante valutare uno scenario ottimista e 

uno pessimista a partire dalle considerazioni base esposte.  

Documentare ogni singola voce o dato elencato nel documento. La chiarezza espositiva è 

importante per qualsiasi forma di investitore attento. Il lettore dovrebbe essere in grado di 

comprendere tutti i valori e le simulazioni del piano senza chiedere ulteriori chiarimenti o 

domande240.  

 

Si prosegue ora con la descrizione dettagliata delle singole sezioni del Business Plan. 

 

 

3.2. EXECUTIVE SUMMARY 
 

L’Executive Summary è una breve sintesi dei contenuti del Business Plan che verranno 

spiegati nel corso del documento. È in sostanza una “sintesi della sintesi”: rappresenta quasi 

una anteprima con gli elementi chiave. È presente sia in documenti rivolti all’interno, sia 

rivolti all’esterno, ma viene impiegato specialmente in questi ultimi. Spesso, pur essendo tale 

parte una introduzione al vero contenuto del Business Plan, è l’unica cosa che viene letta di 

tutto il documento, utilizzata come prima valutazione del progetto presentato. Può capitare 

																																																								
240	Nemethy, Les., Business Exit Planning : Options, Value Enhancement, and Transaction 
Management for Business Owners, Hoboken, US: Wiley finance series, 2011, pp. 14-20.  
240 Ivi, p. 90.	
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quindi che l’investitore non prosegua più nella lettura di tutto il Business Plan completo, 

oppure che lo legga fino in fondo ma non ne sia colpito positivamente. Bisogna fare in modo 

che questa parte sia la migliore dell’intero piano, nonostante tutti gli sforzi attuati per 

realizzare una pianificazione esaustiva e dettagliata nel documento di pianificazione241. Può 

succedere anche che ad alcuni investitori (per esempio nel caso della richiesta di un 

finanziamento) si preferisca inviare solamente l’Executive Summary, ed eventualmente questi 

richiederanno in seguito la lettura dell’intero piano. La sintesi che questa parte del documento 

fa dovrebbe definire l’attrattiva del documento e incoraggiare i lettori verso la prosecuzione 

della lettura. È una sorta di “dichiarazione di marketing”: si vendono gli obiettivi e la 

notorietà di un progetto242. Se invece il Business Plan viene formulato per uso interno, si può 

cadere nell’errore di fermarsi ad una rapida sintesi nell’Executive Summary senza proseguire 

con la redazione dell’intero documento. In realtà la scrittura non è tempo perso ma un valido 

modo per riflettere sulla propria attività, sulle opportunità disponibili e il modo come 

coglierle. Inoltre, la redazione di un piano previsionale può rivelare la propria utilità anche in 

fase di revisione finale, nella quale si rivedono i piani iniziali per confrontare ciò che ha 

funzionato e ciò che non ha generato frutti243.  

Il momento della sua scrittura varia a seconda della prassi: alcuni pensano che debba essere 

scritto alla fine di tutto, andando a riassumere tutto ciò che è già stato enunciato, altri invece 

inquadrano come momento migliore l’inizio della stesura, in modo che l’Executive Summary 

sia una bozza iniziale che detti la direzione per il documento completo, con eventuali 

aggiustamenti alla fine del piano244. La seconda metodologia è la più indicata in casi nei quali 

sia presente una forte incertezza su ciò che si dovrebbe ottenere dal piano: una sintesi iniziale 

anche se solo abbozzata permette di fissare le idee per il proseguo della scrittura, soprattutto 

quando è un team di persone ad avere il compito di redigere245. 

La sua struttura segue quella del Business Plan, con la differenza che qui trovano posto solo le 

informazioni principali ritenute salienti246.  

I due fondamentali punti, da esplicitare in due pagine al massimo, che inquadrano il contenuto 

dell’Executive Summary, sono la descrizione dell’azienda e la descrizione del progetto. La 
																																																								
241 Stuteley R., Il business plan, 2° edizione, Prentice Hall, 2008, p. 43. 
242 Ivi, p. 45. 
243 Ivi, p. 47. 
244 Borello A., Il Business Plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, 3° edizione, Milano, 2005, p. XXVII.	
245 Stuteley R., Il business plan, 2° edizione, Prentice Hall, 2008, p. 45. 
246 Borello A., Il Business Plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, 3° edizione, Milano, 2005, p. XXVII. 
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descrizione dell’azienda deve presentare solamente la denominazione sociale, l’attività svolta 

con prodotti e servizi offerti dall’azienda, il mercato di riferimento, i dati significativi per 

delinearne la dimensione e la crescita. La descrizione del progetto deve riguardare: 

- i contenuti e gli obiettivi che ci si presuppone tramite tale iniziativa, specialmente 

quelli più originali e carichi di innovazione; 

- le azioni che occorreranno per la sua realizzazione e ciò che si prospetta di ottenere: in 

sintesi, le direzioni verso cui si pensa di proseguire per dare attuazione al progetto 

- la presentazione dei risultati attesi: le proiezioni devono essere sintetizzate e 

completate con una rapida descrizione dell’evoluzione dei principali indicatori 

economici.  

I contenuti devono essere espressi con frasi semplici ma accattivanti dal tono positivo, al fine 

di comunicare un atteggiamento proattivo. È essenziale dimostrare che c’è un mercato per il 

nuovo prodotto offerto, c’è un margine di crescita, e che ciò che l’azienda offre è in grado di 

cogliere quelle opportunità per vincere nel mercato. Inoltre, si comunica in genere anche la 

capacità di disporre dei mezzi per raggiungere quegli obiettivi: risorse materiali ma 

soprattutto risorse umane, con persone competenti in grado di supportare il lancio del nuovo 

prodotto e il processo di crescita date le loro competenze. In breve, infine, è il caso di 

specificare il margine di crescita che si pianifica, i profitti, il piano per ripagare i debiti247. 

Spesso è norma allegare all’Executive Summary in particolare, e al Business Plan in generale 

il non disclosure agreement, un documento che obbliga il lettore a non diffondere all’esterno 

ciò che è stato presentato nel piano. Il contenuto infatti, voglia per le informazioni private, 

voglia per l’alto tasso di innovazione che include, è considerato troppo importante per essere 

comunicato e diffuso senza protezioni legali che ne tutelino la riservatezza. Tale situazione, a 

logica dovrebbe verificarsi incerti casi particolari e in relazione a particolari progetti 

presentati ad enti o investitori di una certa rilevanza248.  

 

 

 

 

 

																																																								
247 Williams K., Brilliant business plan, what to know and do to make the perfect plan, 
Pearson, Edimburgo 2011, pp. 165-172. 
248	Borello A., Il Business Plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, 3° edizione, Milano, 2005, p. XXVIII.	
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3.3. DESCRIZIONE DELL’IMPRESA 
 

Una volta fornita una rappresentazione rapida del progetto da presentare e dell’azienda, si 

presenta il vero e proprio corpo del Business Plan. La prima parte di questo documento è la 

descrizione dell’impresa e di tutte le sue componenti: lo scopo è quello di documentare la 

situazione interna e fornire una base da cui partire per operare le scelte strategiche riferite al 

progetto249. È importante notare come ciò su cui si deve concentrare l’attenzione sia la 

situazione attuale: il Business Plan deve mostrare come una carta d’identità ciò che al 

momento c’è e viene fatto all’interno dell’impresa. Una volta descritti i caratteri salienti, sarà 

opportuno identificare il vero fulcro dell’attività, ciò che si sa fare meglio con le migliori 

capacità. Devono essere descritti tutti i punti di forza, siano essi persone fisiche con 

esperienze e competenze, siano essi elementi materiali come impianti o macchinari 

particolarmente innovativi. Nel suo complesso questa sezione deve rispettare in particolar 

modo i principi di chiarezza e completezza delle informazioni: è necessario infatti che, 

nonostante la sintesi, in termini di contenuto e di esposizione siano presenti tutte le definizioni 

chiave per l’impresa250. 

 

 

3.3.1. DATI GENERALI 

 

La prima sezione di questa parte del documento fornisce tutti i dati dell’azienda, al fine di 

identificarla a livello formale. Se il Business Plan ha come destinazione l’esterno 

dell’impresa, allora sarà importante scrivere nel dettaglio ma in modo esaustivo tutti gli 

elementi conoscitivi. Se invece l’uso che se ne fa è solamente interno, sarà sufficiente una 

sintesi concisa, ma comunque sempre secondo il principio di chiarezza. I dati di cui si parla 

sono: 

- ragione sociale completa; 

- la sede legale e il suo indirizzo; 

- il numero di registrazione alla camera di commercio; 

- la partita iva; 

																																																								
249 Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
22. 
250 Ivi, p. 23.	
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- l’oggetto sociale, compreso di una indicazione del raggio di azione entro cui si 

possono ricondurre le attività all’azienda; 

- il nome della società e la sua sede principale; 

- le eventuali sedi secondarie; 

- la forma giuridica, specificando se è un’impresa individuale o sotto forma di società 

- se l’impresa opera anche in Stati esteri potrebbe essere utile includere informazioni 

circa questi, gli accordi commerciali vigenti e i tipi di relazioni che sono state 

formulate; 

- i rapporti fra i soci: non devono essere considerati con superficialità, nella prospettiva 

di eventuali incomprensioni future, la chiarezza su ruoli, compensi e responsabilità di 

ognuno devono essere ben stabiliti; 

- i dettagli dei brevetti aziendali e tutte le informazioni relative al know-how 

dell’azienda; 

- qualche dato circa il capitale sociale autorizzato, le emissioni e il capitale versato; 

- la composizione degli organi di amministrazione e controllo; 

- l’indicazione dei manager e la sua organizzazione interna251; 

- gli aspetti fiscali, i quali differiscono a seconda del tipo di attività e del momento della 

vita dell’impresa. Ciò comporta che si faccia ricorso a consulenti esterni all’impresa, 

come commercialisti e avvocati al fine di esaminare gli aspetti positivi e negativi di 

ogni attività e nuovo progetto sotto il punto di vista fiscale252. 

 

Per fare in modo che ci sia una cornice generale a ciò che è stato esposto come caratteristiche 

generali, è utile inserire brevemente un excursus storico sull’impresa, le sue origini e sulle sue 

trasformazioni più importanti. Sono rilevanti gli eventi significativi del passato: un 

cambiamento nell’assetto societario, una acquisizione, la creazione di un nuovo prodotto, 

oppure eventi esterni che hanno causato una modifica positiva o negativa nell’impresa253. 

Come per quanto riguardava le informazioni generali precedenti, anche per la storia 

dell’impresa vale una distinzione in base alla destinazione del Business Plan: se il documento 

è rivolto all’interno non sarà necessario approfondire particolarmente questa tematica. Lo 

																																																								
251 Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
24. 
252 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 135. 
253 Ivi, p. 9.	
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stesso vale nel caso in cui si sta trattando una impresa nella sua fase iniziale, che formula un 

Business Plan per avviare la sua attività. Se l’impresa ha una storia decennale, questa sezione 

sarà molto consistente, talvolta con dati e ricerche necessarie per ricostruire alcuni anni della 

sua vita254. Generalmente si preferisce raccontare la cronistoria dell’impresa degli ultimi tre o 

al massimo cinque anni255.  

 

3.3.2. DOVE SI VA? VISION, MISSION, FILOSOFIA E VALORI 

 

L’attività nel suo complesso non è completa se non sono fornite insieme informazioni 

riguardanti l’obiettivo primario, il fil rouge che collega tutti gli scopi e tutte le azioni che 

l’impresa mette in atto. Generalmente questa parte non è calibrata sulle esigenze dei lettori e 

del motivo per cui il piano è redatto.  

 Ci sono tre parti che permettono di individuare tutto ciò: 

- mission: ovvero cosa si cerca di raggiungere. Tali affermazioni riguardano un periodo 

breve, nello specifico i cinque anni successivi 

- vision: ovvero la direzione da seguire. Essa si riferisce ad un periodo più lungo , 

descrive gli obiettivi da raggiungere nel lungo periodo 

- filosofia e valori: ovvero il modo in cui agire per raggiungere vision e mission256. 

 

La vision è quel sostrato che accomuna tutte le decisioni, perciò dovrebbe essere esposta 

senza esitazioni. Alcuni esempi potrebbero essere la crescita, ampliare la clientela, diventare 

il primo produttore in un certo settore. La vision è anche il motore per scrivere il piano.  

È importante che ogni divisione all’interno dell’impresa rispetti tale direzione: ogni 

componente deve riuscire ad incastrare la propria visione con quella generale, o perlomeno 

che attui un comportamento compatibile257.  

La vision è la guida da cui ogni azione quotidiana prende forma258. 

 

																																																								
254 Stuteley R., Il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 49. 
255 Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
23. 
256 Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 50. 
257 Ivi, p. 51. 
258 Williams K., brilliant business plan, what to know and do to make the perfect plan 
Pearson, Edimburgo 2011, p. 33. 
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Dal quadro generale definito dalla vision prende forma il particolare, costituito dalla mission. 

Una volta stabilito chiaramente dove l’attività è direzionata, rimane definire le azioni con 

maggiore precisione. L’oggetto di questa parte è una dichiarazione di intenti su ciò che si 

cercherà di fare nei tre o cinque anni consecutivi. Essa ha una importanza equivalente a quella 

della vision, poiché va a indicare al personale interno e allo stesso tempo all’esterno, cosa si 

dovrebbero aspettare e come agire nelle proprie attività. Il segreto per saper descrivere 

correttamente la propria mission è concentrarsi sulle esigenze dei clienti e sulla loro 

soddisfazione invece che guardare solo alla propria impresa.  

 

Talvolta è importante esplicitare alcuni punti relativi alla filosofia aziendale e ai valori a cui si 

ispira. Per chi lavora all’interno e per il management spesso è scontato comunicare alcuni 

principi per esempio il fatto di non sfruttare lavoro minorile, avere uno sguardo sostenibile 

verso l’ambiente, non operare con concorrenza sleale. Pertanto questi ritengono superfluo 

esporre il modo di agire. In realtà, niente è scontato: al contrario è essenziale dichiarare i 

valori della propria impresa per fare in modo di colpire positivamente l’interlocutore e creare 

maggior coesione nel clima di lavoro interno. Può avere risvolti utili anche nella dimensione 

del marketing e della relazione con la clientela. I valori devono porsi come ideali da seguire e 

verso cui orientare la pratica aziendale: spesso però i metodi di produzione o di vendita non 

rispettano tale filosofia. I valori non devono essere scritti a tutti i costi con il rischio di 

risultare banali: alcuni esempi possono essere: la cura per i propri azionisti, la definizione di 

relazioni solide, rapporti vantaggiosi con partner commerciali, la crescita economica e lo 

sviluppo, attenzione ai propri dipendenti e alla loro crescita professionale e tutela personale.  

 

 

3.3.3. ORGANIGRAMMA 

 

In merito a ciò, spesso si è soliti descrivere la struttura aziendale e i suoi organi interni tramite 

diagrammi e grafici. Essi sono utili per meglio identificare le società presenti nel gruppo (nel 

caso in cui il documento in essere sia redatto per una delle società consociate o per il gruppo), 

le consociate, le controllate e i rapporti infragruppo. L’esistenza di rapporti di collegamento o 

di controllo con altre società nazionali, il grado di partecipazione al gruppo, i rapporti 

contrattuali esistenti con clienti o fornitori o distributori o detentori di licenze sono altri 
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elementi che vanno considerati in questo ambito259. Sono generalmente esclusi dalla 

trattazione quei legami di natura esclusivamente finanziaria che l’impresa detiene come 

investimento e impegno di liquidità260. 

 

Un grafico tipo organigramma potrebbe essere valido per esporre i nomi dei dirigenti e del 

management e i loro ruoli svolti all’interno. Man mano che l’impresa cresce di dimensione, le 

divisioni aumentano e il manager preposto alla gestione di ciascuna ottiene maggiore 

responsabilità di nuovi prodotti o nuove aree geografiche. L’organigramma rappresenta tutti i 

ruoli ricoperti: può essere raffigurato in due modi: il primo funzionale, il secondo divisionale. 

Il primo organizza la suddivisione dei compiti in base alle attività aziendali: a ciascuna fa 

capo un responsabile il quale risponde direttamente al direttore generale. Solitamente questa 

forma di organizzazione è applicata appena in seguito alla fase iniziale dell’impresa, dove 

l’imprenditore si trova solo al comando oppure è circondato da un ristretto gruppo di 

collaboratori. Il secondo sistema vede l’organizzazione dividersi in base a diverse regioni o 

aree aziendali, individuate da caratteristiche simili delle loro attività (mercati di sbocco, 

prodotti, territori). Esiste anche una terza conformazione a matrice, che prevede che una 

figura particolarmente competente che ricopre un ruolo all’interno dell’azienda sia elevata dal 

suo incarico per un periodo breve o lungo e spostata a seguire un progetto specifico261.  

Scrivere con chiarezza il ruolo, le attività e i compensi di ciascun lavoratore può rivelarsi utile 

anche con uno sguardo al futuro, al fine di evitare equivoci. Avere un riferimento delle aree di 

lavoro e delle competenze serve all’imprenditore per avere una visione globale comprese tutte 

le relazioni che connettono le varie parti. Ciò potrebbe avere il suo lato positivo in una futura 

fase di crescita, quando la complessità gestionale che inevitabilmente si accompagna porterà a 

suddividere le aree in base alle competenze più qualificate262. 

 

 

3.3.4. RISORSE UMANE 

 
																																																								
259 Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
26. 
260 Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 10. 
261 Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 9. 
262  Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 133. 
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La descrizione prosegue con l’analisi dell’organizzazione dell’attività. Ciò che va evidenziato 

riguarda il fatto che l’attività sia gestita in modo che tutti possano parteciparvi con successo e 

di conseguenza che l’impresa è dotata di una buona gestione aziendale. In seguito andrà 

specificato che il management è competente e dotato di esperienze necessarie per svolgere il 

ruolo a cui è preposto. Infine è importante far notare come le infrastrutture di supporto sono 

idonee a supportare la produzione e l’attività in generale.  

In merito, il Business Plan può avere una funzione particolarmente utile per evidenziare da un 

lato se non c’è una organizzazione valida, dall’altro se quella presente è effettivamente 

capace. Pertanto, attraverso la sua pianificazione sistemica, aiuta a comprendere se è 

necessario un cambiamento o un mutamento delle strategie. Deve essere descritta 

l’articolazione delle varie aree aziendali, comprese le relazioni e le connessioni fra l’una e 

l’altra263.  

In questa sezione del Business Plan è necessario esprimere anche la regolamentazione dei 

compiti. Rivolta a tutto il personale dell’azienda in primis, essa aiuta a definire la 

suddivisione del lavoro in modo che la gestione manageriale sia più agevole possibile. Spesso 

la definizione dei ruoli avviene per vie tacite: accade nelle imprese di piccola dimensione 

dove ci sono poche persone impiegate, perciò le regole verbali sono sufficienti a creare un 

ordine interno264. 

Le figure chiave dell’impresa vanno esplicitate secondo la propria funzione. 

Gli amministratori vanno elencati qualora il piano sia rivolto alla raccolta di finanziamenti 

esterni: si devono specificare in questa sede anche le responsabilità esecutive e il loro ruolo 

nel consiglio di amministrazione. Soprattutto nei momenti iniziali dell’avvio di una attività, il 

ruolo di amministratore e di manager può essere svolto dalla stessa persona: è necessario però 

che i due incarichi siano ben separati nella pratica quotidiana e nelle sale di consiglio di 

amministrazione o di produzione.  

Ogni dirigente deve avere una descrizione a se stante riguardante i doveri e le responsabilità 

ed eventualmente i compensi. Tale descrizione serve a dimostrare il reale contributo e il 

valore che la singola persona apporta all’attività e all’azienda nel suo complesso. 

Generalmente dati biografici ed esperienze pregresse sono allegate a parte, ed escluse dal teso 

del Business Plan: tale comportamento è finalizzato a non appesantire la lettura e non 

distogliere l’attenzione dal reale scopo del piano.  

																																																								
263 Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 34. 
264 Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 132. 
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È importante in seguito realizzare un breve paragrafo che illustri la struttura interna del 

personale e i servizi accessori di supporto alle attività di gestione e controllo principali, 

nonché l’adeguatezza di tutti le procedure finanziarie, amministrative, degli aspetti legali e dei 

sistemi informativi. Un riferimento va rivolto allo stesso modo alle risorse umane, alla loro 

qualificazione e ai fattori che influiscono alla loro crescita, all’avanzamento di carriera e agli 

organi sindacali (in caso di aziende di grandi dimensioni); non vanno dimenticate le note 

negative come le lacune e la mancanza di competenze specifiche o le pratiche restrittive ed 

eventuali pendenze legali265.  

Le risorse umane vanno tenute in particolare considerazione: è fondamentale coinvolgerle 

nella vita dell’azienda, al fine di creare un clima collaborativo e proattivo nella direzione 

segnata dalla vision. La loro motivazione personale deve essere intesa come gratificazione, 

come stima e riconoscimento, come un investimento nella formazione professionale e nella 

crescita all’interno dell’impresa, come un incentivo economico per il lavoro svolto e il ruolo 

ricoperto. Sarà sufficiente che il piano contenga il programma di incentivi che è stato 

concordato con chi si occupa dell’area corrispondente. Tutto ciò serve agli interlocutori per 

comprendere se le risorse presenti e fondamentali per lo sviluppo dell’impresa sono 

effettivamente collegate all’impresa da un legame “affettivo” che non consenta con facilità di 

emigrare verso altre realtà imprenditoriali talvolta concorrenti266.  

Gli incentivi per il personale devono avere alcune caratteristiche: 

- chiarezza: ancora una volta, la comprensibilità in tutti i livelli aziendali è 

fondamentale. 

- flessibilità: considerare la voce dei lavoratori, le loro aspettative e le loro necessità nel 

tempo. Ciò non significa impoverire l’impresa ma arricchirla di una componente 

sostenibile e di tutte le competenze che ogni persona apporta 

- condivisione: gli incentivi devono rispettare i valori espressi precedentemente e 

condivisi dall’intera entità aziendale. Ciò significa che come peculiarità essi devono 

essere neutrali nei confronti sia dei manager e dei lavoratori 

- realistici ovvero realizzabili 

- esaustivi, ovvero tenere da conto del motivo dell’incentivo, il quale può essere 

espresso anche in forma non societaria. 

																																																								
265 Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 37. 
266  Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 134. 
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Devono essere specificati in questa sezione i professionisti ai quali il management si rivolge 

per consulenze sull’aspetto fiscale, legislativo, societario. Alcune delucidazioni su questi 

ambiti in momenti particolarmente difficili per l’impresa, oppure all’avvio di una nuova 

attività risultano fondamentali per guidare il gruppo al vertice verso la migliore decisione267. 

 

 

3.3.5. INFRASTRUTTURE 

 

Nel Business Plan è spesso utile elencare le infrastrutture presenti ed utilizzate. Tutto ciò che 

riguarda immobili, macchinari, impianti di produzione, computer e beni fisici in generale può 

contribuire a fornire un’immagine di efficienza e di modernità della produzione in contesti nei 

quali ciò è particolarmente necessario. Nel caso di business che si sviluppano quasi totalmente 

utilizzando la rete internet, per esempio, sarà di fondamentale importanza dimostrare la 

padronanza e l’attualità di mezzi tangibili (computer e server per gestire il flusso di dati, 

strumenti logistici per consegnare le merci) e intangibili come i software268.  

In questa sede può essere aggiunta una elencazione di punti vendita, specialmente se collocati 

in modo strategico nelle vie principali di una città o vicino a luoghi di particolare interesse 

storico-culturale269. Questo è il caso in cui si commercializzino beni di consumo rivolti ai 

consumatori finali; se l’impresa fa da fornitore ad altre imprese, il luogo più adatto ad ospitare 

locali commerciali sarà un punto strategico in cui i costi di distribuzione sono minimizzati. 

Tali considerazioni non possono essere svincolate dalla considerazione del trade-off tra costi e 

benefici: affitto o acquisizione dei locali e altre spese annesse devono essere paragonate ai 

vantaggi che se ne ricavano, sia nel caso in cui i locali debbano essere collocati in modo tale 

da favorire il maggior accesso di clienti possibile, sia che vengano disposti per agevolare il 

commercio con altre realtà aziendali. Nell’ottica del trade-off è necessario dunque valutare le 

caratteristiche dell’area in confronto alla natura dell’attività. Ciò non significa sempre e 

comunque scegliere l’alternativa più economica in termini di costi, poiché potrebbe rivelarsi 

una decisione deleteria nel medio - lungo periodo. Infatti, potrebbero subentrare altre 

tipologie di costi (pubblicità per rilanciare il locale e la zona in cui si trova per esempio) che, 

sommate alla spesa iniziale, risulterebbero molto meno convenienti rispetto ad un importo 

																																																								
267 Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 136. 
268 Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 38. 
269 Ivi, p. 39. 
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maggiore di acquisto iniziale. Prevedere l’evoluzione di un business al momento iniziale 

comporta uno sguardo anche alle tempistiche con cui esso verrà svolto, affinché il calcolo dei 

costi sia correttamente spartito e si possa avere una idea valida di quello che accadrà nel 

futuro. In questo senso ritorna necessaria la predisposizione di diversi scenari ottimistici e 

pessimistici, per prepararsi anche economicamente a tutti i possibili risvolti della propria 

attività270.  

Un discorso diverso deve essere fatto per la collocazione dei locali adibiti alla produzione, in 

quanto rispondono ad esigenze differenti rispetto ai punti vendita. I requisiti da osservare 

sono essenzialmente due: 

- approvvigionamento efficiente delle risorse, 

- accessibilità della manodopera in base alla natura dei prodotti. 

Per rispettarli, è importante da un lato osservare la vicinanza alle risorse delle materie prime o 

a particolari infrastrutture complementari alla propria produzione. Dall’altro invece, bisognerà 

considerare la disponibilità di impiegare personale qualificato e idoneo alla produzione dei 

beni oggetto della propria attività: non sempre, infatti, è possibile o economicamente 

sostenibile favorire il trasferimento di capitale umano fortemente qualificato tramite incentivi 

economici271. La localizzazione degli impianti produttivi all’interno di un distretto può essere 

fonte di vantaggi materiali e immateriali: nel primo caso possono essere portati come esempio 

elementi quali la vicinanza ad altre imprese specializzate, nel secondo caso la vicinanza 

geografica può favorire esternalità positive in termini di know-how e sviluppo tecnologico272. 

L’impianto produttivo deve inoltre rispettare alcuni particolari vincoli legislativi o regionali 

imposti dalla autorità, soprattutto se l’azienda ha una produzione che impatta notevolmente 

sull’ambiente e sulle comunità circostanti. La produzione deve essere descritta nei suoi aspetti 

peculiari: sarà oggetto d’esame il processo, le sue fasi ed eventualmente un confronto coi 

concorrenti dell’area basato sulle qualità tecniche che distinguono l’azienda. Gli aspetti più 

tecnici del processo possono essere tralasciati, in quanto l’interlocutore sarà interessato 

principalmente ai risvolti economici e tutto ciò che viene inserito nel Business Plan deve 

fungere a corollario e a motivazione di quanto si vuole ottenere in termini finanziari. 

piuttosto, si preferisca indicare qualche informazione sulle modalità di controllo qualità, 

essenziale nel processo di produzione. La qualità viene riconosciuta sia nel processo interno, 
																																																								
270 Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 76. 
271 Ivi, p. 77. 
272 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 160.	



	 118	

pertanto risulta una tematica prettamente produttiva, sia esternamente, nel momento di 

vendita, in modo che i prodotti siano all’altezza degli standard richiesti dalla clientela e dal 

mercato. Ciò che va evidenziato in termini qualitativi è il trade-off tra l’onerosità di attivare 

un sistema di controllo e un processo che garantisca una qualità maggiore, e il beneficio 

derivante dalla vendita di un prodotto migliore273. Ne consegue anche una descrizione dei 

laboratori di ricerca e sviluppo, qualora siano avanzati tecnologicamente e forniscano un 

consistente impulso allo sviluppo di innovazioni per i prodotti274.  

Le strutture di produzione vanno accompagnate ai macchinari con un rapporto sulla loro 

condizione nuova, obsoleta, moderna, sovrautilizzata o al contrario poco efficiente275 e in via 

complementare il corrispettivo valore di realizzo se l’investimento viene liquidato. Queste 

sono informazioni accessorie da inserire perché particolarmente interessanti per un investitore 

esterno che voglia assicurarsi dell’efficienza di ciò che sta finanziando o acquistando276. È 

opportuno indicare sia i macchinari o gli impianti non liberi e disponibili sul mercato poiché 

costruiti internamente seguendo tempi e costi definiti, sia quegli strumenti che possono essere 

finanziati o acquisiti secondo certe forme particolari come il leasing277. 

 

 

3.3.6. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 

 

Molti sono soliti inserire in questa sezione anche una descrizione dei prodotti o dei servizi 

offerti. Tali informazioni sono utili nel momento in cui si voglia fornire una cornice completa 

delle attività svolte dall’impresa per dimostrare dove sarà sviluppato il nuovo progetto e per 

individuare i clienti target ai quali l’offerta si rivolge. Se l’attività è ai suoi esordi sarà 

necessaria una descrizione più puntuale di quale sia l’oggetto o il servizio che si offrirà sul 

mercato. Esso necessiterà di essere corredato anche: 

- da una descrizione delle sue componenti,  

- dalla descrizione delle materie prime impiegate,  

- dai brevetti per la realizzazione posseduti dall’impresa e dal marchio,  
																																																								
273 Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, pp. 75-77. 
274 Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 40. 
275 Ivi, p. 41. 
276 Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 78. 
277 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 161. 
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- dal processo produttivo impiegato,  

- dell’assoggettabilità alle evoluzioni della tecnologia, 

-  dalla descrizione di eventuali beni e servizi accessori, 

- dall’elencazione dei bisogni soddisfatti dai prodotti offerti: ciò comporta che il 

prodotto sia visto dal punto di vista della sua funzione prima che delle sue 

caratteristiche. Ciò ribalta la sua concezione: la prospettiva è quella del mercato e non 

più della produzione. In questo modo l’imprenditore è in grado di valutare gli aspetti 

rilevanti e formulare prodotti in termini di consumo per un ingresso nel mercato più 

positivo. 

- dalla struttura del mercato di sbocco, ovvero una trattazione della concorrenza e del 

segmento di clienti (questo punto sarà ripreso con maggiore precisione nel piano 

marketing). 

Ogni prodotto deve essere accompagnato da una sintesi dei vantaggi che apporta all’impresa: 

spesso si ricorre all’utile netto come dato essenziale per dimostrare l’importanza relativa di 

ciascuno. La trattazione dei ricavi lordi non è altrettanto significativa. Spesso infatti a parità di 

ricavo lordo fra due beni diversi prodotti dalla stessa impresa, l’utile netto di uno può essere 

maggiore dell’altro, perciò tale bene risulterà più efficace nella valutazione totale.  

In merito alla descrizione dei prodotti potrebbe essere necessario spendere qualche parola 

anche ai brevetti e alle licenze qualora siano coinvolti nella produzione. Lo stesso 

imprenditore deve essere consapevole delle regolamentazioni legislative che sono 

obbligatorie per la realizzazione dei prodotti e quindi per la buona riuscita dell’investimento. 

Devono essere elencate le autorizzazioni necessarie per le attività presenti, i requisiti che 

l’impresa deve possedere per ottenere la licenza di produzione, i tempi per l’effettivo rilascio 

dei permessi e l’esistenza di eventuali altri vincoli provenienti da legislazioni o organismi 

esterni all’impresa. È utile indicare anche il valore che una licenza ha, e il corrispondente 

impatto nel lato dei costi. Il valore è composto di due parti: la prima è intrinseca e legata al 

valore di mercato che domanda e offerta stabiliscono, la seconda è data dalla difficoltà 

richiesta per il suo rilascio278.  

 

In relazione ai beni prodotti va compiuto un approfondimento sulle movimentazioni in entrata 

e in uscita e sul modo come un’impresa gestisce le attività di logistica. La movimentazione 

delle merci comprende i mezzi utilizzati per il trasporto e le risorse umane adibite a tali 
																																																								
278 Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 137. 
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compiti. Per un’analisi completa viene talvolta fornita notizia delle caratteristiche delle 

spedizioni e commerci, la loro rapidità, i punti critici come costi o confezionamento: le scelte 

in questo senso variano fra la gestione diretta delle spedizioni o l’esternalizzazione ad altre 

imprese279.  

Altra informazione necessaria riguarda il magazzino: per un investitore risulta importante 

conoscere la capacità residua (ovvero il rapporto fra spazio occupato e spazio a disposizione) 

sotto l’ipotesi di crescita dell’attività, il personale che segue le funzioni del magazzino, i 

vantaggi e svantaggi della sua localizzazione280. Le scelte riguardanti la gestione del 

magazzino afferiscono all’area della distribuzione. In merito a ciò, vanno spese due parole 

sulla diffusione dei prodotti, considerando la cornice del settore della attività. La sezione sulla 

distribuzione comprende anche un cenno agli accordi commerciali stipulati, le innovazioni e 

tecnologie impiegate nel processo e i canali utilizzati. Tutte le informazioni vanno 

opportunamente motivate e commentate281. La configurazione di tali elementi varia a seconda 

del servizio che si desidera mettere in atto per la clientela: in questo modo la progettazione dei 

tempi di consegna, delle quantità da spedire varierà in relazione all’attività svolta. Spesso la 

gestione della rete distributiva è delocalizzata ad imprese specializzate nel trasporto e in tutte 

le fasi di tale processo282. Scegliere se ricorrere ad un canale diretto o indiretto genera 

conseguenze differenti. L’utilizzo di un rapporto diretto di distribuzione fa in modo che ci sia 

un contatto con i clienti senza intermediari, riuscendo a raccogliere dati fondamentali sul 

comportamento dei consumatori da tramutare in un miglioramento del servizio per favorirli. È 

il canale quasi obbligato se la propria attività verte sull’offerta di prodotti realizzati su misura 

sulle esigenze dei consumatori. Al contrario, canali indiretti sono maggiormente preferibili 

nel caso in cui il cliente desideri un insieme di prodotti offerti che il singolo produttore non 

può fornire. Il canale più lungo e dotato di molteplici intermediari da un lato ha risvolti 

positivi, ma dall’altro allontana la relazione con il cliente e le informazioni utili che questi 

potrebbe fornire. Le tipologie di canali diretti e indiretti che possono essere realizzate sono 

molteplici: 

- per i grossisti potrebbe essere valido un sistema cash and carry, nel quale i punti 

vendita talvolta molto grandi sono accessibili solo ai rivenditori al dettaglio; 

																																																								
279 Si veda il paragrafo 3.3.8. sulle scelte di make or buy. 
280  Borello A., il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 80. 
281 Ivi, p. 81. 
282 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 164.	
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- per i negozianti al dettaglio la scelta spazia fra distribuzione organizzata o i piccoli 

punti vendita nelle città; 

-  il franchising: una strategia per cui le aziende esternalizzano le vendite per il cliente 

finale ad intermediari controllati tramite contratti a lungo termine; 

- la rete internet, la quale ha semplificato il rapporto con il cliente aprendo nuove 

opportunità per i canali diretti283.  

 

 

3.3.7. DATI FINANZIARI 

 

Tra le informazioni generali da fornire nella presentazione dell’azienda, potrebbero essere 

richiesti alcuni dati finanziari relativi agli anni precedenti. Si tratta di una breve trattazione 

che coinvolge i cinque anni antecedenti il momento della redazione del Business Plan per dare 

al lettore un quadro della situazione dell’impresa. In particolare i dati salienti sono: i ricavi 

delle vendite, l’utile lordo, i costi operativi per area, gli oneri finanziari, le entrate nette prima 

della tassazione. Il lettore che esamina il Business Plan vorrà leggervi i costi e i ricavi 

suddivisi sulla base delle attività principali. Tutti i dati devono essere corredati di una breve 

analisi scritta. Infatti, i dati storici sono fondamentali poiché un potenziale investitore valuterà 

in primo luogo questi, solo successivamente le previsioni e le idee per il futuro. La possibilità 

di recuperare fondi e risorse finanziarie spesso si basa sull’andamento pregresso, i successi e 

gli errori commessi.  Il caso di una impresa agli albori che scrive un Business Plan per avviare 

l’attività è emblematico in quanto non dispone di dati storici ma basa le sue valutazioni su di 

una stima del futuro, spesso troppo prudente.  

 

 

3.4. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO 
 

Questa sezione del Business Plan descrive con maggiore precisione l’obiettivo per cui il 

documento è stato redatto e viene sottoposto all’attenzione dell’investitore o più in generale 

dell’interlocutore dell’impresa284.  

																																																								
283  Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, pp. 162-163. 
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Come è facile intuire, questa parte sulla descrizione del progetto è la più soggetta agli 

obiettivi del piano, perciò più delle altre varia a seconda dello scopo della redazione.  

Più che in tutte le altre parti, è fondamentale che sia chiaro l’obiettivo del piano stesso, al fine 

di comunicare ciò che si intende realizzare tramite il progetto. Sempre con la caratteristica di 

una descrizione concisa, questa parte del piano dovrebbe contenere: 

- la descrizione tecnica di alcuni elementi peculiari, 

- le innovazioni che si vogliono trasferire rispetto ai prodotti o processi già esistenti 

- le opportunità di mercato. 

Pianificare un progetto in tutti i suoi aspetti prevede che si presti particolare attenzione anche 

alle tempistiche con cui esso verrà svolto. Spesso capita che una iniziativa, coerente e 

ambiziosa sia vanificata dalla difficoltà di definire i tempi da osservare per la sua 

realizzazione. Generalmente l’orizzonte temporale di riferimento di questa sezione del piano è 

maggiore ad un anno; tuttavia questa non è la regola. Potrebbe essere utile, inoltre, valutare 

diversi scenari in caso in cui le tempistiche inizialmente progettate non corrispondano 

all’attuazione reale del progetto. Ciò risulta importante al fine di comprendere quanto un 

discostamento dai dati previsionali incide sulle ipotesi afferenti a ciascuna area aziendale 

coinvolta. Da ciò deriva anche l’analisi degli effetti economici e finanziari, la quale può 

rivelarsi cruciale per la buona riuscita del progetto.  

Una tecnica assai efficace per queste tipologie di valutazioni afferenti il nuovo progetto è 

l’analisi SWOT. Il nome è un acronimo formato dalle iniziali delle parole inglesi Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats, ovvero punti di forza, di debolezza, opportunità e 

minacce ruotanti intorno alla iniziativa presentata. Tale analisi permette di valutare in modo 

ponderato e razionale gli effetti che sia elementi interni sia esterni causano sul progetto 

completo.  

Strengths e weaknesses sono afferenti all’interno dell’azienda; opportunities e threats sono 

invece legati all’esterno. I primi due, infatti, puntano a dimostrare i punti di forza positivi e 

quelli di debolezza negativi rappresentando come il progetto sarà relazionato alle varie aree 

aziendali. Riguardo alla dimensione endogena, vanno considerate tutte le variabili che 

rientrano pienamente nella struttura aziendale, nella sua organizzazione e nel sistema 

complessivo: in questo senso sarà agevole applicare un intervento per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. I fattori esterni, vogliono sottolineare come l’impresa tenga in considerazione 

																																																																																																																																																																													
284  Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
28. 
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opportunità e minacce e cerchi di massimizzare le prime e minimizzare le seconde. Essi 

possono solo essere osservati e monitorati costantemente dall’impresa, la quale non dispone 

di capacità di intervento e influenza su eventi esogeni come sviluppo tecnologico, contesto 

economico e sociale, normativo e politico, concorrenza, il settore, clienti.  

I punti di forza corrispondono alle risorse di cui l’impresa si serve per raggiungere i propri 

obiettivi. 

I punti di debolezza sono costituiti da limiti interni all’impresa che non consentono il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Le opportunità sono condizioni favorevoli che all’esterno dell’impresa si verificano e che 

possono giovare a questa. 

Le minacce sono situazioni sfavorevoli che generano un impatto negativo sull’attività 

dell’impresa. 

L’analisi SWOT consente di avere una visione completa e globale di tutti fattori che 

interagiscono con l’impresa, in modo da sviluppare un’analisi esaustiva di ciò che essa 

realizzerà. Attraverso questa metodologia sviluppata nell’ambito del Business Plan si 

sottolineano gli aspetti su cui si andrà ad agire e si confrontano con caratteristiche proprie 

dell’azienda e con influenze provenienti dal mercato per conferire al progetto una sua unicità 

e validità.  

L’analisi SWOT è molto versatile nel suo complesso: può essere formulata sia per lo 

specifico progetto, sia per il complesso dell’azienda, al fine di avere un confronto uguale fra 

le due dimensioni. Inoltre è possibile realizzarla non solo in fase programmatica iniziale ma 

anche finale come verifica e confronto con le previsioni285.  

 

Se sarà presentato per una nuova attività in fase di avvio, è utile una descrizione delle 

motivazioni e delle persone che hanno proposto tale iniziativa. Tale sezione diventa quindi 

preponderante rispetto alla precedente riguardante i dati generali e in particolare sulla 

rendicontazione della storia e delle origini dell’impresa. I promotori dell’iniziativa vengono 

descritti in questa sezione, sottolineando gli avvenimenti più importanti delle loro vite 

imprenditoriali negli ultimi tre anni. Le capacità che queste figure chiave nella fondazione 

dovrebbero possedere sono: 

- un contributo finanziario e patrimoniale  

																																																								
285 Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 
www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf 
pp. 16-19. 
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- competenze di gestione derivanti da esperienze pregresse sullo stesso ambito oppure 

da studi sulle discipline economiche 

- competenze tecniche sui prodotti offerti ed eventualmente sul mercato 

- competenze tecnologiche spendibili per l’implementazione dei processi produttivi 

- motivazioni personali e forte aspirazione alla realizzazione concreta dell’idea286. 

 

Una volta pensato il progetto in tutte le sue dimensioni e analizzato tecnicamente nei suoi 

aspetti più intrinsechi, è bene valutarlo in relazione al resto dell’impresa attraverso un 

approfondimento dell’impatto che questo genera. Si sostanzia nella descrizione di ciò che 

avverrà dopo la realizzazione dell’iniziativa sul mercato target rispetto alla situazione attuale 

nelle aree di offerta, mercato target, sistema competitivo, decisioni strategiche. 

Nell’ambito dell’offerta è importante chiedersi quali sono i bisogni dei clienti che il prodotto 

mira a soddisfare. Potrebbe essere lo stesso bisogno al quale puntavano i precedenti prodotti 

realizzati dall’impresa, oppure potrebbe essere qualcosa di totalmente nuovo rispetto alla 

prassi. Questa sezione del piano vuole cercare di riesaminare l’analisi dell’offerta che viene 

fatta in generale per riportarla all’evento singolo del nuovo progetto in fase di sviluppo. Gli 

impatti devono tenere in considerazione: le caratteristiche tecniche del prodotto, il suo ciclo di 

vita, i servizi complementari erogati.  

Il mercato target deve essere descritto in relazione all’iniziativa in esame, specialmente se tale 

mercato è nuovo per l’azienda. È fondamentale analizzarlo dal punto di vista 

dell’accessibilità: sono rilevanti in questo senso le barriere all’entrata e le strategie per 

superarle. Definire il mercato target può essere anche un incentivo per capacitarsi delle 

proprie abilità e mezzi per entrarvi ed avere successo. Se invece il prodotto è destinato a 

rinnovare elementi già esistenti, è rilevante studiare quanto esso influenzi le dimensioni del 

mercato potenziale attualmente servito.  

Nell’analisi dell’aspetto competitivo ci sono diversi temi da considerare: in particolare come 

il proprio posizionamento competitivo può modificarsi e quale sarà la risposta dei competitors 

al nuovo prodotto lanciato. Talvolta sarà necessario osservare nel dettaglio nuovi elementi 

nella concorrenza o diversi funzionamenti dei rapporti nel mercato, nuovi concorrenti o 

dinamiche.  

																																																								
286 Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
29. 
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Le strategie devono prevedere e coinvolgere il nuovo progetto, e modificarsi sulla base della 

novità apportata. Ciò che in questa sezione andrà sottolineato è la base del progetto, sia essa 

una riduzione dei costi, una differenziazione dell’offerta, l’ottimizzazione dei processi attuati. 

Questi elementi vanno confrontati con i risultati: se il progetto si basa su una riduzione dei 

costi sarà opportuno paragonare i dati dei guadagni realizzati, se al contrario il progetto si 

fonda su una differenziazione rispetto alla concorrenza, allora sarebbe efficace apportare un 

confronto con il valore del premium price acquisito tramite l’innovazione. 

Infine, elemento su cui è essenziale soffermarsi è l’effettiva realizzabilità del nuovo progetto 

presentato. Ciò deve essere fatto mediante una documentazione sugli elementi su cui si basa il 

progetto e su cui si desidera apportare modifiche. Tutto ciò risulta  semplificato dalla 

precedente analisi SWOT che ha permesso di evidenziare elementi positivi e negativi 

dell’iniziativa287.  

 

 

3.5. IL PIANO MARKETING 
 

Il Business Plan per essere completo deve contenere una parte relativa alla conoscenza del 

mercato e del contesto esterno nel quale l’iniziativa oggetto del piano avrà il suo compimento. 

Per sua stessa caratteristica, il piano marketing segue la descrizione dell’azienda e precede 

l’analisi finanziaria: è opportuno infatti comprendere se l’offerta commerciale sia adeguata e 

se la struttura produttiva è veramente efficiente rispetto alla capacità del mercato di assimilare 

il prodotto o il servizio realizzato. Il piano marketing trova la sua utilità da un lato nella più 

esaustiva comprensione dell’idea imprenditoriale, sia quest’ultima volta alla creazione di una 

nuova attività, sia nell’implementazione o ammodernamento di qualcosa già esistente, 

dall’altro lato serve come pianificazione della componente commerciale e comunicativa che 

l’impresa svolge. Tale sezione, non è preposta solamente alla descrizione delle attività di 

vendita, pubblicità, promozione, ma cerca anche di studiare il mercato dal punto di vista dei 

consumatori e dei loro bisogni e distribuire prodotti che possano soddisfarli. Il contenuto di 

questa parte del Business Plan si articola nella descrizione del mercato a partire dai clienti e 

dal ciclo di vita del prodotto, dalla struttura dei ricavi e delle proiezioni di vendita, dai costi e 

																																																								
287 Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 
www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf 
pp. 20-21.	
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dalla concorrenza che inevitabilmente influisce sull’impresa288. È infatti poco opportuno 

continuare nella descrizione dei vari aspetti aziendali se non si è considerato in via 

preliminare la potenzialità della domanda di ciò che si vuole porre nel mercato289. 

 

 

3.5.1. ANALISI DEL MERCATO  

 

Il passo da compiere ora è quello volto ad analizzare domanda e offerta del proprio bene. “Il 

mercato di riferimento e il mercato di sbocco, apparentemente analoghi, possono coincidere o 

meno”290. Se si parla di prodotti destinati al mercato finale la distinzione può non sussistere 

poiché entrambi avranno come rappresentazione una comunità di individui vicini ai punti di 

distribuzione. Se invece il bene ha come consumatori altre imprese sarà analizzato non solo il 

settore di riferimento diretto (l’impresa che acquista) ma anche il mercato di sbocco finale (i 

consumatori alla fine della filiera)291. 

Gli elementi che possono influenzare un’impresa e la sua attività sono molteplici, tutti gli 

aspetti sono coinvolti: demografia, economia, politica, tecnologia, globalizzazione, gruppi di 

pressione. Tali presenze del contesto sono in continuo mutamento: è possibile però prevedere 

il loro comportamento. Ciò che non si può prevedere sarà inserito in strategie che 

consentiranno all’impresa di evitare almeno in parte gli effetti negativi. Tali previsioni 

possono essere attuate tramite analisi SWOT dove opportunità e rischi vengono confrontati, 

oppure tramite analisi what if292, dove vengono studiati i diversi scenari che una decisione può 

aprire.  

																																																								
288  Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
30. 
289 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 11. 
290 Bronconi G., Cavaciocchi S., Business plan, il manuale per costruire un efficace piano 
d’impresa, il sole 24 ore, Milano, 2001, p. 138. 
291 Ivi, p. 138. 
292 l’analisi what if provvede a pianificare i diversi scenari che data una certa decisione si 
possono realizzare. in genere compaiono due diversi prospetti: il primo di probabile 
realizzazione, il secondo pessimistico. Può però essere necessario rappresentare uno scenario 
particolarmente favorevole per convincere un investitore o l’imprenditore della bontà delle 
proprie azioni. Tutte le ipotesi, sia positive sia negative che vengono formulate in questa sede 
entrano nella definizione di analisi di sensitività. Ciò dimostra sia un approfondito grado di 
analisi del progetto sia la precisione con cui il Business Plan è stato realizzato, e, nonostante 
si speri che le situazioni più catastrofiche non si realizzino mai, tutte le eventualità 
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Fra i diversi fattori che influenzano un mercato ci sono: 

- Le persone: le caratteristiche della popolazione cambiano e influiscono sul modo in 

cui le persone si rivolgono al mercato in qualità di consumatori. Il profilo anagrafico, 

come un progressivo aumento dell’età media in Paesi industrializzati o il boom delle 

nascite in Paesi in via di sviluppo, influisce sulla tipologia di beni acquistata. 

- L’economia: la crescita e lo sviluppo economico sono in prima fila nella modifica 

dell’occupazione, dei settori con maggiore impiego e risorse. Al crescere del 

benessere della popolazione, aumenta l’importanza del settore dei servizi. In questo 

senso è da riconoscere la rilevanza dei cicli economici: fasi di recessione, crisi o al 

contrario forte crescita non possono che avere un risvolto negativo o positivo sui 

comportamenti di acquisto dei consumatori nel mercato. Le attività generalmente si 

comportano secondo una variazione stagionale, facilmente identificabile avendo a 

disposizione dati sulle vendite annuali.  

- Lo Stato e la politica: attraverso regolamentazioni o politiche più o meno favorevoli, 

anche il governo centrale può incentivare o al contrario ostacolare il commercio e 

l’economia. 

- I gruppi di pressione: si definiscono così quelli che comunemente sono chiamate 

lobby. Tali gruppi agiscono per influenzare particolari settori o business: la lobby 

ambientalista favorirà prodotti e aziende che rispettano maggiormente le idee 

sostenibili da loro condivise. 

- La globalizzazione: i confini nazionali in termini di trasporto sono sempre più labili 

grazie alle tecnologie dell’informazione, alla comunicazione, a tassi di cambio 

favorevoli e all’abolizione o alla minimizzazione dei dazi su importazioni ed 

esportazioni.  

- Tecnologia e internet: lo sviluppo continuo di nuovi sistemi informatici estesi a livello 

mondiale, accompagnato alla globalizzazione, fa in modo che da un momento all’altro 

possano sorgere nuovi competitors che l’impresa deve essere pronta a fronteggiare. Un 

sistema produttivo obsoleto non può che rallentare l’introduzione sul mercato di certi 

prodotti che potrebbero competere in modo efficiente293. 

All’interno di queste dinamiche ci sono tutti gli acquirenti effettivi e potenziali, i quali 

possono essere raggruppati sotto la definizione di mercato. Esso, nel suo complesso, si 

																																																																																																																																																																													
considerate non possono che colpire positivamente l’interlocutore. Si veda Stuteley R., il 
business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 142. 
293 Tutti i fattori tratti da Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 77. 
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predispone come una entità abbastanza neutrale nei confronti delle imprese che offrono 

prodotti o servizi294. Sta all’azienda stessa cercare di porre una sorta di divisione nella vastità 

del mercato che si trova di fronte, al fine di meglio indirizzare i suoi prodotti e servizi ed 

essere più efficiente nel lato della produzione, della commercializzazione, della logistica.  

Ciò che deve essere considerato per la definizione dei clienti è strutturato in un tripartizione di 

caratteristiche: la definizione del cliente tipo, l’individuazione di bisogni e benefici per i 

clienti potenziali (dove i primi permettono di definire le caratteristiche del prodotto più idonee 

e i secondi consentono di individuare le strategie più appropriate), il calcolo del numero di 

clienti potenziali.  

 

 

3.5.1.1. LA SEGMENTAZIONE  

 

È opportuno dunque definire una sorta di profilo dei clienti target: ciò avrà più senso se 

l’impresa rivolge i suoi beni alla totalità del mercato. L’attività da compiere si definisce 

segmentazione, e corrisponde alla capacità di suddividere il mercato in gruppi, più o meno 

vasti, accomunati dalle stesse caratteristiche295. Il segmento di clienti è quell’insieme di 

potenziali acquirenti che possiedono caratteristiche simili. La segmentazione può essere 

effettuata sulla base di molteplici peculiarità che i clienti target possono dimostrare: per citare 

alcuni esempi metodi di classificazione possono essere l’età, la professione svolta, il reddito, 

la regione di residenza, il settore, il fatturato, a seconda che i clienti siano persone fisiche o 

aziende. Si cerca di creare insiemi per cui il prodotto possa risultare specifico e possa così 

adempiere alle loro esigenze. Le imprese che adottano un approccio di segmentazione 

“rilevano solitamente un aumento della quota di mercato e dell’efficienza”296. Nelle fasi 

iniziali, un’impresa si concentrerà su un singolo segmento e creerà un prodotto che possa 

compiacere quel singolo segmento; un’azienda avviata avrà più risorse e più disponibilità per 

coinvolgere più segmenti e per realizzare una maggiore diversificazione del prodotto.  

La segmentazione valuta quelle che sono le caratteristiche più evidenti del mercato di 

riferimento. Bisogna però operare una distinzione fra i beni di consumo rivolti al mercato 

finale e i beni industriali.  

Riguardo ai beni di consumo è possibile operare le seguenti tipologie di segmentazione: 
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- segmentazione socio-demografica: uno studio effettuato secondo questa metodologia 

tiene conto di variabili sociali e demografiche per identificare comportamenti che si 

ripetono nei vari individui al momento dell’acquisto. Si presuppone però che alcune 

caratteristiche come età, sesso, reddito, educazione, residenza, situazione familiare 

possano avere una influenza sul consumo.  

- Segmentazione psico-grafica: questo studio viene effettuato sulla base di attività, 

valori, interessi, opinioni dei consumatori. L’ipotesi di base che viene considerata è 

che il sistema basato su fattori sociali e demografici non fornisca risultati esatti, perciò 

siano necessarie maggiori e migliori informazioni in altri campi della vita dei clienti. 

- Segmentazione sulla base dei vantaggi perseguiti: tale considerazione prende in esame 

“il fattore di ponderazione razionale delle principali qualità ricercate nell’acquisto”297. 

Ad esempio, si procede con un elenco dei vantaggi e delle caratteristiche di un certo 

prodotto, si valuta l’importanza che i consumatori attribuiscono a tali elementi, si 

raggruppano gli acquirenti sulla base delle preferenze affibbiate a ciascuna 

caratteristica, si realizza una breve descrizione di ciascun segmento così individuato.  

- Segmentazione comportamentale: questo sistema si fonda sull’analisi dei prodotti 

acquistati. Questi dati sono forniti da molteplici sotto-segmentazioni: il profilo 

dell’utilizzatore, il tasso di utilizzo del prodotto, la fedeltà del cliente e la sensibilità 

che dimostra rispetto al marketing effettuato sul prodotto acquistato298.  

Il mercato dei beni industriali prevede una modalità di segmentazione basata su altri 

attributi, in quanto i soggetti sono diversi rispetto alla precedente classificazione. Le 

industrie possono essere suddivise tramite: 

- segmentazione demografica: è possibile rilevare diversi insiemi di imprese grazie a 

suddivisioni basate sul tipo di attività, sulla dimensione o la localizzazione geografica, 

oppure sulla composizione societaria. 

- Segmentazione sulla base dei vantaggi perseguiti: tale categorizzazione è molto 

efficace con riferimento al mercato dei beni industriali. Dal lato delle imprese emerge 

infatti l’elemento funzionale più che quello psicologico caratteristico delle persone 

fisiche. Il prodotto acquistato viene impiegato in un particolare processo produttivo: il 

raggruppamento di tutti i processi simili non può che essere una valida metodologia 

per classificare le imprese.  
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- Segmentazione comportamentale: essa si riferisce alla struttura decisionale delle 

aziende (valutabile dall’esame delle procedure interne, della distribuzione delle 

responsabilità, dei rapporti di forza fra funzioni), alle caratteristiche della fornitura 

(come per esempio le condizioni commerciali, le dimensioni degli ordini, i termini di 

consegna), alle caratteristiche personali dell’acquirente (per definire il rapporto con il 

venditore)299. 

Il processo di segmentazione, nonostante sembri artificioso nella sua creazione, è 

fondamentalmente utile da un lato per comprendere l’evoluzione delle dinamiche della 

domanda considerando i vari segmenti singolarmente e quindi riuscendo a definire politiche 

mirate e calibrate sulle esigenze di ciascuno, dall’altro consente di realizzare le azioni di 

marketing più adeguate ad ogni insieme di consumatori300. 

 

 

3.5.1.2. LA PREVISIONE DELLE VENDITE  

 

Dopo aver operato la segmentazione del mercato e aver selezionato il segmento target per 

l’offerta del prodotto o servizio, è necessario studiare la dimensione del segmento. Ciò 

significa riuscire a comprendere quale sarà la quantità di beni che verrà richiesta: dal lato 

dell’impresa ciò corrisponde al volume delle vendite, dal punto di vista del mercato esso 

equivale alla domanda. Una tale previsione aiuta nella comprensione di quale debba essere la 

quantità di beni che l’impresa è in grado di produrre per il mercato, le capacità di stoccaggio 

del magazzino, la capacità di sostenere eventuali picchi di domanda legati alla stagionalità 

delle vendite di alcuni tipi di prodotti, l’analisi di particolari categorie di clienti in grado di 

assorbire la maggior parte dei prodotti nel mercato301. In tutti i Business Plan è fondamentale 

comprendere correttamente la previsione delle vendite e di conseguenza dei ricavi302. 

Il dato si desume dall’analisi di tre determinanti: 

- il segmento target, 

- il periodo di tempo definito, 

																																																								
299 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
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d’impresa, il sole 24 ore, Milano, 2001, p. 140-141. 
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- le condizioni di marketing stabilite303. 

Se il segmento è stato già scelto in precedenza e il periodo di tempo non prevede margini di 

cambiamento, l’unico fattore su cui si può agire per essere modificato è il marketing. Esso 

infatti comprende la pubblicità, la promozione, la popolarità: molteplici fattori che si possono 

gestire. Generalmente la stima della domanda complessiva si calcola moltiplicando il numero 

di acquirenti nel mercato per la quantità che si prevede sarà acquistata da un singolo in un 

anno di tempo304.  

 

La domanda di un prodotto può cambiare in relazione a tutte le determinanti viste in 

precedenza, sia che se ne verifichino poche o in modo singolo, sia che compaiano come 

insieme. È importante nel Business Plan, prevedere le modifiche della domanda in relazione a 

questi cambiamenti, le quali si rifletteranno direttamente sull’azienda. Tale valutazione si 

realizza fondamentalmente sulla base di valutazioni, le quali a loro volta prendono l’avvio 

dallo studio del ciclo di vita del prodotto. Sapere in quale punto ci si trova esattamente 

favorisce il processo di pianificazione e la comprensione dell’interlocutore. 

Tutti i prodotti attraversano le seguenti fasi: non è detto però che riescano a compiere un ciclo 

completo.  

- sviluppo: questa fase coinvolge in prima linea il laboratorio di ricerca e sviluppo, al 

fine di realizzare innovazioni che siano poi applicabili a prodotti o che siano esse 

stesse prodotti. In questa fase si realizza un utile dalle vendite pari a zero se non anche 

negativo, però moltissime risorse vengono impiegate nello studio e nella ricerca. 

- Introduzione: la seconda fase prevede il lancio del prodotto, talvolta accompagnato da 

numerose e consistenti campagne pubblicitarie. È una fase che riguarda la divisione 

del marketing e il reparto di produzione, impiegato nell’osservazione di budget e 

scadenze per raggiungere i risultati preventivati. L’impresa inizia in questa fase a 

recuperare una parte degli investimenti iniziali grazie alle vendite, seppur lentamente. 

La maggior parte degli introiti è però rivolta al recupero delle spese avvenute per 

pubblicità e marketing; in ogni caso l’investimento è ancora nelle sue fasi di avvio 

perciò richiede l’immissione di altri capitali305 
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- Crescita: il mercato si accorge del prodotto. La tecnologia e il brand si affermano e si 

consolidano. Di conseguenza le vendite aumentano e i profitti crescono. Questa fase 

dovrebbe essere la più lunga, in quanto il mercato può potenziare il prodotto che 

eventualmente sta svolgendo il suo ciclo in maniera fragile e incerta tramite le sue 

modifiche. Gli utili sono considerevoli e le imprese riescono a recuperare pienamente 

il capitale investito.  

- Maturità: il mercato sta diventando saturo. La massa dei consumatori si sta girando 

verso altri prodotti, mentre gli utili progressivamente scendono. 

- Declino: il prodotto non è più apprezzato nel mercato, non realizza sufficienti vendite. 

Nuove tecnologie, prodotti, un cambiamento nel mercato stabiliscono l’obsolescenza 

del prodotto306.  La capacità di produzione è sotto-utilizzata. È necessario sviluppare 

innovazioni per migliorare e rilanciare il prodotto, oppure crearne di nuovi che vadano 

a sopperire quello che ha già condotto il suo corso307. 

Talvolta è possibile identificare anche una sesta fase di rivitalizzazione, nella quale un 

prodotto che ha subito il ridimensionamento del precedente declino, ritrova un nuovo 

periodo di crescita dovuto ad un improvviso ritorno di interesse da parte della clientela. È 

molto frequente in quei settori caratterizzati da una domanda ciclica308. 

 

                    
Grafico tratto da: Stuteley R., Il business plan, 2 ed, Prentice Hall, 2008, p. 133 
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3.5.2. L’ANALISI DEL SETTORE: LA CONCORRENZA 

 

È essenziale definire il terreno sul quale si vuole andare ad operare. Il settore è definito come 

quell’insieme di imprese che svolgono la stessa attività economica nella stessa area 

geografica309. Ciò che compone il settore di riferimento sono: le altre imprese, i prodotti e i 

servizi che propongono nel mercato e che sono simili, le loro politiche di prezzo, la quota di 

mercato, le strategie e la redditività che si può raggiungere. Tali informazioni sono note fin 

dalla fase iniziale, ma, in ogni caso, non è difficile reperirle. È importante considerare in 

questa sezione anche i potenziali nuovi entranti nel settore, i quali potrebbero offrire un nuovo 

prodotto o occupare fette di mercato già da assimilate. Infatti, l’analisi settoriale permette di 

comprendere le caratteristiche dell’offerta, quali siano i concorrenti attuali e potenziali, 

individuare i canali distributivi o di approvvigionamento310. 

I concorrenti di un’impresa possono essere classificati fra diretti e indiretti sulla base del 

mercato di riferimento. Infatti, i competitors sono quelle imprese che immettono sul mercato 

prodotti o servizi destinati a soddisfare bisogni dei consumatori allo stesso modo dell’impresa 

che redige il Business Plan. Basare la distinzione sulla base dei prodotti sarebbe 

un’operazione priva di senso, in quanto questi possono essere diversi ma sopperire alle stesse 

mancanze dei clienti311.  

I concorrenti diretti sono costituiti da imprese che realizzano prodotti caratterizzati per 

soddisfare gli stessi bisogni. Il fatto di essere simili può essere stabilito dal loro grado si 

sostituzione. Essi possono ulteriormente essere classificati in concorrenti diretti primari e 

secondari in base alla vicinanza geografica più o meno accentuata rispetto al consumatore che 

usufruisce del prodotto o servizio. I concorrenti indiretti, invece, sono quelli che lanciano i 

loro prodotti nello stesso mercato di riferimento ma dispongono di un grado di sostituzione 

non molto accentuato312.  

È possibile attuare una segmentazione anche nel lato dei concorrenti, come valeva per i 

consumatori: è il caso nel quale essi siano davvero numerosi e sia difficile prendervi le 

misure. La segmentazione in questo senso aiuta ad identificare una o più categorie strategiche, 

dove tutti i competitors all’interno sono accomunati dagli stessi comportamenti o influenzati 
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dalle stesse caratteristiche. Anche in questo caso occorre operare una distinzione sulla base, 

per riportare alcuni esempi, della dimensione, del segmento di mercato a cui si rivolgono, al 

tipo di produzione realizzata, al fatto di essere produttori o rivenditori, alle tecnologie 

impiegate.  

Nel Business Plan andrà raffigurato mediante uno schema o una tabella l’insieme dei 

concorrenti e la loro quota nel mercato, con specifico ciò che l’azienda che lo redige può 

ottenere. Le stime e le ipotesi vanno opportunamente dichiarate e commentate313. 

Dall’analisi del settore e dallo studio di come i concorrenti si posizionano sul mercato, non 

può che emergere la propria posizione e il proprio vantaggio competitivo. “Il miglior 

vantaggio competitivo è quello che dura nel tempo”314. Questo valore è totalmente indicativo 

e relazionato al rapporto coi concorrenti: non è possibile confrontarlo con il core business 

perché questo può essere differente, seppur in parte, e vedere se stessi o gli altri 

maggiormente competenti315. Il Business Plan in questo senso non può che esimersi dalla 

funzione strategica: da un lato consente di chiarire il lato della domanda, dall’altro il settore e 

le altre imprese presenti. Tutte queste informazioni possono essere lette dall’imprenditore per 

ricavarci l’efficienza delle proprie strategie e la presenza di eventuali opportunità di mercato 

non ancora colte316.  

 

 

3.5.3. LE STRATEGIE  

 

Il Business Plan presenta anche le diverse strategie che a livello di singola area gestionale 

verranno implementate per affrontare le sfide del mercato al meglio317. Generalmente esse 

vengono descritte nella sezione del piano marketing, così da completarla, tuttavia seguono 

quel percorso segnato inizialmente dalla mission e dai valori espansi e condivisi da tutto il 

complesso della realtà aziendale318. Dare un’immagine non coerente potrebbe portare ad una 

mancanza di credibilità e quindi di clienti, nonostante nel breve periodo una simile decisione 

																																																								
313 Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 86. 
314 Ivi, p. 87. 
315 Ivi, p. 88. 
316 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 28 
317 Bronconi G., Cavaciocchi S., Business plan, il manuale per costruire un efficace piano 
d’impresa, il sole 24 ore, Milano, 2001, p. 154 
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possa generare un successo temporaneo319. Tutte le strategie sia afferenti all’area del prodotto 

o della ricerca e sviluppo, hanno a che vedere con il marketing. Alcuni sostengono che “la 

maggior parte delle strategie già delineate sono di per sé strategie di marketing”320. Tutto ciò 

corrisponde a realtà: va aggiunto però che l’insieme delle decisioni strategiche, comprese le 

strategie del marketing, sono da inserirsi in una cornice più ampia funzionale alla definizione 

del percorso di pianificazione in atto. Il marketing ruota intorno a quattro elementi detti leve, 

attraverso cui si raggiungeranno gli obiettivi prefissati in termini di piano delle vendite. Gli 

obiettivi di mercato possono essere di tipo qualitativo o quantitativo. Volume delle vendite, 

quota di mercato rientrano nella categoria quantitativa, miglioramento della percezione del 

prodotto o il rilancio di un’immagine commerciale sono obiettivi qualitativi. Tali target 

dovrebbero essere in liea con i valori seguiti dall’impresa e determinati per ogni area 

strategica di business: gli aspetti qualitativi sono più difficili da realizzare in quanto 

trasversali a più settori aziendali piuttosto che gli obiettivi quantitativi, i quali si riferiscono ad 

una divisione per volta321. Le leve di cui il marketing si serve sono: il prodotto, il prezzo, la 

promozione o pubblicità, i canali di distribuzione.  

 

Per quanto riguarda il prodotto le strategie da implementare potrebbe seguire due strade: la 

prima che guarda ad un approccio di basso costo, la seconda che punta alla differenziazione 

rispetto alla concorrenza. Per scegliere la direzione giusta occorre valutare anche la fase del 

ciclo di prodotto nella quale l’impresa si posiziona. La crescita delle vendite aumenta 

lentamente se il prodotto è nuovo e sta entrando nel mercato per la prima volta; cresce con più 

rapidità man mano che il mercato percepisce tale prodotto; si stabilizza su un certo valore e 

infine diminuisce nuovamente nel momento in cui il mercato si satura. È importante inoltre, 

evidenziare le caratteristiche del prodotto (le quali possono essere affidabilità, prestigio, 

sicurezza, innovazione, imballaggio ed aspetto estetico, gamma) in base al mercato e alle 

esigenze a cui tale bene è destinato322. A questo fine, oltre alla produzione materiale del bene, 
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si dovrebbe realizzare la creazione di accessori al prodotto, sia concreti sia in termini di 

servizi, e potenziare la sua commercializzazione323. 

 

La strategia di definizione del prezzo ricopre un ruolo assolutamente fondamentale nella 

politica commerciale. Si deve prestare attenzione al prodotto stesso in termini di elasticità e di 

percezione del prezzo, e alla struttura di costi e di volume atteso delle vendite. Per quanto 

riguarda la prima componente, se la domanda è molto flessibile ovvero elastica, alla riduzione 

dei prezzi la quantità di vendita dei prodotti aumenta perché i consumatori sono più disposti 

all’acquisto; quando la domanda è poco elastica ovvero relativamente fissa, all’aumentare dei 

prezzi i consumatori acquisteranno sempre la stessa quantità, ma essendo appunto cresciuti i 

prezzi, di conseguenza cresceranno anche gli introiti. Tre elementi influenzano maggiormente 

l’elasticità: 

- il tempo: nel breve periodo la domanda è più rigida 

- i prodotti concorrenti: soddisfacendo gli stessi bisogni del prodotto in oggetto, 

influiscono nell’aumento della elasticità del prodotto stesso 

- la differenziazione: aumenta la rigidità della domanda in quanto definisce prodotti 

alternativi a quanti già esistenti324.  

Il secondo elemento di influenza del prezzo è la percezione che di questo hanno i 

consumatori. Nonostante non sia immediatamente percepibile, il prezzo è parte integrante 

della diversificazione: esso dispone di un elemento psicologico intrinseco che lo rende non 

solo effetto di questa ma anche la causa. Ciò conduce il consumatore a valutare il prodotto 

come migliore in termini di qualità e altri attributi perché il suo costo è maggiore. 

L’azienda per valutare le politiche di prezzo non può esimersi dalla considerazione della 

struttura dei costi. Senza una precisa contabilizzazione infatti, essa potrebbe anche cadere 

nella realizzazione di perdite piuttosto che utili, oppure maturare utili in dimensioni minori 

rispetto a quanto potrebbe effettivamente ottenere. Il sistema migliore per definire un 

controllo dei costi consta nel partire dal piano delle vendite: in questo modo si potrà sempre 

definire il profitto atteso dell’impresa nel periodo di tempo nel quale si sono proiettati i dati, 

dopo aver studiato il mercato e definito una strategia di marketing corrispondente. 

Altra leva di marketing particolarmente usufruita è quella della comunicazione: si intende in 

questo senso comprendere tutte quelle iniziative volte alla promozione del prodotto 
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(pubblicità, merchandising per citare alcune delle forme più comuni). Infine, l’ultima leva di 

marketing che l’impresa può sfruttare è costituita dai canali di distribuzione. Al fine di 

scegliere il canale di vendita più opportuno è necessario conoscere perfettamente il segmento 

target del proprio bene: tale decisione, infatti, non può che essere conseguente alla 

determinazione della classe di consumatori da soddisfare. L’attenzione da parte dell’impresa 

non può che focalizzarsi sui canali maggiormente utilizzati dalla clientela, considerando in 

particolare i vantaggi e svantaggi derivanti da ogni decisione325. 

 

Il comparto della ricerca e sviluppo presenta una strategia che viene di conseguenza rispetto 

alle decisioni intraprese durante la determinazione della strategia di prodotto. La ricerca e 

sviluppo può essere incanalata verso il miglioramento dei prodotti esistenti oppure l’ideazione 

di nuovi prodotti; ancora, può concentrarsi sia sullo studio per innovare i prodotti oppure i 

processi. Questa area aziendale è fortemente influenzata dallo sviluppo tecnologico generale. 

Per esempio, il caso in cui un mercato disponga di una tecnologia che si modifica lentamente 

e di forti barriere all’entrata, investire nello sviluppo di innovazioni potrebbe essere una 

marcia in più e generare ampi vantaggi competitivi326.  

 

Le strategie di produzione comprendono qualsiasi progetto volto alla creazione di un 

prodotto. Le strategie aziendali derivano principalmente da questa area, poiché essa può 

coinvolgere la realizzazione di software e di tecnologie innovative, la conduzione di ricerche 

per terzi, l’organizzazione di corsi di formazione o la fornitura di servizi327, gli interventi di 

revisione o miglioramento sui processi, la pianificazione della logistica e il controllo della 

movimentazione della merce328. È importante considerare in sede di ideazione di una strategia 

di produzione elementi come i tempi di risposta del mercato, la capacità di produrre prodotti 

per particolari segmenti di clienti anche ristretti, l’assistenza post-vendita per gli acquirenti329. 

Non possono non essere comprese in questa sezione le strategie di vendita e di marketing. 

Tutti gli elementi aziendali sono stati precedentemente organizzati e definiti secondo 

decisioni strategiche già intraprese, pertanto questa tipologia di strategia non può che disporsi 
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come la conclusione di tutte le precedenti. Alcuni elementi coinvolti nella strategia di 

marketing possono essere il prezzo, il brand, la pubblicità, le promozioni, la distribuzione. In 

questo ambito si presentano anche quelle strategie di comunicazione volte a creare una 

immagine dell’impresa che sia compatibile con i suoi valori e con la posizione di mercato che 

ritiene di acquisire. Questo elemento differenziale positivo generato agli occhi del mercato si 

deve tradurre in un vantaggio reale. Gli elementi positivi del prodotto devono essere 

comunicati nel modo corretto affinché siano recepiti dal consumatori330. 

 

Esiste in seguito un’altra tipologia di strategia, ovvero la strategia sociale. La socialità 

dell’impresa è sia interna (con i dipendenti, i manager, i soci) sia esterna (con i finanziatori, i 

fornitori e tutti coloro che detengono un rapporto commerciale con l’impresa). La socialità 

interna spetta a chi guida l’impresa: l’imprenditore o i manager hanno generalmente il 

compito di creare un sistema che favorisca il personale e lo coinvolga nelle diverse fasi della 

vita dell’azienda. Il consenso, come il dialogo sono alla base di qualsiasi rapporto fra 

collaboratori e impresa. Altrettanto rilevante è il mantenimento di un sano rapporto con gli 

interlocutori esterni: la strategia deve consentire di creare quella reciproca fiducia che sta alla 

base di qualsiasi relazione commerciale duratura nel lungo periodo331.  

 

 

3.5.3.1. LE SCELTE DI MAKE OR BUY  

 

Scelte di make or buy possono trovare applicazione in tutte le aree di un’impresa. Si 

definiscono come l’alternativa se realizzare il prodotto o disporre l’area all’interno 

dell’azienda (make), oppure se acquistare all’esterno (buy)332. Vengono formulate per 

rispondere a domande come: 

- ci occupiamo direttamente della vendita o esternalizziamo questa fase ad una rete di 

agenti specializzati? 

- Acquisiamo i mezzi necessari per il trasporto o ci affidiamo a imprese esterne? 

- Gestiamo noi il magazzino o stipuliamo un contratto con società di logistica integrata? 

- Creiamo un servizio informatico o ne utilizziamo uno già implementato all’esterno? 
																																																								
330 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p 37 
331Ivi, p. 31 
332 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 169. 
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- La contabilità viene tenuta da noi o da un professionista esterno?333 

Come si può notare, tali decisioni riguardano l’intera attività oppure solo una fase, solo alcuni 

strumenti per svolgerla. Le scelte di make or buy devono essere compiute alla luce di alcune 

considerazioni. Esse presentano due aspetti assolutamente in primo piano in questo contesto. 

Ci si riferisce “alla coesistenza, pressoché ineliminabile, dell’aspetto strategico e dell’aspetto 

prettamente economico dell’opzione di make or buy”334.  

Il primo, l’aspetto strategico, permette di scegliere la strada migliore, seppure meno 

conveniente sul piano economico. Basti pensare ai casi in cui ne va dell’immagine 

dell’azienda: “affidare a terzi la produzione di un prodotto che rappresenta l’elemento 

caratterizzante, e con il quale l’impresa stessa si identifica, può provocare conseguenze 

dannose”335.  

Mantenere una certa attività all’interno dell’impresa spesso significa compiere investimenti in 

immobilizzazioni operative e maggiori costi fissi, con conseguente allungamento dei tempi 

per la messa in atto. L’esternalizzazione consentirebbe di eliminare tali costi e di usufruire di 

strutture già realizzate e avviate alla stessa tipologia di produzione336.  

È evidente come scelte di make or buy che privilegino l’aspetto strategico debbano essere 

compiute nei limiti che la situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale dell’azienda pone. 

In momenti di squilibri finanziari o tensioni la prospettiva da preferire è quella economica337. 

Una attività deve essere compiuta solo se il suo valore intrinseco è maggiore e genera una 

redditività per l’impresa.  

È opportuno fare una valutazione riguardante i costi unitari di realizzazione interna e il prezzo 

di acquisto dall’esterno. Per compiere tale analisi sarà utile rifarsi alle teorie delle economie 

di scala o di apprendimento338: il risultato potrebbe denotare che un’attività particolarmente 

attrattiva in realtà va esternalizzata, affinché possa essere svolta in modo più accurato e 

adeguato339.  

																																																								
333 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 167. 
334 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 169. 
335 Ibidem.  
336 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 168 
337 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 169. 
338 Si veda il capitolo 1, paragrafo 2.5. per una spiegazione esaustiva. 
339 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p.167. 
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Spesso il make or buy non deve essere osservato: nonostante si arrivi alla conclusione che una 

attività va esternalizzata, potrebbe essere più conveniente non farlo qualora tale attività 

comporti un maggiore risvolto tecnologico e qualitativo se conservata all’interno.  

L’internazionalizzazione spesso è influenzata dal ciclo di vita del prodotto340: una tecnologia 

molto innovativa offerta potrebbe non disporre di fornitori altrettanto avanzati sul piano 

tecnologico.  

La localizzazione dell’azienda è estremamente importante in questo senso: la vicinanza alle 

materie prime o a distretti altamente specializzati in quel settore potrebbe influire 

ulteriormente sulla decisione di produrre internamente o delegare all’esterno. Talvolta 

l’attività può essere esternalizzata solo parzialmente: la soglia che identifica quello che si 

sceglie di mantenere all’interno o esternalizzare può essere compiuta sulla base della soglia di 

quantità minima di produzione, di alcune aree aziendali (per esempio il marketing, la ricerca e 

sviluppo)341.  

Per valutare se sia più conveniente operare una scelta di make o una decisione di buy è 

opportuno valutare i costi connessi alle due opzioni. Il confronto coinvolge da un lato i costi 

che insorgono nel momento dell’acquisto dall’esterno, dall’altro i costi aziendali che possono 

essere eliminati. “Il risultato si ottiene sommando tutti i costi connessi al make ed i costi 

sorgenti più i costi non cessanti connessi al buy”342. La scelta ricadrà su quella 

economicamente più conveniente, ovvero che consente un risparmio maggiore343.  

In conclusione si potrebbe affermare che non esiste in modo universale una scelta corretta e 

una sbagliata, ma bisogna consapevolmente analizzare tutto il contesto e favorire decisioni 

congruenti non solo fra di loro ma anche con le possibilità e risorse di cui l’impresa 

dispone344. 

 

 

 

 

 
																																																								
340 Si veda infra, paragrafo 3.5. 
341 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p.168. 
342  Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 170. 
343 Ibidem. 
344 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 168-169. 
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3.5.4. ANALISI DEI RICAVI 

 

L’attrattività del business e le scelte strategiche compiute osservando il mercato di riferimento 

e di sbocco conducono alla definizione da un lato della convenienza economica del progetto, 

dall’altro della sua fattibilità finanziaria. La convenienza economica si esprime in termini di 

reddito ed è data dalla differenza tra ricavi e costi generata nel tempo; la fattibilità finanziaria 

considera l’evoluzione di impieghi e fonti di capitale. Le scelte imprenditoriali determinano 

quindi i risultati economico-finanziari e il raggiungimento degli obiettivi prefissi all’inizio del 

piano345.  

La determinazione dei ricavi viene definita revenue model e comprende diversi fattori che 

variano a seconda della realtà aziendale che si analizza. In realtà tutte le argomentazioni sono 

facilmente riconducibili a quattro punti: 

- articolazione delle fonti di ricavo. Nella maggior parte dei casi osservabili nella prassi, 

è evidente come la vendita del bene corrisponde esattamente al ricavo. Tuttavia ci 

sono alcuni casi in cui coloro che acquistano tale prodotto contribuiscono solo in parte 

ai ricavi che esso genera. Per fare un esempio, si pensi alle riviste acquistabili nelle 

edicole: con i ricavi della clientela coprono appena i costi di stampa, il rimanente 

proviene da incassi di pubblicità. 

- Articolazione dei prezzi. Spesso i consumatori finali osservano solamente il prezzo al 

quale acquistano il bene: l’intera catena produttiva è caratterizzata dalla presenza di 

prezzi. Il fatturato può essere ottenuto secondo diverse conformazioni dei prezzi, 

tenendo conto dei segmenti di clientela e della sensibilità al prezzo di ciascuno. Il 

fatturato si calcola moltiplicando il prezzo per il volume di vendita. Se un’impresa 

applica un solo prezzo a tutti i suoi beni, aumentandolo o diminuendolo otterrà 

conseguentemente una perdita o un acquisto in termini di unità vendute e di fatturato 

totale. Massimizzare il fatturato significa quindi creare una varietà che permetta di 

cogliere quel premium price che ogni segmento di clientela è disposto a pagare. i 

diversi livelli di prezzo saranno accompagnati da una differenziazione nella qualità o 

nella quantità del prodotto nel mercato, al fine di creare una situazione equa.  

- Dinamica della clientela. Il livello del fatturato, per sua propria costruzione è legato al 

numero di unità vendute. Questo dato, però, rivela il numero di clienti e dal 

comportamento di ciascuno nell’acquisto. La relazione con la clientela deve variare a 
																																																								
345	Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 187. 
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seconda dei beni prodotti e commercializzati. Se il pubblico di consumatori è molto 

ampio l’impresa deve concentrarsi su investimenti in comunicazione, sulla potenza del 

passaparola generato dalla soddisfazione di ognuno, sul potenziale di attrattività di 

nuovi clienti e sulla fedeltà dei presenti. Se invece i consumatori sono costituiti da 

poche figure con grande capacità di acquisto, allora la relazione dovrà più che altro 

basarsi sulle relazioni dirette e personali. 

- Comportamento di acquisto della clientela. I clienti influiscono sulla generazione di 

ricavi grazie al modo in cui gestiscono i propri acquisti e i loro comportamenti. In 

particolare è rilevante come determinante del revenue model la quantità acquistata, la 

frequenza dell’acquisto, l’oggetto comprato, il momento o il periodo dei loro acquisti.  

Tutto ciò impatta in generale sul fatturato, in particolare sul margine di contribuzione 

che ogni cliente permette di generare attraverso l’acquisto346.  

 

 

3.5.5. ANALISI DEI COSTI 

 

L’analisi dei costi che un’azienda si trova a sostenere prende avvio dal costo del venduto. 

Esso si definisce come “il costo diretto di quando si vende in un periodo fiscale”347.  

Un rivenditore sostiene il costo del venduto nel momento in cui compra le merci da rivendere; 

un fabbricante considera tale costo come quello delle materie prime e delle forniture che gli 

permettono di realizzare il prodotto; un’impresa che realizza software può intendere costo del 

venduto come quella somma impiegata nella ricerca e sviluppo spartita per ogni unità 

venduta.  

Ciò che è importante è comprendere quanto costa produrre una unità del bene: ciò risulta 

fondamentale nel calcolo di quante unità potranno in seguito essere vendute. Il metodo di 

calcolo non varia a seconda della natura del bene prodotto o del servizio offerto: può 

riguardare un oggetto, una consulenza, un articolo, un viaggio, … . Il costo di produzione 

della singola unità si può ricavare attraverso la divisione fra il costo totale della produzione e 

il numero di articoli prodotti348. Da questo calcolo è facile ricavare il costo del venduto, 

moltiplicando il costo di produzione per unità per il volume delle vendite.  

																																																								
346 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, pp. 188-190 
347 Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 163 
348 Ivi, p. 164 
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I costi operativi possono essere suddivisi in tre categorie349, tuttavia è possibile affermare 

come ciò che conta affinché un costo sia classificato correttamente è il suo comportamento 

nello specifico dell’azienda che lo rileva. È importante sottolineare come tale distinzione dei 

costi sia afferente unicamente ad un ottica di breve periodo. Nel lungo periodo, infatti, 

qualsiasi tipologia di costo dovrebbe essere intesa come variabile poiché le decisioni aziendali 

a cui la classificazione consegue, non richiedono alcuna tipologia di vincolo in questo 

senso350. 

- I costi legati ai volumi effettivi. In questa classe si trovano costi come l’acquisto di 

materie prime, le provvigioni, i semilavorati, la manodopera diretta351. Tali costi sono 

generalmente definiti costi variabili: provengono dalle attività di realizzazione. Essi 

“variano al variare anche di una sola unità di produzione”352. Tutti i costi variabili, 

pertanto, sono anche diretti, in quanto direttamente attribuibili ai prodotti venduti.  

La dicitura “volumi effettivi” è direttamente collegabile alla funzione utilizzata per 

determinare tale tipologia di costi, ovvero: 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 = 𝑞×𝑃𝑢 

dove 

q: quantità di fattore produttivo variabile per unità di prodotto; 

Pu: prezzo unitario del fattore produttivo353. 

- I costi legati alla capacità produttiva. In questa categoria ci sono costi derivanti 

dall’affitto dei fabbricati, dalle consulenze, dalle utenze e dalla manodopera 

indiretta135. Questa classe è sostanzialmente formata dai costi fissi di struttura. Tali 

costi possono essere definiti anche come semi-variabili, in quanto presentano sia una 

componente variabile sia una componente fissa. I costi semi-variabili possono essere a 
																																																								
349 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 191-196. 
350  Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 12 
351 il discorso della manodopera diretta e indiretta merita un approfondimento a parte. Gli 
addetti alla produzione sono assunti in modo proporzionale ai volumi: se aumentano le 
vendite, aumentano le ore di manodopera necessarie per la produzione della maggiore 
quantità da immettere nel mercato. Quando il punto di riferimento non sono i volumi di 
vendita ma la capacità produttiva predisposta, quella che era catalogata come manodopera 
diretta assume la connotazione di indiretta. Si veda Parolini C., business planning, dall’idea 
al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 2011, p. 194. 
352 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 12. 
353 Ivi, p. 13 
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loro volta suddivisi in due gruppi, il primo nel quale si denota una marcata distinzione 

tra la quota fissa e la quota variabile, il secondo definito “a gradini”354. Tale tipologia 

di costi aumenta in modalità “a gradini” in base ai volumi di produzione: una volta che 

la capacità di produzione raggiunge il suo massimo, i costi fissi relativi si alzano di 

“un gradino”. Viceversa non vale il discorso di una diminuzione della produzione: in 

tal caso la riduzione dei costi fissi sarà attuabile unicamente nel lungo periodo, nel 

breve invece bisognerà sostenere i costi predisposti anche se la capacità produttiva 

maggiore non viene totalmente sfruttata. 

- I costi legati allo sviluppo. Per esempio possono avere luogo in questa categoria i costi 

per la ricerca e lo sviluppo, le ricerche di mercato, la pubblicità, la formazione dei 

dipendenti. I costi presenti in questa categoria sono definiti costi fissi di sviluppo. Essi 

sono totalmente indipendenti dai volumi di vendita effettivi: dipendono unicamente 

dai volumi di vendita futuri. Di conseguenza non sono connessi al tempo presente: 

possono essere realizzati anche in un periodo precedente a quello nel quale si ricava il 

beneficio. Molto spesso sono sunk cost, ovvero costi che non possono essere 

recuperati; godono invece di una sorta di flessibilità in quanto sono soggetti alle 

modifiche che il management o l’imprenditore decidano di apportare.   

In generale i costi fissi sono chiamati così per la loro caratteristica “di non modificarsi al 

variare della produzione”355.  

È fondamentale riuscire a distinguere i costi variabili dai costi fissi in quanto ciò andrà ad 

influenzare l’analisi degli scenari e le simulazioni. I costi variabili sono posti in relazione 

ai dati del fatturato, i costi fissi di struttura sono collegati alla capacità produttiva 

realizzata.  

 

 

3.5.6. IL PUNTO DI PAREGGIO (BEP) 

 

Questa breve disamina di ricavi e costi risulta funzionale nel momento della previsione dei 

risultati minimi necessari per coprire i costi a partire da una certa produzione. Anche in questo 

caso sarebbe utile affiancare alla verifica delle previsioni un’analisi del tipo what if, così da 

evidenziare le modifiche che potrebbero intercorrere dallo scostamento più o meno rilevante 

																																																								
354 ivi, p. 14	
355 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p 12 
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di costi e ricavi totali. Un’analisi immediata e per certi versi semplificata dei risultati globali 

che potenzialmente potrebbero realizzarsi dopo la programmazione. Questo è il motivo per 

cui si è scelto inserire questo tema all’interno del piano marketing, poiché esso consente la 

verifica della reale fattibilità di tutte le scelte e strategie implementate al livello precedente. Si 

parla del punto di pareggio, altrimenti definito Break Even Point (BEP). Il punto di pareggio è 

strettamente influenzato dalla struttura dei ricavi e dei costi che si pensa di installare e dalle 

scelte di make or buy che consentono tramite lo spostamento all’esterno dell’impresa di 

alcune attività.  

Al fine di calcolare correttamente tale valore, è necessario fissare due ipotesi356: 

- la prima consiste nell’affermare che i costi variabili unitari rimangano invariati nel 

contesto di una struttura aziendale definita; 

- la seconda stabilisce che i costi fissi sono fissi e non aumentano a gradini in quanto la 

capacità produttiva è determinata a priori. Perciò si può dedurre come i costi fissi non 

subiscano aumenti; inoltre coincidano con i costi totali qualora i volumi effettivi siano 

zero e aumentano in modo lineare quando aumentano i costi variabili.  

I ricavi, all’aumentare dei volumi di vendita, crescono in maniera maggiore rispetto ai costi 

variabili. Ciò si verifica quando il prezzo unitario è maggiore dei costi variabili unitari. È da 

ipotizzare inizialmente anche che la funzione di costo variabile sia lineare, in modo tale che 

non siano possibili aumenti o diminuzioni repentini o di carattere esponenziale. Sono pertanto 

esclusi dall’analisi casi in cui intervengono economie di scala, o casi in cui i prezzi possano 

essere in qualche modo determinati dalle quantità utilizzate357. 

Il punto di pareggio è ricavato dall’intersezione fra le due rette dei ricavi e dei costi358. 

																																																								
356 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 197 
357 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 151 
358  Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p.197	



	 146	

 
Fonte: Marchegianionline.net 

 

Il punto di pareggio può essere calcolato in termini di volumi sia in termini di fatturato. 

Il BEP in volumi di vendita esprime il valore delle vendite da realizzare affinché si arrivi al 

pareggio359: 

 

𝑄 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖

𝑀𝐷𝐶 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

dove MCD indica il margine di contribuzione, ricavato tramite la differenza: 

 

𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

In corrispondenza di tale valore l’impresa riesce a coprire tutti i suoi costi, variabili e fissi 

sommati insieme, senza alcun guadagno né perdita. È facile intuire, nonché si ritrova nel 

grafico precedente, come al di sopra dell’intersezione fra le due rette l’impresa stia 

realizzando un utile, al contrario al di sotto essa produca in perdita360. 

																																																								
359 Formule tratte da Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, 
Pearson ed., 1 ed 2011, p. 199 
360  Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 110 
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Qualora non sia possibile delineare il calcolo del BEP tramite i volumi, lo si può realizzare 

secondo la modalità del fatturato, nonostante in questa non si riesca a dividere i ricavi dai 

costi361. Il Break Even Point in termini di fatturato, invece, esprime la quantità di fatturato 

necessaria per raggiungere il punto di pareggio: 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖
𝑀𝐷𝐶 %  

 

dove MDC espresso in percentuale si ricava con il rapporto: 

 
𝑀𝐷𝐶 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

Tale valore espresso in termini di fatturato può essere ricavato anche moltiplicando a destra e 

a sinistra i due termini dell’equazione del BEP in volumi per il prezzo unitario del prodotto362. 

 

Il BEP è in genere il punto più significativo nel momento della pianificazione. Sarà difficile 

prevedere con certezza il valore del fatturato a tre o cinque anni dal momento della 

pianificazione. Tuttavia, sapere che dopo il periodo di proiezione si riuscirà a coprire i costi 

raggiungendo un certo valore, consente di affermare la validità della previsione. Individuare 

un valore numerico consente il confronto con dati provenienti dalle stime del mercato, 

pertanto definisce la sostenibilità e la fattibilità del progetto in esame363. L’azienda è infatti 

spinta a rivedere le sue stime in termini di vendita: potrà per esempio ipotizzare un prezzo di 

vendita diverso da quello con cui sono stati formulati i calcoli, oppure realizzare la 

produzione dei soli beni che ritiene più redditizi, riducendo o eliminando il processo 

produttivo per gli altri364. È fondamentale quindi identificare il limite minimo e massimo della 

																																																								
361 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 202 
362 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 110. 
363 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 201 
364 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 112. 
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capacità produttiva legata al periodo preso come riferimento, cosicché nel grafico si possa 

leggere il posizionamento previsto e i limiti quantitativi365. 

L’utilizzo dell’analisi tramite punto di pareggio fornisce il pretesto per alcune critiche. In 

primo luogo si ritiene che tale dato non sia veritiero dal punto di vista della realtà poiché esso 

è frutto di numerose semplificazioni teoriche. Tale problema troverebbe la sua soluzione 

nell’ipotesi iniziale di calcolare il punto di pareggio in relazione ad una capacità produttiva 

ben definita che consente di rappresentare le varie scelte strategiche compiute e i risultati 

derivanti366. In secondo luogo sembra che da questa analisi sia esclusa la possibilità della 

presenza delle scorte e che, appunto, le quantità di vendita e di produzione coincidano. Tale 

problema concettuale potrebbe essere risolto con la considerazione di un magazzino iniziale 

che non subisce variazioni pertanto coincide con quello finale. Nel caso di un’azienda che 

fornisca servizi, inoltre, tale limite del BEP non sussisterebbe, data l’impossibilità di un 

servizio di creare magazzino367. Il calcolo del punto di pareggio, in sé presenta una 

attendibilità molto alta, poiché il suo grado di imprecisione è stimato minore del 2%368. 

L’unica situazione in cui tale valore non sembra essere rilevante è quella dove il business si 

sviluppa attraverso grandi commesse, dovendo adattare di volta in volta le strutture 

impiegate369. In generale comunque, il BEP trova applicazione in imprese di qualsiasi 

dimensione e può essere adottato sia in realtà già esistenti sia in fase di avvio di nuove 

iniziative imprenditoriali370. 

 

 

3.6. IL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO 
 

Il Business Plan contiene una parte qualitativa composta da quanto analizzato in precedenza, e 

una quantitativa, costituita dal piano economico-finanziario. Questa sezione è situata nella 

																																																								
365 Aprile R., Aprile C., Punti nevralgici per una corretta quantificazione del bep, PMI,  
numero 1, 2015, p. 45 
366  Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 201	
367 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 152. 
368 Aprile R., Aprile C., Punti nevralgici per una corretta quantificazione del bep, PMI,  
numero 1, 2015, p. 50 
369 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 202 
370 Aprile R., Aprile C., Punti nevralgici per una corretta quantificazione del BEP, rivista 
Amministrazione e Finanza, n. 1, 2015, p. 44. 
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parte conclusiva poiché formalizza in termini numerici quanto descritto prima: la qualità del 

documento nel suo complesso dipende dalla precisione e dall’accuratezza con cui sono state 

impostate le premesse e le ipotesi di partenza371. Molto probabilmente, colui che desidera 

iniziare una nuova attività imprenditoriale oppure implementare in un’azienda già esistente un 

nuovo progetto inizierà le proprie valutazioni a partire dalla situazione reddituale e finanziaria 

confrontata con i riscontri contabili degli anni precedenti. Solo in seguito procederà con 

l’analisi del mercato e della concorrenza, valuterà le strategie di marketing da intraprendere, 

elaborerà un sistema organizzativo per ciascuna area aziendale. Di conseguenza sarebbe più 

facile pensare che questa parte del Business Plan fosse inserita all’inizio del documento, 

rispettando così la sequenza temporale degli eventi decisori. In realtà, la componente 

economico-finanziaria del piano non funge esclusivamente da elemento di pianificazione, ma 

anche di controllo. Posizionare questa sezione a conclusione del piano consentirà di attribuire 

al contenuto quel ruolo di verifica della effettiva coerenza e adeguatezza di quanto scritto 

precedentemente372.  

 

 

3.6.1. I BUDGET  

 

Si può inserire in questa fase economico-finanziaria il processo di gestione basato sulla 

formulazione dei budget come modalità di programmazione, in primis di costi e ricavi, in 

seguito di tutti i dati necessari al nuovo progetto o iniziativa da avviare. Tale sistema è 

caratterizzato da due momenti: inizialmente la predisposizione, in seguito il controllo. La 

prima fase comprende la definizione degli obiettivi, la seconda si concentra sulla verifica 

dell’adempimento o degli scostamenti da quanto previsto373. È particolarmente difficile 

realizzare previsioni in un periodo di tre o cinque anni in un contesto economico in continuo 

mutamento. Ciò non deve fuorviare e portare a considerare il processo di pianificazione e 

ancor più la proiezione economico-finanziaria come irrilevante. Conta in modo preponderante 

il processo con cui si arriva alla pianificazione finale, in quanto consente una profonda 

																																																								
371 Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 
www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf 
p. 22	
372 Bronconi G., Cavaciocchi S., Business plan, il manuale per costruire un efficace piano 
d’impresa, il sole 24 ore, Milano, 2001, p. 192 
373 Aloi F., Aloi A., Guida a il budget per le piccole e medie imprese, gli strumenti per il 
controllo della gestione nelle pmi, Ipsoa, 1995, p. 12 
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ponderazione di tutti gli aspetti aziendali374. Sono infatti coinvolti i responsabili di tutte le 

aree funzionali, che, in tal modo, sono spinte alla riflessione sulla situazione presente da un 

lato, sulla struttura aziendale e progetti futuri dall’altro375. I budget vanno costruiti a partire 

dal basso, non devono essere imposti dai vertici dell’impresa. In questo modo, gli obiettivi 

prescritti saranno condivisi da tutto l’organigramma aziendale, il quale sarà motivato al loro 

adempimento. La direzione generale interverrà nel momento di determinazione degli obiettivi 

e realizzerà un controllo periodico sull’andamento376. 

Le simulazioni economico-finanziarie vengono formulate tramite bilanci previsionali, 

costituiti da conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario. Essi sono documenti 

totalmente analoghi a quelli che formano il bilancio d’esercizio, l’unica differenza risiede nel 

fatto che in questa sede i dati inseriti sono programmatici, pertanto provengono da ipotesi377. I 

documenti si dispongono come una “sintesi dove vengono riassunti costi, ricavi e i flussi 

finanziari scaturenti dal processo di pianificazione”378. L’insieme dei tre documenti, essendo 

nella fase previsionale, darà luogo a quello che viene definito budget generale d’azienda. Essi 

saranno quindi chiamati: 

- budget economico 

- budget patrimoniale 

- budget finanziario. 

A loro volta, questi documenti son formati da dati provenienti da un processo di 

pianificazione costituito da valori analitici afferenti ad ogni singola fonte di costo o di ricavo 

(ricavi e volumi di vendita, prezzi applicabili, costi di vendita, di produzione, 

amministrazione, investimenti caratteristici o patrimoniali). Essi si dispongono come 

raccoglitori dei dati parziali provenienti dai molteplici prospetti formulati per ciascuna area 

aziendale. Ciascuno di questi è definito budget operativo. Non esistono regole predefinite per 

stabilire il numero e l’area di corrispondenza di ciascun budget operativo: ciò rimane a 

																																																								
374 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 172 
375 Aloi F., Aloi A., Guida a il budget per le piccole e medie imprese, gli strumenti per il 
controllo della gestione nelle pmi, Ipsoa, 1995, p. 11 
376 Ivi, p. 43	
377 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 172 
378 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 175 
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discrezione di ogni singola azienda in base alle proprie competenze e necessità379. I budget 

analitici sono realizzati più comunemente nelle aree di: 

- vendita, 

- costi commerciali, 

- produzione, 

- spese generali, 

- investimenti, 

- finanziaria, 

- capitale. 

È assodato che tali documenti, in quanto previsionali, non possono che basarsi sulla 

quantificazione preventiva di dati sia di origine contabile, sia extracontabile (per alcuni 

esempi: il numero di clienti, le quantità vendute, le ore per la manodopera)380.  

Indipendentemente dall’area di afferenza, i budget vengono realizzati a partire da due dati: la 

quantità e i valori. Le quantità sono espresse in relazione a volumi di vendita e di produzione, 

impieghi di materie prime, in generale tutti quei valori che necessitano di una misura fisica. I 

valori invece, sono tipicamente riferiti a prezzi e costi. Quantità e valori si intersecano nel 

momento in cui prezzi e costi si ricavano tramite la moltiplicazione delle quantità per un 

valore monetario381. I budget vengono redatti seguendo alcune fasi prestabilite: esso inizia 

con la fissazione di obiettivi di vendita, prosegue con la determinazione della capacità 

produttiva e con la definizione delle quantità di materie prime da impiegare nel processo di 

produzione. In seguito continua con la creazione o revisione della distinta base, ovvero un 

documento di programmazione della produzione, impiegato anche nei processi organizzativi e 

nella contabilità corrispondente382. Vengono a questo punto riviste le stime iniziali circa le 

quantità, le tempistiche di realizzazione, i materiali impiegati nel processo. Si procede con il 

controllo della manodopera, degli impianti, della produttività e del livello di quantità adatto 

per mantenere o talvolta superare la competitività del settore di riferimento383. Si valuteranno 

inoltre gli investimenti necessari, le scorte e la gestione del magazzino, l’ottimizzazione delle 

risorse disponibili.  
																																																								
379 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 175 
380  Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 173 
381 Aloi F., Aloi A., Guida a il budget per le piccole e medie imprese, gli strumenti per il 
controllo della gestione nelle pmi, Ipsoa, 1995, p. 15 
382 Ivi, p. 15 
383 Ivi, p. 16 
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Come prima anticipato, tali valori confluiranno sintetizzati nel budget generale d’azienda. In 

questo: 

- Il budget economico descrive e quantifica i componenti negativi e positivi che 

formano il risultato economico netto negli anni programmati dal Business Plan. Tale 

dato assume particolare rilievo da un lato per i finanziatori i quali vi leggono le 

capacità dell’impresa di distribuire dividendi o assorbire il debito a seconda della 

tipologia di capitale da loro fornita, dall’altro per l’azienda stessa la quale può 

comprendere la propria capacità di autofinanziamento e le modalità per predisporre la 

futura pianificazione finanziaria384. 

- Il budget patrimoniale rappresenta la situazione dei componenti patrimoniali 

dell’azienda. Da questi dati è possibile dedurre la composizione del patrimonio netto e 

il suo ammontare. Consente inoltre di comprendere i rapporti di relazione fra gli 

elementi attivi e passivi e le eventuali modifiche che incontreranno a causa della 

gestione economica. I finanziatori potranno così conoscere le capacità della gestione 

nel produrre ricchezza, nella prospettiva di una collaborazione continuata nel 

tempo385. 

- Il budget finanziario permette di raccogliere informazioni sui flussi finanziari 

provenienti dalle varie gestioni e previsti per la realizzazione del progetto. Una volta 

stabilito l’ammontare del fabbisogno finanziario per il progetto, tramite questo 

prospetto si potrà rilevare se le coperture finanziarie ipotizzate sono congrue. Tale 

parte identifica la struttura finanziaria dell’azienda e delinea le caratteristiche di ciò 

che sarà in futuro per mezzo degli investimenti e delle risorse finanziarie acquisite386. 

 

 

3.6.2. GLI INVESTIMENTI 

 

Si è più volte espresso in precedenza come il Business Plan sia un documento rivolto in modo 

particolare alla richiesta di finanziamenti da destinare alla creazione o allo sviluppo 

dell’iniziativa per cui viene redatto. In questo senso non può mancare una descrizione del 

progetto degli investimenti che analizza e quantifica la programmazione aziendale rivolta 
																																																								
384 Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
46. 
385 Ivi, p. 47. 
386 Ivi, p. 46. 
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all’acquisto di fattori ad utilità ripetuta. Attraverso il piano degli investimenti il finanziatore 

può comprendere quale sia il reale fabbisogno finanziario e la capacità produttiva e strategica 

dell’impresa che consentirà l’effettiva attuazione del progetto.  

 

Gli investimenti innanzitutto si sostanziano nelle immobilizzazioni, tecniche, materiali o 

immateriali (impianti, macchinari, immobili, scaffalature, spese di ristrutturazione, 

attrezzature, automezzi, arredi, software, marchi o brevetti, partecipazioni in altre aziende) di 

cui dovrà fornire una descrizione dettagliata, i tempi impiegati nel realizzo e la 

quantificazione monetaria richiesta. Per descrizione dettagliata si intende la qualifica 

dell’investimento secondo la sua tipologia, l’illustrazione delle ragioni per cui tale 

avvenimento è necessario, il riferimento alla pianificazione, la presenza della componente 

tecnologica e di know-how, la necessità di permessi o autorizzazioni da autorità pubbliche, 

l’utilizzo di brevetti o licenze, la qualificazione degli interlocutori coinvolti da tale 

investimento, eventuali rischi. L’indicazione dei tempi di svolgimento è fondamentale per 

comunicare l’affidabilità dell’investimento da un lato e dell’intera impresa che lo realizza 

dall’altro. Inoltre, è necessario rendere conto del risvolto monetario di tale iniziativa, 

considerando i costi di acquisizione delle immobilizzazioni, siano esse materiali, sia 

immateriali, la determinazione della vita utile e le conseguenze sul conto economico387. Nella 

valutazione di ciascuna immobilizzazione è importante tenere da conto le opportunità di 

risparmio al fine di scegliere l’investimento più conveniente in termini monetari: “non 

acquistare quello che puoi affittare e non affittare quello che puoi prendere a prestito”388. 

 

Oltre alle immobilizzazioni, il fabbisogno finanziario è determinato anche da investimenti in 

capitale circolante, il cosiddetto working capital389. Tale valore è calcolato mediante la 

differenza fra attività circolanti e passività circolanti a breve termine (ovvero nell’arco di 

tempo di un anno). Le attività circolanti comprendono le poste della gestione operativa le 

passività circolanti sono costituite dai debiti operativi. L’ammontare di capitale circolante 

netto (CCN) cambia continuamente poiché segue il volume degli affari e si comporta come i 

																																																								
387 Gruppo di lavoro Area finanza aziendale, Linee guida alla redazione del Business Plan, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, 2004, p. 
43. 
388  Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 211 
389 ivi, p. 205 
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costi variabili390. Pur non includendo poste relative alla gestione finanziaria, è influenzato dal 

ciclo finanziario, “ovvero dalla durata del periodo che intercorre fra il momento in cui si 

pagano i fornitori e il momento in cui si incassano i corrispettivi delle vendite dai clienti”391. 

il ciclo finanziario si calcola sommando tre variabili:  

- i giorni medi di permanenza in magazzino: la formula rappresenta la capacità delle 

rimanenze di diventare un flusso monetario.  

 
𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒
𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖  × 365 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 

 

L’unico problema che si potrebbe contestare è che il magazzino è spesso composto da 

merci di diversa natura, perciò una formula che consideri la totalità delle rimanenze 

potrebbe fornire un risultato impreciso e poco veritiero. La soluzione potrebbe essere 

quella di applicare la formula in relazione ad ogni tipologia di bene presente, e 

realizzare così un risultato generato da tanti indici parziali calcolati su durate e 

grandezze differenti392. 

 

- i giorni medi di pagamento dei fornitori: un calcolo in funzione delle condizioni di 

pagamento accordate fra il fornitore e l’impresa.  

 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖

𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖 + 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖  × 365 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 

 

Più il risultato di tale calcolo è alto, maggiore sarà l’esposizione verso i fornitori e di 

conseguenza la capacità di coprire impieghi di denaro diversi da quelli caratteristici.  

 

- i giorni medi di incasso dei clienti: tale valore viene calcolato dalla formula 

 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖

𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖  × 365 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 

 

																																																								
390 ivi, p. 205 
391 ivi, p. 207 
392 Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p. 20 
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presenta una forte correlazione con il settore di appartenenza e le condizioni sul 

mercato di riferimento. Più basso è il risultato, migliore sarà la situazione finanziaria, 

rappresentata da una maggiore capacità dei crediti di tramutarsi in flussi in entrata. 

 

Molto spesso però, il capitale circolante netto non viene tenuto in particolare considerazione 

dalle imprese, essendo un valore a breve termine, nonostante ciò in alcune realtà esso dispone 

di rilevanza maggiore rispetto alle immobilizzazioni393.  

La somma di immobilizzazioni totali e capitale circolante fornisce il valore del capitale 

investito, voce presente nel documento dello stato patrimoniale. 

 

 

3.6.3. LA RICLASSIFICAZIONE 

 

Conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario previsionali sono generalmente 

elaborati in termini sia prospettici sia riclassificati. Qualsiasi valutazione sia a livello 

consuntivo, sia a livello previsionale inizia a partire dal bilancio, poiché esso è il modo più 

efficace per comprendere i valori della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’impresa394, per comprendere gli investimenti più idonei da intraprendere e, più in 

generale, compiere stime previsionali più precise. La riclassificazione permette di predisporre 

le condizioni necessarie per giudicare la fattibilità e la bontà del piano poiché rappresenta i 

valori in modo più chiaro e facilmente confrontabile395.  

 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, le voci di attivo e passivo sono elencate sulla base 

della loro capacità di trasformarsi in flusso finanziario rispettivamente in entrata o in uscita. 

Inoltre, viene operata un’altra distinzione sulla base del tempo: poste riferite ad un periodo 

inferiore ai dodici mesi sono identificate nella sezione a breve termine, poste che presentano 

una durata maggiore sono invece attribuire al medio-lungo termine396.  

																																																								
393 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 208	
394 Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p 3 
395 Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 
www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf p. 22 
396 Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p. 12 
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Fonte: Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 

www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf p. 26 
 

In questo modo è possibile identificare: 

- la rigidità della struttura patrimoniale la quale aumenta all’aumentare dell’attività fissa 

netta 

- la coerenza fra gli investimenti e i finanziamenti richiesti; più aumenta la rigidità, più i 

finanziamenti dovranno essere allungati nel medio-lungo periodo 

- la dipendenza finanziaria la quale cresce all’aumentare delle fonti di finanziamento 

provenienti da terzi397. 

Nella sezione attiva, lo stato patrimoniale riclassificato prevede attività liquide, rimanenze, 

attività fisse. La prima categoria è composta sia dalle attività liquide immediate, composte 

dalle disponibilità liquide come la cassa e quelle attività subito fruibili come denaro, sia dalle 

liquidità differite, dove trovano spazio i crediti di varia natura esigibili entro l’esercizio 

successivo (per esempio crediti verso fornitori, crediti verso soci per versamenti dovuti e tutte 

																																																								
397 Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 
www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf p. 25 
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le tipologie di crediti afferenti alle immobilizzazioni finanziarie)398. Le rimanenze di esercizio 

comprendono tutte le attività patrimoniali che generano flussi monetari in entrata alla fine del 

processo di produzione o commerciale. Le attività fisse invece comprendono 

immobilizzazioni materiali o immateriali corrispondenti all’investimento in capitale fisso 

superiore ad un anno, le immobilizzazioni finanziarie e i crediti di durata a medio-lungo 

termine, beni intangibili, immobili.  

Una simile descrizione può essere compiuta per il lato del passivo. Le passività possono 

essere suddivise in correnti, consolidate e mezzi propri. Le passività correnti comprendono 

quei valori che comportano una uscita di denaro nel breve periodo (sono comprese in questa 

sezione le obbligazioni per la quota in scadenza, i debiti da finanziamento, verso i fornitori o 

infragruppo, i prestiti, spese di competenza e accantonamento per le imposte). Le passività 

consolidate invece comprendono tutto ciò che si estende nel medio-lungo termine399 come 

prestiti bancari, bond ipoteche: esse forniscono la fonte maggiore per il finanziamento dei 

prestiti. Sono compresi nelle passività consolidate anche i contributi pensionistici dove non 

sia prevista una riserva specifica400. I mezzi propri corrispondono al patrimonio netto e al 

risultato dell’esercizio precedente (un utile) non distribuito ai soci o agli azionisti e che sarà 

reinvestito.  

 

Per quanto riguarda invece il conto economico, la riclassificazione viene compiuta nella 

prospettiva di distinguere il contributo fornito da ogni gestione al risultato di esercizio. I 

valori parziali che se ne ricavano, vengono confrontati con il totale delle risorse impiegate al 

fine di quantificare la remunerazione di ciascuno401. Il conto economico è la rappresentazione 

dei componenti di reddito sia positivi sia negativi, i quali modificano i valori di stock 

rappresentati nello stato patrimoniale. 

																																																								
398 Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p. 13 
399 ivi, p. 15 
400  Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 211	
401	Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p.	12	



	 158	

                            
fonte: Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 

www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf p. 28 
 

Al fine di rappresentare l’apporto fornito da ogni singola gestione aziendale, il conto 

economico è suddiviso in valori parziali, come si vede dal grafico. 

- Il valore della produzione è ricavato dalla somma di ricavi, immobilizzazioni per 

lavori interni, variazioni di semilavorati, prodotti e commesse.  

- Il valore aggiunto è dato dalla differenza fra il prodotto di esercizio e i costi per le 

materie prime, di consumo, le relative variazioni e le spese per servizi e beni di terzi. 

Da un lato tale valore dimostra il valore “aggiunto” alle materie prime che 

fondamentalmente sono la base da cui partire, dall’altro rappresenta l’ammontare di 
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ricchezza utilizzata per la remunerazione degli altri fattori di produzione402. In 

sostanza è la componente aggiuntiva che l’impresa con le sue risorse interne aggiunge 

alle risorse che le arrivano dall’esterno403. 

- Il margine operativo lordo (EBITDA) dimostra ciò che rimane della ricchezza creata 

dopo la remunerazione del costo del lavoro. Tutto ciò che concorre alla sua 

determinazione, genera una variazione in termini finanziari nel capitale circolante 

netto404. 

- Il reddito operativo della gestione caratteristica identifica il risultato d’esercizio al 

netto degli accantonamenti per i rischi e per gli ammortamenti. Qualora assuma un 

valore positivo rappresenta la ricchezza disponibile per remunerare i capitali di varia 

natura presenti all’interno dell’impresa. Identifica inoltre la capacità dell’impresa di 

produrre ricchezza unicamente con le sue forze e capacità. 

- L’utile corrente è una misura del risultato d’esercizio compreso della gestione 

accessoria e della gestione finanziaria. In particolar modo emergono gli oneri 

finanziari che manifestano il grado di remunerazione del capitale di terzi. 

- Il risultato ante imposte aggiunge utili e perdite della gestione straordinaria, come 

plusvalenze, minusvalenze, rivalutazioni e svalutazioni. Tali poste, nel caso della fase 

previsionale non saranno particolarmente accentuate, anzi con più probabilità saranno 

nulle405. 

- Infine l’ultimo valore è il reddito netto che permette di comprendere appieno il 

contributo delle aree gestionali al patrimonio aziendale406. 

 

I due prospetti precedentemente descritti non sono sufficienti nell’ottica di riuscire a 

prevedere le esigenze di un bisogno finanziario che oscilla notevolmente durante il periodo di 

proiezione. È necessario dunque confrontare le entrate e le uscite previste e ricavare così la 

variazione della liquidità. Attraverso un prospetto di flussi di cassa provenienti da ogni 

																																																								
402 Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p. 15 
403 Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 
www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf 
p. 24 
404 ivi, p. 24 
405  Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p 224 
406 Disamina dei risultati parziali tratti da Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, 
guida pratica alla predisposizione e all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p 16. 
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gestione aziendale, è possibile rappresentare le capacità dell’azienda di autofinanziarsi, 

ovvero di produrre reddito per coprire gli investimenti futuri e fornire risorse ai nuovi 

progetti. Solo in questo modo sarà possibile identificare il reale fabbisogno di fonti esterne 

all’impresa.  

 

                                 
Fonte: Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 

www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf p. 29 
 

Tale prospetto, del tutto simile al rendiconto finanziario a consuntivo, identifica: 

- un flusso di cassa del ciclo delle vendite e del ciclo degli acquisti che generano il 

flusso finanziario della gestione tipica 
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- un flusso monetario della gestione caratteristica corrispondente ai mezzi monetari 

utilizzati per remunerare fattori come lavoro o capitale impiegati nella gestione stessa 

- impieghi operativi di cassa, comprendenti i mezzi monetari per versamento delle 

imposte o come accantonamento per il TFR 

- un flusso di cassa della gestione corrente che potrà essere destinato ai nuovi 

investimenti se positivo 

- una variazione del fabbisogno di cassa che descrive la liquidità creata dalla gestione 

per remunerare il capitale di rischio o il capitale di debito, o al contrario quel 

fabbisogno da coprire tramite tali tipologie di capitali provenienti da terzi407. 

Sulla base della quantità di liquidità che un’impresa è il grado di generare, un potenziale 

investitore o finanziatore, leggendo il Business Plan, potrà valutare la sua capacità nel 

rimborso degli oneri finanziari o la restituzione del capitale408. 

 

 

3.6.4. I FINANZIAMENTI 

 

Una volta determinato il fabbisogno di cassa complessivo è possibile definire e cercare le 

risorse di finanziamento più idonee alla attività da finanziare. Il finanziamento deve essere 

inteso non solo come capitale di debito ma come il totale del capitale investito, compreso del 

contributo dei soci. “Ogni attività per sussistere deve essere finanziata”409. Sia che l’attività in 

esame sia nella fase iniziale, sia che si stia realizzando un progetto nuovo in un’entità già 

esistente la ricerca e la tipologia delle fonti sono due elementi di sostanziale importanza. 

Bisognerà provvedere a risolvere il problema di quali fonti scegliere e in quali proporzioni. Ci 

sono diversi fattori che concorrono nella determinazione della tipologia di capitale più adatta 

all’attività o all’iniziativa in essere, per esempio la natura del business, l’assetto societario, il 

mercato e lo stato della concorrenza, il contesto economico. Tutto ciò testimonia ancora una 

volta come sia opportuno inserire l’analisi economico-finanziaria del Business Plan in seguito 

alla descrizione delle componenti interne dell’impresa e allo studio del mercato e delle giuste 

																																																								
407 Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p. 31-32 
408  Guida alla redazione del Business Plan, a cura del gruppo BNP Paribas, tratto da: 
www.artigiancassa.it/documents/made%20in%lombardy/guida_redazion_BP_01.pdf 
p. 25 
409  Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 141 
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strategie per affrontarlo. Solo dopo aver illustrato la condizione economico-finanziaria della 

sua impresa, l’imprenditore o i suoi consulenti incaricati di redigere il documento potranno 

illustrare le forme di finanziamento che ritengono più idonee e necessarie nel momento in cui 

essi sono. 

L’analisi si concentra a partire dallo stato patrimoniale e in particolar modo dalla differenza 

fra impieghi, corrispondenti alle attività, e fonti, corrispondenti alle passività, che vi si può 

leggere. La regola taciuta è che le attività correnti fossero finanziate da passività a breve 

termine e le attività fisse di conseguenza con le passività a lungo termine410.  

L’impresa presenta un fabbisogno di fonti che si può classificare in strutturale e corrente. 

- il fabbisogno corrente è dato dall’ammontare delle attività a breve termine e può 

essere definito anche come capitale circolante. Esso è composto da una componente di 

liquidità (elementi disponibili a livello monetario per far fronte alle spese del breve 

periodo) e una componente di disponibilità (cioè l’insieme degli investimenti atti alla 

formazione del magazzino). 

- Il fabbisogno strutturale è composto dagli investimenti che costituiscono l’azienda in 

quanto tale e il sistema costruito intorno ad essa. È sostanzialmente costituito dalle 

attività fisse, le quali inizialmente assorbono una quantità di risorse elevata. 

Si può affermare quindi che, mentre in una prima fase l’impresa necessita di acquisire quei 

beni come impianti, macchinari o immobili che le consentono la produzione e che afferiscono 

alla sfera delle attività fisse, in un secondo momento la richiesta di capitale si trasferisce su un 

fabbisogno corrente necessario per la produzione quotidiana411. 

Come si diceva all’inizio di questo paragrafo, le fonti per finanziare la propria attività hanno 

origini differenti. Una volta chiarito qual è il fabbisogno e qual è la sua entità si può costruire 

un piano dei finanziamenti orientandosi fra le fonti interne e le fonti esterne. 

Le fonti interne sono create da azioni del management, in particolare possono essere 

modifiche della struttura del bilancio oppure dell’ammontare di capitale sociale o prestiti dai 

soci. La forma più comune di finanziamento è infatti il versamento di capitale da parte dei 

soci. Lo stesso scopo di aumentare la liquidità proviene dal conferimento di un bene fisico, il 

quale può contribuire nel momento in cui esso si rivela utile all’attività. L’opzione 

dell’aumento di capitale deve essere accuratamente vagliata in quanto prevede che il capitale 

sociale venga espanso anche a nuovi soci, con conseguente rinuncia da parte dei soci presenti 

																																																								
410 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 143 
411 Ivi, p. 144 
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ad una parte della loro ricchezza. È questo il motivo per cui le aziende preferiscono rivolgersi 

al capitale di debito, soprattutto se l’impresa è nella sua fase iniziale. Il prestito dei soci è 

capitale da questi apportato: si differenzia dal versamento di quote capitali in quanto può 

avvenire anche senza delibere dell’assemblea, può essere sottoscritto solo da una parte dei 

soci, può avere un piano di ammortamento per il suo recupero oppure può essere fornito in via 

indeterminata. Con modifiche della struttura di bilancio si intende invece quell’insieme di 

azioni che l’imprenditore può predisporre al fine di raccogliere risorse per la gestione, senza 

intaccare il capitale investito. Per citare alcuni esempi, sono considerate modifiche della 

struttura del bilancio l’incremento delle vendite di giacenze del magazzino o il 

consolidamento di una parte dei debiti a breve termine in un finanziamento nel lungo 

periodo412.  

Fra le principali tipologie di fonti esterne, nella prassi si ritrovano i finanziamenti 

commerciali, i debiti verso le banche, i collocamenti azionari e obbligazionari. I finanziamenti 

commerciali sono ricavati dal saldo fra il credito concesso ai clienti negli accordi di 

pagamento e il credito ottenuto dai fornitori. Esso può essere un risultato positivo o negativo: 

se è positivo significa che le risorse risparmiate nella creazione del debito commerciale sono 

maggiori di quelle assorbite nell’allungamento dei tempi di riscossione dei crediti. Il 

vantaggio si crea in funzione del tempo: il pagamento dei fornitori dilazionato consente di 

risparmiare in termini finanziari poiché le uscite monetarie sono posticipate. Le banche 

intervengono in questo sistema attraverso strumenti che consentono di anticipare le entrate 

rispetto ai crediti commerciali. In tal modo le banche assicurano forme di finanziamento che 

consentono l’anticipo dei crediti commerciali, nonostante lo scontino di un piccolo margine di 

interesse. Il ricorso al sostegno finanziario delle banche dipende dalla struttura finanziaria 

interna di ogni singola azienda. In tutti i casi, però, ciò influisce in modo negativo: da un lato 

aumenta il rischio aziendale, dall’altro contribuisce agli oneri dell’attività413.  

Il collocamento di azioni o di obbligazioni nel mercato consente un facile e rapido accesso 

alle fonti di capitale esterno. la differenza elementare fra le due tipologie di risorsa è che 

l’azione determina un aumento del capitale sociale, l’obbligazione un aumento del debito e 

delle passività. Coloro che forniscono capitale di debito necessitano di maggiori garanzie 

rispetto a chi detiene azioni e quindi capitale di equity. Questi ultimi partecipano del rischio 

investendo nell’impresa e possono recuperare ciò che versano in due modi. Il primo consiste 

																																																								
412 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 148. 
413 Ivi, p. 149 
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nello scenario più negativo del fallimento dell’attività, momento dopo il quale i detentori di 

equity recupereranno le “briciole” di ciò che rimane. Il secondo modo consiste nel rivalutare 

le proprie quote rivendendole ad altri investitori. Generalmente gli azionisti corrispondono ai 

vertici della società perciò chi detiene più capitale azionario è colui che detiene anche più 

potere nelle decisioni414. Il costo del capitale di rischio è maggiore di quello del capitale di 

debito poiché i detentori di tale capitale detengono un rischio maggiore. Il debito infatti viene 

garantito sulla base di beni posseduti e sui flussi di cassa generati, ha un rischio connesso a 

questi fattori interni all’azienda. Gli investitori invece realizzano una redditività maggiore 

rispetto agli interessi che potrebbero ottenere da un investimento con rischio più basso. Il mix 

migliore dell’utilizzo delle due forme di finanziamento proviene dalle circostanze, sia dalla 

situazione interna con eventuali riferimenti alla storia più recente dell’impresa, sia dalle 

condizioni esterne del mercato e di convenienza, sia dal tipo di progetti e strategie che si 

vogliono realizzare415.  

 

 

3.6.5. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Nella realizzazione dei bilanci previsionali, diversamente dai bilanci redatti a consuntivo, è 

necessario seguire alcuni passaggi predeterminati poiché gli stessi dati utilizzati provengono 

da stime ed ipotesi, al fine di “valutare la fattibilità finanziaria dei piani economici e 

patrimoniali predisposti”416 nel Business Plan.  

Innanzitutto è bene considerare le scelte che afferiscono alla gestione operativa: esse 

comportano l’insorgere di costi e ricavi da un lato, di impieghi e fonti dall’altro. Andranno 

contabilizzati rispettivamente nel conto economico e nello stato patrimoniale previsionali: il 

primo deve presentare l’utile programmato, il secondo il pareggio fra fonti e impieghi.  

Si parte solitamente dalla stima dei ricavi per giungere in seguito alla stima dei costi variabili. 

I costi fissi saranno determinati in seguito alla definizione della capacità produttiva che si 

prevede di porre in atto. Nel lato dello stato patrimoniale a questo punto si procede alla 

determinazione della stima delle immobilizzazioni necessarie alla gestione operativa. Di 

conseguenza, nel conto economico andranno inseriti i corrispettivi ammortamenti, e di nuovo 
																																																								
414 Stuteley R., il business plan, 2 ed, prentice hall, 2008, p. 219 
415	Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p.	150	
416 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 191.	
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nello stato patrimoniale si dovrà rendere conto del totale ammortamenti effettuato fino al 

momento di redazione, sotto la voce fondo ammortamento. Le immobilizzazioni nette 

deriveranno dalla sottrazione di questo valore dal dato lordo inizialmente inserito. Il 

passaggio successivo prevede di stimare tramite formule che stabiliscono matematicamente le 

ipotesi iniziali i ricavi e i costi legati all’area operativa e le voci del capitale circolante netto.   

Una volta completata la parte relativa alle gestione operativa, è possibile ricavare il risultato 

reddituale provvisorio dopo aver calcolato le imposte. Tale valore andrà inserito fra le fonti: il 

segno sarà positivo in corrispondenza di un utile, negativo se si ottiene una perdita417. Le fonti 

finanziarie che corrispondono a tutti gli “impieghi già assunti” in precedenza, vengono 

“cristallizzate”, ovvero si riportano tali valori dalla chiusura del bilancio dell’esercizio 

precedente. In questo senso quindi, le fonti non saranno bloccate senza soluzione di modifica, 

al contrario subiranno i mutamenti generati dalle variazioni pianificate per l’esercizio oggetto 

del Business Plan. In questo senso si supererà l’ostacolo costituito dalla interconnessione 

delle poste contabili, il quale creava un percorso circolare difficilmente risolvibile in altro 

modo418. 

La differenza fra fonti e impieghi realizzata con questi dati fornisce una stima del fabbisogno 

finanziario necessario alla gestione operativa. Non avendo ancora inserito le stime provenienti 

dalla gestione finanziaria, tale valore è del tutto provvisorio ed indicativo. È possibile anche 

riprendere daccapo tale procedimento per verificare i dati di partenza e i risultati qualora ciò 

che si ottiene non sembri rappresentare la realtà. Infatti, solo dopo essere giunti ad un risultato 

oggettivamente accettabile come stima, si potrà passare alla definizione concreta della 

gestione finanziaria. Ciò consiste nel valutare se il fabbisogno precedentemente individuato 

può, e in quale percentuale, essere coperto dalle fonti interne. L’utilizzo di fonti interne o 

esterne dipende soprattutto dalle scelte del management in base alla condizione dell’impresa e 

a fattori esogeni che inevitabilmente ne influenzano l’attività. Se parte del fabbisogno prevede 

una copertura tramite mezzi esterni, nel prospetto relativo alla gestione finanziaria dovranno 

essere inclusi gli oneri corrispondenti a tale intervento proveniente da terzi. Di conseguenza a 

tale inserimento, valori corrispondenti a oneri fiscali e debiti verso l’erario subiranno una 

modifica che si tradurrà in una diminuzione del reddito. Tale peggioramento della situazione 

reddituale complessiva non può che generare un parallelo aumento del fabbisogno finanziario, 

																																																								
417 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 230-231.  
418 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 193. 
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il quale prevedrà un aumento delle fonti di finanziamento necessarie. Il meccanismo può 

prolungarsi fino al punto di pareggio costituito dal momento in cui il totale delle fonti 

uguaglierà il totale degli impieghi. Tale punto sarà continuamente ottenuto in modo circolare 

secondo lo schema di passaggi conseguenti appena descritto419.  

Il bilancio previsionale è terminato e presenta valori totalmente congruenti, che considerano 

tutti gli elementi di costo e di ricavo. 

Il caso appena ipotizzato corrisponde alla situazione nella quale gli impieghi della gestione 

operativa sono maggiori delle fonti. Questo caso, il più frequente nella prassi, comporta la 

necessità di coprire il fabbisogno con mezzi interni o di  terzi. È possibile però che si realizzi 

anche la situazione opposta, ovvero le fonti risultano maggiori degli impieghi. In questo caso 

non servirà ricorrere a nessun tipo di capitale in quanto la gestione finanziaria dispone di un 

bilancio attivo. Gli investimenti, quindi, potranno essere rivolti alla creazione di redditi 

accessori alla gestione operativa420. 

 

 

3.6.6. LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Conclusa la disamina delle tipologie di finanziamento possibili e la scelta di quelle più 

congrue rispetto alla situazione aziendale presente e a ciò che ci si aspetta nel futuro, è 

necessario valutare se quanto previsto dalla redazione del Business Plan regge. Un investitore 

o, più in generale, un lettore del documento previsionale considera alcuni aspetti sia 

qualitativi sia quantitativi nel momento di una prima analisi del progetto che gli viene 

somministrato. In tal modo, riuscirà di primo acchito a comprendere il reale interesse che una 

proposta suscita. Essi sono: 

- la coerenza con le abilità e le esperienze dell’imprenditore: le opportunità di business 

sono colte e correttamente realizzate da una figura che ha una conoscenza completa 

del progetto e che ha la giusta passione nel volerlo portare a compimento. 

- le competenze del team manageriale e le sue capacità di gestione: il gruppo che 

affianca l’imprenditore deve essere in grado di sostenere l’iniziativa e di apportare il 

suo valido contributo. 

																																																								
419 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 231.	
420 Ivi, p. 235.	



	 167	

- le tempistiche di realizzazione: è importante valutare non solo il tempo necessario per 

avviare l’iniziativa, ma anche comprendere nel complesso del sistema economico se 

quel progetto è “quello giusto al momento giusto” per arrivare al successo. 

- la dipendenza più o meno marcata da fonti di finanziamento esterne: devono essere 

prese in esame tutte le risorse critiche per il successo del progetto e la sua redditività: 

da un lato quelle necessarie per lo sviluppo del business, dall’altro quelle per arrivare 

al momento in cui il profilo di rischio sia valutabile in modo compiuto. 

- la redditività attesa: essa determina il grado di appetibilità del progetto. Margini di 

contribuzione elevati e basti costi fissi sono sintomi di solidità nelle prime fasi del 

progetto. La redditività deve comprendere nella sua valutazione anche l’analisi della 

concorrenza, come possibile fattore di erosione del margine: in questo senso la 

creazione di diversi scenari di sviluppo può essere particolarmente d’aiuto. 

- il potenziale di crescita ipotizzato e dimostrato dai dati: tale caratteristica deve essere 

letta come una stima del ritorno dell’investimento. È l’impulso alla crescita che 

determina l’interesse degli investitori nei confronti del progetto poiché solo un 

progetto con margini di crescita ampi sarà profittevole e genererà un livello di 

fatturato elevato, di conseguenza garantirà agli investitori l’opportunità di cedere le 

quote nel mercato e realizzare un guadagno421. 

 

Dal punto di vista quantitativo, la valutazione di una iniziativa viene effettuata tramite 

l’elaborazione del budget generale d’azienda che consente la proiezione della redditività e del 

fabbisogno finanziario nell’arco temporale pianificato. Esso è accompagnato da una serie di 

ipotesi aleatorie che nell’insieme sono definite analisi di sensitività. Consente di prevedere i 

diversi scenari realizzabili nel futuro, siano essi positivi o negativi. Maggiori sono le 

possibilità immaginate e descritte, più dettagliato sarà il piano economico-finanziario, con la 

conseguenza favorevole di creare un’impressione ben disposta da parte del lettore nei 

confronti del proprio piano e dell’iniziativa. Tali analisi di scenario si servono di strumenti già 

enunciati in precedenza come SWOT o il sistema what if: non si ritiene opportuno, quindi, 

ripetere l’argomento in questa sede. Ci si limita a rimandare alle sezioni corrispondenti del 

presente lavoro, nella consapevolezza della versatilità che tali tipologie di analisi aziendali 

presentano.  

																																																								
421 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, pp. 243-244. 
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I budget previsionali e i documenti finora enunciati dispongono al loro interno di valori 

assoluti, i quali forniscono informazioni poco utili nel momento in cui si debba esprimere un 

giudizio in merito. Sui budget di previsione, allo stesso modo dei bilanci in fase consuntiva, è 

opportuno dunque compiere un’analisi per indici, che consentono di valutare i rapporti 

esistenti fra i dati sotto alcuni profili. Tale analisi si suddivide in due parti, a seconda che si 

stia considerando una voce di budget patrimoniale o di budget economico. La prima è 

costituita dall’analisi di struttura la quale si focalizza sugli impieghi di capitale e sulle fonti di 

finanziamento. La seconda è l’analisi di flusso che tiene conto delle variazioni avvenute nel 

corso di un determinato periodo di tempo422. 

La prima tipologia di indici applicabili è costituita dagli indicatori di liquidità, tutti afferenti 

alla categoria della struttura. Essi consentono di confrontare attività correnti e passività 

correnti, possedendo però il limite di non distinguere l’apporto di ciascuna gestione al dato 

totale423. 

In questa categoria è possibile calcolare il margine di tesoreria come la differenza fra attività 

liquide e passività correnti. Costituisce la capacità dell’azienda di affrontare gli esborsi 

monetari nel breve periodo. Utilizzando le stesse grandezze rapportandole fra loro, si calcola 

l’indice di liquidità immediata, che dimostra con valori tra 0 e 1 la capacità dell’impresa di 

rimborsare i creditori a breve termine424. 

La seconda tipologia è costituita dagli indicatori di solidità. Essi possono essere generalizzati 

definendoli rapporti di indebitamento. Da un lato infatti si trova il rapporto di indebitamento 

complessivo, definito come: 

𝑚𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖
𝑚𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖  

 

Fra i mezzi di terzi sono elencati sia i debiti finanziari, sia il passivo circolante. Tale problema 

potrebbe rivelarsi deleterio nel caso di aziende in cui ci siano debiti consistenti verso i 

fornitori, dovuti ad un potere contrattuale particolarmente accentuato. Il rapporto potrebbe 

risultare particolarmente elevato nonostante la bassa presenza di debiti finanziari, e distorcere 

così la percezione della realtà e della solidità dell’impresa. Questo rapporto viene spesso 

																																																								
422	Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p. 17.	
423	Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 247.	
424	Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p. 19.	
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utilizzato in due modi: il primo come leva, ovvero come capacità del capitale proprio di 

attirare risorse esterne, il secondo, seppur sommario, come indicatore del rischio di insolvenza 

per i creditori e il grado di dipendenza da terzi425.  

Dall’altro lato è possibile calcolare il rapporto di indebitamento oneroso. Esso si calcola:  

 

𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖
𝑚𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖  

 

un rapporto che permette di escludere i debiti provenienti dalla gestione operativa e 

concentrarsi sulla sola gestione finanziaria. Se il risultato è particolarmente elevato, si può 

dedurre come la situazione finanziaria dell’azienda sia caratterizzata da forte instabilità e da 

un rischio più elevato. È importante affiancare questo indice con la percentuale di 

finanziamenti a breve sul totale dei debiti finanziari426.  

In questa categoria è compreso anche un indice volto alla rappresentazione della copertura 

finanziaria delle attività immobilizzate, ricavato dal rapporto:  

 
𝑚𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 + 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒

𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒  

 

Tale indice consente di rilevare il grado di solidità patrimoniale dell’impresa, ovvero se gli 

investimenti fissi e le altre attività immobilizzate sono compiutamente finanziate dai capitali 

presenti. Tale indice deve essere maggiore di 1 per definire una situazione che non necessiti di 

eventuali correzioni427. 

Gli indicatori di redditività sono forse tra i più utilizzati nell’analisi dei bilanci previsionali e 

consuntivi e appartengono alla categoria di flusso. Essi paragonano una voce di conto 

economico con una grandezza dello stato patrimoniale corrispondente. 

Un indice particolarmente significativo è la redditività dei mezzi propri, chiamata ROE 

(return on equity) definito dal rapporto: 
𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖  

																																																								
425	Bronconi G., Cavaciocchi S., Business plan, il manuale per costruire un efficace piano 
d’impresa, il sole 24 ore, Milano, 2001, p. 209.	
426 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 248. 
427 Bronconi G., Cavaciocchi S., Business plan, il manuale per costruire un efficace piano 
d’impresa, il sole 24 ore, Milano, 2001, p. 205.	



	 170	

 

Tale rapporto, che genera un risultato in percentuale, definisce la redditività totale 

dell’azienda indipendentemente da distinzioni in merito alle gestioni. Ciò ha sicuramente il 

risvolto positivo di fornire in un unico numero la totalità delle informazioni, però ha anche la 

componente negativa di non essere sufficientemente analitico. Per l’analista interno tale 

calcolo permette di valutare la rendita dei capitali versati nell’azienda ed eventualmente 

operare il confronto con altri progetti di investimento alternativi. Per l’analista interno il ROE 

indica la capacità dell’azienda di operare e di autofinanziarsi tramite in reinvestimento degli 

utili. In questo senso, sarà necessario accompagnare tale indice con un calcolo sull’incidenza 

della gestione straordinaria sul totale428.  

Il secondo indice reddituale è il ROA ovvero la misurazione della redditività operativa (in 

inglese (return on activities). Esso si misura: 

 

𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜  

 

e fornisce anch’esso un risultato in percentuale. Esso riassume al suo interno i proventi 

generati dalla gestione caratteristica, dalla gestione finanziaria e dalla gestione patrimoniale.  

Il terzo indice reddituale è il ROI (return on investments) un calcolo che permette di 

analizzare singolarmente la gestione caratteristica. Esso si calcola mediante il rapporto  

 
𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  

 

Il numeratore, a sua volta, è dato dalla somma di costi e ricavi caratteristici. Il denominatore, 

invece, risulta esente da tutte quelle poste che non afferiscono a tale gestione aziendale. 

Tale indice rappresenta la capacità di remunerare le risorse finanziarie proprie e di terzi 

impiegate nella gestione caratteristica429. È composto di due parti, il ROS ovvero la redditività 

delle vendite data da: 

 

																																																								
428	Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p. 26.	
429	Guatri E., Marinelli C., Costruire il business plan, guida pratica alla predisposizione e 
all’utilizzo, ipsoa, seconda edizione, 2002, p. 21.	
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𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖 − 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖
𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖  

 

Al netto delle gestioni finanziaria e patrimoniale. È importante però considerare se al 

miglioramento dell’efficienza della gestione caratteristica rappresentata da un valore alto del 

ROS non si verifichi anche un contestuale incremento degli oneri finanziari.  

La seconda parte è il turnover del capitale investito nella gestione caratteristica, ovvero: 

 
𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 

 

L’indice ROI può avere un limite: non riesce a tenere in considerazione il rischio derivante 

dalla gestione stessa, il quale dipende sia dalla situazione interna, sia dalle congiunzioni 

economiche esterne.  

In via del tutto generale si può affermare come tali indici abbiano un limite che emerge 

soprattutto nella fase previsionale. Essi sono fortemente legati alla logica della competenza, la 

quale è stata progettata per essere valida nei calcoli a consuntivo. Alcuni autori hanno 

proposto però soluzioni applicabili a tale problema: essi confrontano un indice con il 

corrispettivo valore del costo del capitale: se la differenza fra i due è positiva, allora la 

strategia dietro ai valori previsionali è efficace e genera ricchezza, al contrario la ricchezza 

viene erosa430. 

 

A conclusione del piano economico-finanziario relativo ad un Business Plan redatto per un 

nuovo progetto potrebbe essere opportuno rilevare anche la consistenza degli investimenti 

patrimoniali connessi. La trattazione di tale argomento potrebbe aprire un dibattito troppo 

lontano dall’argomento di questo lavoro di tesi, perciò ne verrà fatta una breve sintesi allo 

scopo di dare una sorta di completezza al discorso sulla valutazione del progetto.  

Il profilo finanziario di una operazione di investimento possiede tre elementi che nella 

valutazione vanno considerati: “l’entità dei flussi associati all’investimento, la distribuzione 

temporale di tali flussi, il valore finanziario del tempo”431. In genere si preferisce optare per 

un progetto che garantisca il flusso di entrate maggiore rispetto al capitale investito. Il ritorno 

																																																								
430 Parolini C., business planning, dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson ed., 1 ed 
2011, p. 249. 
431 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 228. 
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economico, però, non deve essere l’unico parametro per la scelta: va infatti presa in esame 

anche la distribuzione nel tempo di tali flussi. A questo punto subentra l’importanza della 

valutazione del terzo elemento, ossia il valore finanziario del tempo. Nel passare degli anni, 

infatti, il valore di una somma di denaro decresce a causa di fattori come l’inflazione o i rischi 

connessi sia al progetto e alla situazione interna aziendale, sia alla congiuntura economica e al 

settore di riferimento. I tre elementi sono applicati alla valutazione tramite un tasso, definito 

come quella redditività attesa sul capitale immesso nell’impresa dagli investitori, per loro 

soddisfacente per assumersi il rischio dell’iniziativa. Tale tasso comprende i tre elementi 

caratteristici dell’investimento attraverso l’attualizzazione. Tramite questo processo si calcola 

il totale di ogni flusso di cassa prodotto in ciascuna epoca in esame attualizzato al momento 

presente (generalmente assunto come base per il calcolo). La formula che traduce in termini 

matematici tutto questo è il valore attuale netto:  

 

𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 ×
!

!

  
1

(1+ 𝑖)! − 𝐶 

dove:  

- n è il periodo di tempo connesso a ciascun flusso 

- i è il tasso di remunerazione 

- C è la somma impiegata inizialmente per effettuare l’investimento  

Il valore dei flussi aumenta quando i flussi sono ravvicinati nel tempo, quando sono più alti in 

valore assoluto e quando hanno un tasso i proporzionale al valore del tempo. Il valore di 

questo tasso presenta diversi metodi per il calcolo, uno dei più diffusi è il costo medio 

ponderato del capitale (WACC, acronimo di weighted average cost of capital). Esso dà una 

misura del costo sostenuto dall’impresa per utilizzare il proprio capitale di debito e di equity. 

Si chiama ponderato perché viene pesato l’ammontare di debito e di equity rispetto alla 

struttura complessiva delle fonti utilizzate dall’impresa. La formula per il suo calcolo è:  

 

𝐾! = 𝐾!×
𝐸

𝐸 + 𝐷 +  𝐾!  ×
𝐷

𝐸 + 𝐷  

dove: 

- K0 è il costo medio ponderato del capitale dell’impresa 

- Ke è il costo del capitale di rischio (equity) 

- Kd è il costo del capitale di debito 

- E è il capitale di rischio (equity) 
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- D è il capitale di debito. 

Progetti che presentano un valore positivo del valore attuale netto possono essere presi in 

considerazione come un investimento valido. Se da un lato tale formula considera il valore 

finanziario del tempo, dall’altro è strettamente dipendente dalla correttezza delle stime dei 

flussi di cassa: è necessario pertanto prestare la massima cura nella realizzazione di queste432.  

Un secondo indicatore abbastanza usato nella fase di pianificazione è il TIR, tasso interno di 

rendimento. Esso è definito come quel tasso che a partire dalla formula del valore attale netto 

rende la sommatoria dei flussi di cassa uguale all’investimento iniziale C: 

 

𝐶 = 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 ×
!

!

  
1

(1+ 𝑖) 

 

Tale tasso può essere definito anche come quello che rende il valore attuale netto pari a zero. 

Per capire effettivamente se un progetto è conveniente o meno è necessario confrontare tale 

valore con il costo del capitale. Qualora il TIR sia maggiore, l’investimento genererebbe un 

valore pertanto dovrebbe essere implementato, al contrario porterebbe ad una erosione di 

risorse. È sicuramente un calcolo rapido per avere un riscontro immediato sul progetto, ciò 

non toglie che tale formula sia dotata di limiti di applicazione che potrebbero in alcune 

circostanze minare la sua precisione433.  

Un ultimo riferimento in merito deve essere riferito al payback period, ovvero quel lasso di 

tempo necessario per recuperare l’esborso iniziale. Tale informazione potrebbe rivelare la sua 

utilità nel caso in cui si faccia un confronto fra due o più progetti: servirà ad evidenziare che 

ciò che si deve preferire è la maggiore liquidità e il minore rischio associato434. Il sistema non 

prevede che siano inseriti nel calcolo tutti i flussi generati dall’investimento, ma solo quelli 

presenti fino al momento del suo totale recupero435. Tale indicatore presenta sia vantaggi si 

svantaggi dal suo utilizzo. Il vantaggio più evidente è la semplicità di applicazione, fra gli 

svantaggi si nota in primo luogo la mancanza dei flussi finanziari successivi al periodo di 

																																																								
432 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 241 
433 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p 147 
434 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 243 
435 Avi M. S., Management Accounting, Cost Analysis, Vol. II, EIFe-book Editore, gennaio 
2012, p. 148 
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recupero, in secondo luogo la mancanza di attualizzazione ossia la mancanza della 

considerazione del valore finanziario del tempo. Tale problema potrebbe venire risolto tramite 

il metodo del break even finaziario attualizzato: i flussi futuri vengono così attualizzati in 

modo da annullare il fattore tempo. I flussi risultano facilmente confrontabili e di 

conseguenza comprendere il tempo effettivo del rientro finanziario436.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

																																																								
436 Borello A., Il business plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw Hill, terza edizione, Milano, 2005, p. 243.  
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CONCLUSIONE 
 
 
In questo lavoro si è cercato di presentare nel modo più esaustivo possibile la questione di 

come le imprese di media dimensione applicano la pianificazione mediante lo strumento del 

Business Plan.  

Si è ritenuto doveroso iniziare la trattazione a partire da una descrizione approfondita sulla 

fattispecie delle medie imprese. In primo luogo si è cercato di porre un ordine alle molteplici 

definizioni quantitative che la letteratura e le istituzioni hanno stabilito nel corso del tempo. In 

secondo luogo si è rivolta l’attenzione alle caratteristiche quantitative che rendono la 

categoria intermedia unica rispetto alla piccola e alla grande impresa. Si è ritenuto importante 

approfondire il processo di crescita che coinvolge tali imprese: le strategie più utilizzate sono 

il vantaggio competitivo, attraverso cui si cerca di superare la concorrenza, 

l’internazionalizzazione, per ampliare il mercato, le alleanze strategiche, che permettono di 

ottenere benefici e vantaggi, l’innovazione, come base del successo di un’impresa che guarda 

al futuro. Il capitolo è proseguito con la descrizione di alcuni aspetti peculiari delle imprese di 

media dimensione, quali la predominante figura dell’imprenditore e la fattispecie assai diffusa 

dell’impresa familiare. Infine, si è ritenuto opportuno esporre un breve quadro della situazione 

e della diffusione in Italia della categoria oggetto di questa trattazione.  

Il secondo capitolo è incentrato sul tema della sostenibilità. Essa sta assumendo sempre più 

importanza in seguito alla presa di consapevolezza mondiale sui cambiamenti climatici. È un 

concetto olistico: attraverso la tripartizione della teoria Triple Bottom Line coinvolge tutti gli 

ambiti della vita umana. La sostenibilità deve essere l’approccio con cui si guarda sia 

all’ambiente, sia alla società, sia all’economia. I tre aspetti sono fortemente interrelati e 

generano un impatto anche sulla gestione delle imprese. Queste, in virtù del loro ruolo 

centrale nello sviluppo e nel territorio dei vari Paesi dovrebbero essere in prima linea 

nell’implementazione di strategie sostenibili. il concetto di eco-efficienza abbraccia questa 

esigenza predisponendo una formula per fare in modo che ogni realtà imprenditoriale possa 

misurare il proprio grado di sostenibilità e proseguire in quella direzione. Essere sostenibili 

non deve significare solo maturare costi aggiuntivi per la realizzazione di nuove iniziative 

aziendali, ma deve soprattutto rappresentare una potenzialità che il mercato potrà solo 

valorizzare. I risvolti positivi di una strategia sostenibile sono molti e si manifestano sia in 

modo diretto (preferenze nell’acquisto, riduzione degli sprechi) sia in modo indiretto 

(miglioramento dell’immagine del marchio, minor impatto ambientale). Della responsabilità 

sociale applicata è bene fornire comunicazione a tutti coloro che interagiscono con l’impresa. 



	 176	

Lo strumento adibito a tale compito è il bilancio sociale: permette di evidenziare sia i dati 

quantitativi sia gli aspetti qualitativi dell’impatto sostenibile aziendale all’interno e 

all’esterno. Le piccole e medie imprese, in merito all’argomento, presentano peculiarità tali da 

impedire che il trasporto di una strategia rivolta alla grande dimensione possa generare gli 

stessi frutti nella piccola o media. Pertanto è necessario che ogni impresa sviluppi la propria 

strategia, la quale proviene innanzitutto dalla sensibilità e dalla predisposizione 

dell’imprenditore.  

Il terzo capitolo descrive in modo approfondito tutti gli aspetti della pianificazione aziendale, 

con particolare riferimento alla tipologia delle imprese di media dimensione. Inizialmente si è 

ritenuto necessario presentare il Business Plan in generale, contestualizzandolo all’interno del 

sistema impresa, mediante le finalità per cui può essere richiesto e le modalità della stesura. In 

seguito è stata presa in esame ciascuna sezione del piano. Esso presenta una rapida sintesi del 

suo contenuto nell’Executive summary, prosegue poi con il Business Plan completo. 

Dapprima si descrive l’azienda nel suo complesso, con tutti i dati generali, i valori che 

persegue nell’attività, l’organigramma, i prodotti già esistenti e le risorse impiegate nel 

processo di produzione. La seconda parte analizza l’iniziativa oggetto del piano, 

specificandone le caratteristiche, le motivazioni e i risultati programmati. La componente 

descrittiva del documento di programmazione si conclude con il piano marketing, il quale 

presenta il mercato e il settore di riferimento, la relazione con i clienti e la concorrenza, la 

modalità di decisione nelle scelte operative e il punto di pareggio che in via programmatica si 

intende raggiungere. L’ultima parte del piano si sposta sul contenuto economico-finanziario, 

enunciando la situazione dell’impresa sotto questo profilo e il modo in cui il progetto 

presentato genererà un profitto. L’utilizzo da parte delle imprese di media dimensione di tale 

processo di pianificazione è un tema controverso. A causa della dimensione ridotta di tali 

imprese e della figura preponderante di un imprenditore o poche persone al vertice spesso 

legate da legami familiari, le decisioni strategiche da cui dipende il futuro stesso dell’impresa 

sono talvolta prese d’istinto e senza una ponderata considerazione di tutti gli aspetti aziendali. 

Lo strumento viene maggiormente utilizzato nel caso in cui l’impresa sia rivolta alla crescita, 

abbia strategie complesse e l’imprenditore stesso abbia le competenze necessarie per 

comprendere l’importanza di una pianificazione strutturata. È importante dunque che si 

diffonda questa consapevolezza, al fine di espandere l’utilizzo del Business Plan anche alle 

realtà di dimensioni minori. Il risultato non può che essere positivo: le imprese 

affronterebbero il futuro con più consapevolezza e più slancio verso una crescita che parte dal 

singolo e si riflette sul sistema Paese. 
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