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INTRODUZIONE 

 
L’obiettivo del presente lavoro di tesi consiste nel descrivere lo strumento del Business 

Plan, indispensabile per le imprese al fine di pianificare ed elaborare una strategia che 

possa permettere loro non solo di agire nel presente, ma anche, allo stesso tempo, di poter 

programmare con efficacia le attività future. Tale strumento, definito anche Piano 

d’Impresa, ha assunto un ruolo di grande importanza all’interno del sistema aziendale, in 

particolare negli ultimi anni, dal 2008 circa, momento in cui la crisi e lo sviluppo della 

globalizzazione e delle tecnologie hanno acuito il livello di competitività fra le imprese e 

la volatilità dell’ambiente economico. Tale contesto ha quindi stimolato le imprese a 

ricercare ed implementare diversi strumenti di pianificazione in grado di programmare 

l’attività a breve termine e, contestualmente, di medio-lungo periodo. L’obiettivo del 

Business Plan consiste, infatti, nel permettere alle aziende di fronteggiare e gestire 

l’ambiente esterno ed interno, il quale si dimostra quotidianamente sempre più mutevole 

ed imprevedibile. Pertanto, per l’impresa non è sufficiente essere in grado di compiere 

esclusivamente un’attività di pianificazione pluriennale che rimane immutata nel corso 

della vita aziendale, bensì essere capace di reagire e modificare la propria strategia in 

funzione dei mutamenti che l’ambiente circostante le presenta ogni giorno. Inoltre, tali 

mutamenti non saranno solamente di carattere economico ma anche sociale e culturale, e 

spesso saranno cambiamenti difficilmente prevedibili dall’impresa. Grazie allo strumento 

del Business Plan e ad un’efficiente equipe manageriale, l’azienda sarà però in grado di 

adattarsi ai mutamenti dell’ecosistema e riorientare di conseguenza la propria strategia, 

pur mantenendo gli obiettivi prefissati in fase di pianificazione. 

 

Con il termine Business Plan, si identifica uno strumento di programmazione che 

permette all’impresa di promuovere ed esibire a terzi il proprio progetto imprenditoriale, 

ed evidenziare punti di forza ed opportunità provenienti da tale business idea. Allo stesso 

tempo, però, il Business Plan assume un ruolo importante non solo grazie alla 

comunicazione esterna nei confronti di potenziali investitori e finanziatori, ma grazie 

anche a quella interna. In questo modo l’imprenditore avrà la possibilità di valutare la 

fattibilità del proprio progetto e di monitorare le attività che vengono svolte a tutti i livelli 

dell’impresa. Grazie allo strumento del Business Plan, quindi, le aziende potranno 
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assumere un assetto maggiormente dinamico e duttile, e saranno così in grado di reagire 

ai cambiamenti che l’ambiente competitivo presenta loro quotidianamente. 

 

L’elaborato si articola in cinque capitoli, i quali andranno ad analizzare le tematiche 

inerenti al Business Plan e alle sue due parti, ossia quella descrittiva e quella quantitativa. 

Il primo capitolo introdurrà il complesso concetto di strategia, tematica a cui non è 

semplice assegnare una definizione universalmente riconosciuta. Saranno quindi 

necessari alcuni approfondimenti riguardo l’evoluzione del concetto vero e proprio di 

strategia e di come questa sia diversamente applicabile in funzione dell’approccio 

adottato dalla singola impresa. Nel corso di questo capitolo si andrà inoltre ad analizzare 

l’ambiente aziendale, sia esterno sia interno, andando a sottolineare come questo possa 

presentare allo stesso tempo opportunità e minacce da parte dei vari stakeholder coinvolti: 

clienti, fornitori e concorrenti. 

 

Il secondo capitolo introdurrà brevemente il concetto e la definizione di Business Plan, 

evidenziando come questo possa essere uno strumento funzionale alle imprese in diversi 

momenti della vita aziendale, dalla nascita di una start up, al risanamento aziendale. 

Verranno successivamente descritti i principi base su cui si fonda la redazione del 

Business Plan, ed alcune norme di redazione di tale documento. La struttura vera e propria 

del Piano d’Impresa verrà invece analizzata in un secondo momento. 

 

Il terzo capitolo ha l’obiettivo di approfondire una tematica molto importante per le 

imprese di oggi, su cui è infatti stata posta maggiore attenzione soprattutto negli ultimi 

anni: la sostenibilità ambientale. Tale tematica rappresenta un elemento ed una variabile 

fondamentale che ogni impresa deve prendere in considerazione nell’attuazione delle 

proprie scelte strategiche; verrà infatti illustrato come la sostenibilità può rappresentare 

un vero e proprio vantaggio competitivo per le aziende, le quali avranno modo di attuare 

le cosiddette strategie green. È quindi necessario che le imprese ed i responsabili 

marketing cambino il loro approccio nei confronti della sostenibilità e dell’ecologia, 

mettendo in atto campagne ed attività basate su un nuovo e diverso approccio rispetto al 

marketing tradizionale: il cosiddetto green marketing. Su tale tematica deve essere posta 

grande attenzione da parte delle imprese; gli stakeholder sono infatti sempre più informati 

riguardo al tema della sostenibilità e pertanto il concetto di responsabilità nei confronti 

dell’ecologia e dell’ecosistema in generale non deve mai essere sottovalutato, attuando 
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ad esempio campagne pubblicitarie il cui unico scopo è “lavare di verde” la facciata 

dell’impresa, senza che vi siano poi attività di supporto che dimostrino il reale interesse 

dell’azienda per questa tematica. 

 

Il quarto capitolo riporterà inizialmente una riflessione riguardo alla problematica 

riscontrata nel reperire dati da analizzare. È infatti stato osservato quanto sia diffusa tra 

le imprese l’assenza di un vero e proprio Business Plan composto di tutte le sue parti. 

Pertanto, il capitolo andrà ad analizzare solo da un punto di vista teorico la parte 

descrittiva del Piano d’Impresa, a partire dall’aspetto formale del piano, proseguendo poi 

con la descrizione della mission aziendale, della struttura organizzativa dell’impresa, 

dell’offerta del prodotto o servizio ed infine del piano di marketing che ogni azienda 

dovrà programmare. 

 

Con il quinto ed ultimo capitolo si avrà la possibilità di analizzare, almeno 

parzialmente, il caso aziendale dell’impresa Alfa SpA, chiamata in questo modo nel corso 

di tutto il lavoro di tesi per rispettare l’accordo di riservatezza siglato con l’azienda. Pur 

non avendo a disposizione un Piano d’Impresa completo, sono state presentate da Alfa 

SpA alcune delle parti quantitative che sono ritenute indispensabili all’interno di ogni 

pianificazione aziendale efficiente. Si andranno pertanto ad analizzare gli elementi che 

costituiscono il budget generale d’azienda, e quindi i budget operativi, il budget 

economico, patrimoniale e finanziario, e l’analisi del punto di pareggio. Si concluderà 

infine l’approfondimento dell’ultima sezione del Business Plan con la descrizione dei 

principali indici di bilancio reddituali e finanziari, alcuni dei quali sono anche stati 

presentati da Alfa SpA. 

 

Infine, verrà presentata una breve conclusione e riflessione su quanto è risultato 

dall’analisi condotta nel corso dell’elaborato. L’obiettivo dell’elaborato è quello di 

mettere in evidenza come le imprese, oggigiorno, qualora vogliano ricoprire un ruolo di 

leadership all’interno del proprio settore, devono essere in grado di modificare 

l’approccio classico adottato finora, cercando di rivalutare la propria attività di 

pianificazione e programmazione, sfruttando strumenti importanti come il Business Plan. 
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I. STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 
 

1.1 LA STRATEGIA 

 

1.1.1 Definizione di strategia 

 

Bambino perduto: “I pellerossa! Andiamo a prenderli!” 

John Darling: “Aspetta un momento. Prima dobbiamo avere una strategia.” 

Bambino perduto: “Uhm? Che cos’è una strategia?” 

John Darling: “È…un piano di attacco”. 

Walt Disney, Peter Pan 

 

La definizione di strategia è mutata fortemente nel corso degli anni, in quanto gli autori 

che hanno trattato questa complessa disciplina hanno presentato diversi punti di vista e 

messo in luce diverse caratteristiche, talvolta anche contrastanti con quelle dei colleghi.  

Si cominciò a parlare di strategia fin dall’antichità, in campo militare, per pianificare 

battaglie e conquiste; il termine strategia, infatti, deriva dal greco stratòs (esercito) agos 

(guida) che indicava la figura dello stratega, che aveva appunto potere decisionale 

riguardo ai piani di battaglia.  In questo caso, l’esercito aveva a propria disposizione 

numerose risorse belliche e lo stratega aveva quindi il compito di pianificare come e dove 

queste risorse andavano allocate per raggiungere l’obiettivo finale, ovvero la vittoria in 

battaglia, ottimizzando al meglio tali risorse, e quindi perdendo il minor numero di soldati 

possibili.  

Se fino a secoli fa si parlava di strategia militare, in tempi molto più recenti, invece, si 

sviluppò un nuovo concetto di strategia, ovvero quello di strategia aziendale. È importante 

considerare che sia in ambito bellico, sia in ambito economico, le scelte strategiche hanno 

tre caratteristiche comuni: sono importanti per raggiungere gli obiettivi prefissati, 

coinvolgono un significativo numero di risorse e non sono facilmente reversibili1.  

Rimane però difficile avanzare una definizione unitaria che possa integrare i pensieri 

di tutti gli autori, dagli anni ’60 ad oggi. Si può però affermare che l’evoluzione del 

concetto di strategia, non dipende unicamente dalla formulazione di teorie riguardanti 

questo ambito, ma dal contesto storico-politico e dalle esigenze economiche che le 

                                                
1 GRANT R. M., “Foundations of Strategy”, John Wiley & Sons Ltd, 2012, p. 13 
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imprese si trovarono ad affrontare, in particolare a partire dalla prima rivoluzione 

industriale nel 1870, che portò numerosi cambiamenti ed un forte sviluppo tecnologico 

ed economico che le organizzazioni furono costrette ad imparare a gestire.  

Il primo autore a parlare di strategia fu Drucker, che affrontò tale tematica 

introducendo il concetto di decisone strategica, la quale doveva rispondere a due quesiti 

ritenuti dall’autore indispensabili: dove si trova l’impresa, e dove essa vuole dirigersi2. 

Nel 1962, Chandler propose una nuova accezione di strategia: “the determination of 

the long-run goals and objectives of an enterprise and the adoption of courses of action 

and the allocation of resources necessary for carrying out these goals”3. Alcuni anni 

dopo, nel 1971, Andrews approfondì la definizione offerta da Chandler e affermò: 

“strategy is the pattern of objectives, purposes, or goals and the major policies and plans 

for achieving these goals, stated in such a way as to define what business the company is 

in or is to be in and the kind of company it is or is to be”4. Inoltre, Andrews e gli autori 

che condividono il suo pensiero, pongono particolare attenzione all’analisi dell’ambiente, 

principalmente interno, per individuare gli obiettivi, i punti di forza e di debolezza 

dell’impresa. 

Quello che si evince da queste due prime definizioni, è che la strategia presenta degli 

elementi costanti, ovvero il porsi un obiettivo di lungo termine e l’adozione e 

l’allocazione di risorse per giungere agli obiettivi prefissati. Oggigiorno però, questi 

elementi non sono pienamente riconosciuti da tutti gli autori, in quanto questi considerano 

che strategie di lungo termine come quelle proposte da Chandler e Andrews, non siano 

interamente applicabili poiché, essendo il mercato molto poco prevedibile, il principale 

obiettivo che l’impresa si deve prefiggere è quello di essere in grado di reagire al 

cambiamento. È infatti solo in un contesto incerto, scostante, che può nascere quella che 

al giorno d’oggi viene definita una strategia. Vi è quindi un contrasto con il concetto di 

processo razionale alla base della pianificazione strategica, che infatti secondo Mintzberg 

(1987) non dovrebbe seguire esclusivamente un procedimento lineare, ma considerare 

anche le discontinuità e le varie sfaccettature dell’ecosistema, mettendo in atto la 

cosiddetta emergent strategy che “descrive le scelte strategiche attuate in risposta a 

situazioni contingenti che l’impresa è costretta a fronteggiare e che non potevano quindi 

                                                
2 SICCA L., “La gestione strategica d’impresa. Concetti e strumenti”, Cedam, 2001, p.66 
3 CHANDLER A., Strategy and Structure, MIT Press, 1962, p. 13 
4 ANDREWS K., “The Concept of Corporate Strategy”, Irwin, 1971, p. 28 
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essere pianificate a priori”5. L’autore ritiene che sia un errore credere che le scelte 

strategiche siano prese interamente a priori e che si trovino in un mondo del tutto separato 

da ciò che accade quotidianamente all’interno dell’impresa. Questo modo di pensare a 

priori è infatti in contrasto con ciò che viene invece formulato dalla Scuola della Strategia 

Emergente, o dell’apprendimento, proprio perché, separando le scelte strategiche dal 

ciclo di vita dell’impresa, non si è in grado di apprendere come la strategia prende forma 

e di conseguenza non è possibile formulare ed attuare azioni che permettano di 

modificarla in base alle vere esigenze che l’azienda si trova ad affrontare. Infatti, 

“defining strategy as intended and conceiving it as deliberate, as has tradionally been 

done, effectively precludes the notion of strategic learning. Once the intentions have been 

set, attention is riveted on realizing them, not on adapting them. Messages from the 

environment tend to get blocked out. Adding the concept of emergent strategy […] opens 

the process of strategy making up to the notion of learning”6.  

 Per l’impresa è quindi importante, se non necessario, essere sì in grado di attuare una 

strategia deliberate, ovvero pianificata, ma allo stesso tempo di definire una strategia 

emergente. Abell (1993), in relazione alla persistente discontinuità quotidiana che 

l’azienda deve fronteggiare, afferma infatti che vi deve essere una particolare attenzione 

nel lungo periodo all’interpretazione dell’ambiente esterno e dei mutamenti di cui è 

protagonista, e contemporaneamente, nel breve periodo, l’impresa deve concentrarsi sulle 

esigenze del cliente, valorizzando le risorse e le competenze di cui dispone. Inoltre, in 

mercati stabili, è possibile sfruttare maggiormente una strategia deliberata, mentre in 

ambienti più volatili ed imprevedibili, è difficile attuare strategie pianificate nei dettagli, 

e quindi gran parte della strategia verrà attuata (ed emergerà) con lo svolgersi dell’intero 

processo7. 

 

Come osservato, molti autori propongono definizioni che contengono elementi simili, 

ma Mintzberg sottolinea come il concetto di strategia sia inevitabilmente di natura 

multiforme, ed è quindi necessario intenderla con diverse accezioni, ovvero le “5P”: plan 

(piano), pattern (modello), position (posizionamento), perspective (prospettiva), ploy 

(manovra). La prima accezione “sottende un’idea un po’ ingegneristica della vita 

                                                
5 SINATRA A., “Strategia aziendale. Business strategy, Corporate strategy”, Isedi, 2006, p. 13 
6 MINTZBERG H., WATERS J. A., “Of Strategies: Deliberate and Emergent”, Strategic 
Management Journal, Vol. 6, Luglio - Settembre 1985, pp. 270-271 
7 GRANT R. M., “L’analisi strategica per le decisioni aziendali”, il Mulino, 2006, p. 41 
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aziendale nella quale la strategia viene rappresentata come il sistema articolato di 

decisioni e di indicazioni premeditate che consentono di “far funzionare la macchina””8. 

La strategia intesa come modello, invece, rappresenta il comportamento dell’impresa, 

ovvero lo schema che essa intende seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per 

quanto riguarda la terza accezione, è necessario riferirsi all’ambiente in cui l’impresa 

opera; particolare attenzione su questo concetto viene posta da Andrews, il quale 

considera l’ambiente esterno come un mondo in continuo cambiamento, che può quindi 

presentare opportunità ma allo stesso tempo anche minacce. Qui entra in gioco la vera e 

propria strategia, che permette all’impresa di affrontare tali mutamenti esterni ricercando 

il “miglior adattamento tra opportunità e minacce dell’ambiente da un lato e forze e 

debolezze dell’impresa dall’altro”9. Un altro autore da menzionare relativamente alla 

relazione con l’ambiente è Coda (1988), che intese la strategia come “quell’insieme di 

attività rivolte a governare il rapporto con l’ambiente esterno”10.  

Il terzo modo di vedere la strategia è una concezione molto vicina al concetto di 

posizionamento dell’impresa all’interno dell’ambiente competitivo proposto da Porter. 

Nel 1996 infatti, l’autore pubblicò un articolo dal titolo “What is strategy?” sulla rivista 

Harward Business Review del bimestre novembre-dicembre, in cui propose il proprio 

concetto di strategia, sottolineando l’importanza del posizionamento: secondo l’autore, 

l’impresa deve decidere innanzitutto in quale posizione del mercato porsi, e quindi 

decidere se servire molti consumatori con pochi prodotti, pochi consumatori con molti 

prodotti, oppure proporre un vasto assortimento di prodotti ad un vasto pubblico, ma in 

un mercato ristretto. Ciò che però l’autore tiene a sottolineare, è il fatto che l’impresa 

deve essere in grado di capire cosa fare e soprattutto cosa non fare, in quanto molte attività 

non sono compatibili tra loro. Si parla in questo caso di trade-off, e quindi di sacrificare 

una determinata attività in funzione di un’altra. Inoltre, Porter afferma “strategic 

positioning means performing different activities from rivals’ or performing similar 

activities in different ways”11. La sua attenzione al concetto di posizionamento lo rende 

uno dei maggiori esponenti della Positioning School proposta da Mintzberg, Ahlstrand e 

                                                
8 INVERNIZZI G., “Strategia aziendale e vantaggio competitivo”, McGraw-Hill, 2008, p. 8 
9 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 27 
10 BERETTA ZANONI A., “Governo strategico dell’assetto competitivo”, Egea, 2010, p. 6 
11 PORTER M.E., “What Is Strategy?”, Harvard Business Review, 1996, p. 62 
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Lampel (1998)12, il cui pensiero fondante è il seguente: “strategies are generic, 

specifically common, identifiable positions in the marketplace. […] The strategy 

formation process is therefore one of selection of these generic positions based on 

analytical calculation. […] in effect, market structure drives deliberate positional 

strategies that drive organizational structure”13. 

 Per quanto riguarda, invece, la strategia intesa come prospettiva, si deve fare 

riferimento alla figura dello stratega, ovvero ai manager e ai decision maker, i quali 

agiscono nell’ambiente interno, e quindi all’interno dell’impresa. Non si tratta più di 

risorse concrete, bensì della visione e della missione dell’azienda, e quindi “aspetti più 

intangibili e nascosti […], in quanto significa considerare le convinzioni, le credenze e i 

valori delle persone. Facendo un parallelismo tra l’impresa e gli individui, studiare la 

strategia nella sua componente di prospettiva significa concentrarsi sulla “personalità” 

e sul “carattere” dell’azienda”14.  

Infine, l’ultima accezione di strategia, quella della strategia come manovra, si intende 

come concetto legato ai competitors che l’impresa si ritrova ad affrontare sul mercato, e 

quindi il comportamento e le azioni che essa deve attuare per influire sulle decisioni 

attuate dai concorrenti. 

 

1.1.2 Evoluzione del concetto di strategia 

 

Come si evince da quanto descritto nel paragrafo precedente, il concetto di strategia 

ha avuto una forte evoluzione, ed è utile comprendere come e perché è avvenuto questo 

fenomeno. Un utile strumento è proposto da Buzzavo (2012) che spiega l’evolversi della 

strategia da zero ad infinito15. Il primo step è quello di Strategy as 0, intorno al XIX 

secolo, in cui era ampiamente diffusa l’immagine di un perfetto modello competitivo, in 

cui la strategia intesa come al giorno d’oggi era pressoché assente. In altre parole, la 

strategia che poteva adottare un’azienda era similare se non identica a quella attuabile 

                                                
12 I tre autori compiono un’analisi storica sul processo evolutivo del concetto di strategia, e 
dividono gli studi di strategia all’interno di tre gruppi di scuole: le scuole prescrittive, le scuole 
descrittive e la “Configuration School”.  
13 MINTZBERG H., AHLSTRAND B., LAMPEL J., “Strategy Safari. The complete guide 
through the wilds of strategic management”, Prentice Hall, 1998, p. 85 
14 SINATRA A., “Strategia aziendale. Business strategy, Corporate strategy”, Isedi, 2006, p. 15 
15 BUZZAVO L., “Strategy in three dimensions. Perspectives for strategy innovation”, 
Cedam, 2012, p. 11 
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dalle proprie rivali. Vi era quindi un modo di pensare molto razionale ed il mercato 

funzionava in modo autonomo ed automatico.  

Intorno alla metà del XX secolo, si giunge ad una minima evoluzione del concetto di 

strategia, inteso come Strategy as 1, grazie anche alla nuova idea di modello 

monopolistico, il quale richiedeva all’impresa di essere la migliore sul mercato rispetto 

ai concorrenti. Per farlo, ogni azienda era spinta a differenziare i propri prodotti in modo 

che i competitors non potessero replicare il proprio operato. Si iniziò così ad avere un 

sistema leggermente più complesso, con attori diversi e prodotti e servizi sempre più 

differenziati.  

Alla fine del XX secolo ed inizio del XXI secolo, si passò quindi ad una Strategy as 

Infinite, in quanto le imprese erano in grado di avere a disposizione un numero molto alto 

di possibilità per differenziarsi e competere all’interno del mercato, ed avere un vantaggio 

competitivo sostenibile.  

 

È importante però capire quali sono i fattori che hanno influenzato l’evoluzione della 

strategia appena descritta. Il primo è inevitabilmente il processo di globalizzazione 

sviluppatosi in tempi recenti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il quale ha portato gli 

attori del mercato ad agire non solo a livello locale, ma anche a livello globale, ricevendo 

così l’influenza di nuove e diverse culture e modi di vivere, che possono rappresentare 

sia opportunità, sia in parte dei rischi. In questo caso quindi, l’impresa necessita di un 

nuovo approccio per raggiungere questi nuovi mercati, minimizzando la 

standardizzazione ed amplificando la differenziazione. In riferimento a questo concetto, 

uno dei maggiori esponenti della disciplina della strategia aziendale, Igor Ansoff, ha 

infatti proposto una definizione di strategia proprio in funzione della diversificazione: 

“Le decisioni strategiche sono innanzitutto connesse ai problemi esterni dell’azienda 

piuttosto che a quelli interni, e in particolar modo riguardano la scelta dell’assortimento 

di prodotti che l’impresa produrrà e dei mercati dove li porrà in vendita”16.   

È da considerare inoltre che, oltre all’aumento di competizione tra imprese, aumenta 

anche la competizione tra talenti, che infatti sono molto più flessibili e disposti alla 

mobilità in Paesi diversi dal proprio. La competitività in generale quindi, può essere 

considerata un fattore molto influente per le decisioni strategiche. In aggiunta, le imprese 

necessitano di continui aggiustamenti sui prezzi per poter rimanere competitivi all’interno 

                                                
16 ANSOFF I., “Strategia Aziendale”, Etas, 1989, p. 9  
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del mercato, e complessivamente le aziende devono considerare che, a causa dei continui 

cambiamenti e instabilità, le proprie strategie hanno vita molto più breve rispetto agli anni 

precedenti, ed è quindi necessario ideare nuove strategie, anche se queste distruggono in 

parte ciò su cui si basavano le strategie precedenti17.  

Un altro importante fattore che ha contribuito all’evoluzione del pensiero strategico è 

la nascita di nuove connessioni e di reti che le imprese si sono ritrovate ad attuare sia da 

un punto di vista competitivo, sia da un punto di vista cooperativo. In questo caso, il 

concorrente non viene sempre visto come nemico ma anche come un’importante risorsa 

da poter sfruttare, servendosi di collaborazioni ed accordi.  

Un terzo fattore che ha influenzato la strategia, presente fin dalla rivoluzione 

industriale, è lo sviluppo tecnologico e delle comunicazioni, che ha costretto le imprese 

ad innovarsi per poter rimanere competitive sul mercato e non essere surclassate da 

imprese maggiormente innovatrici. Se questa è considerata in parte una difficoltà per le 

piccole e medie imprese, si tratta anche di un’opportunità per esse di trovare nuovi ed 

efficienti strumenti per crescere.  

L’ultimo fattore, che può essere considerato come fondamentale per lo sviluppo della 

strategia è il concetto di conoscenza: essa è indispensabile per affrontare i precedenti tre 

fattori ed infatti deve essere sviluppata ai fini di agire sia all’interno dell’azienda per 

innovare e crescere, sia all’esterno di essa per creare nuovi rapporti commerciali e 

conoscere al meglio le esigenze dei consumatori.  

 

Nel corso di questi due paragrafi introduttivi è emerso quanto il concetto di strategia 

sia una tematica molto complessa da trattare, in quanto influenzata da numerosi autori e 

teorie che ne colgono diverse caratteristiche e modelli e che sono difficilmente 

riassumibili in un unico approccio. Quello però che Buzzavo ha cercato di attuare, è la 

creazione di un modello che permetta di creare un quadro generale del concetto di 

strategia e ne spieghi, inoltre, l’evoluzione. L’autore infatti afferma: “we need a 

framework to better navigate through some of the critical evolutionary steps of the study 

of strategy, from yesterday, today, and tomorrow”18. È stato così proposto un modello di 

struttura cubica a sei facce, ognuna delle quali è un “punto estremo” che lavora ed è 

                                                
17 FITZROY P., HULBERT J. M., “Strategic Management. Creating Value in a Turbulent 
World”, John Wiley & Sons, 2005, p. 22  
18 BUZZAVO L., “Strategy in three dimensions. Perspectives for strategy innovation”, Cedam, 
2012, p. 29 
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interconnesso con le altre cinque facce. In questo spazio tridimensionale vengono quindi 

sviluppate sei fasi in cui la strategia viene utilizzata in modo differente, in base al periodo 

storico in cui l’impresa si trova.  

La prima faccia è quella dell’Anlaytic thinking, e si riferisce agli anni ’60, in cui la 

strategia era vista come un piano, un processo formale, rigoroso e razionale. Si parla di 

left-brain e slow thinking in quanto la parte sinistra del cervello umano è proprio quella 

caratterizzata da maggiore rigidità e razionalità, con un modo di pensare lento, che segue 

la logica e la pianificazione. Negli anni ’80 si parla invece di Outside-in, ove la strategia 

è fortemente influenzata dall’ambiente che circonda l’impresa; diviene così importante 

analizzare il mercato in cui l’azienda opera, e cercare di capire come posizionarsi 

all’interno di tale ambiente, per garantirsi un vantaggio competitivo. Alla fine degli anni 

’80 vi è il cosiddetto Incremental Improvement, in cui l’attenzione posta sull’ambiente 

esterno si traduce nella necessità da parte dell’impresa di essere la più efficiente sul 

mercato, compiendo quindi un miglioramento che le permetta appunto di raggiungere il 

vantaggio competitivo anticipato nella fase precedente. È quindi necessario per l’impresa 

valorizzare ed incrementare il proprio operato e le proprie performance, diventando 

competitiva sui costi, le tempistiche di consegna e la qualità del prodotto o servizio 

offerto. 

Intorno agli anni ’90, si verificò una nuova ondata di teorie e modelli riguardanti il 

concetto di strategia. Fu quindi necessario espandere i tre blocchi precedentemente 

descritti, attuando un’implementazione del modello e creando tre nuovi blocchi che, 

abbinati ai tre precedenti, vanno a formare il vero e proprio spazio tridimensionale che è 

stato accennato pocanzi, costituito da tre coppie di facce. 

In questo modo, si andò ad introdurre il blocco dell’Inside-out, che consiste nella 

volontà dell’impresa di analizzare l’interno dell’azienda stessa, enfatizzando le risorse e 

le competenze che ha a disposizione. È infatti frequente che, pur essendo importante 

osservare l’ambiente esterno, le strategie più efficaci provengano dall’implementazione 

di opportunità che si trovano all’interno dell’impresa. Diventa così importante per 

l’azienda creare un equilibrio tra ciò che è esterno e ciò che è interno. Vi è qui 

un’anticipazione del modello della resource-based view, che mira a dare visibilità alle 

competenze e capacità specifiche dell’impresa.  

La quinta fase introdotta, intorno agli anni 2000, è quella che viene definita Business 

Reconfiguration; si tratta di una riconfigurazione necessaria per l’impresa, a causa 

dell’ingente innovazione tecnologica verificatasi in quegli anni. L’intero mercato viene 
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rivoluzionato, si creano nuovi ambienti competitivi e viene “disturbato” l’equilibrio che 

si era precedentemente affermato. In quegli anni, si inizia a parlare di strategy innovation, 

che coinvolge non solo nuovi prodotti e servizi, ma anche nuovi processi che le imprese 

attuano per riconfigurare e ridefinire il mercato di riferimento.  

L’ultima faccia del cubo è rappresentata dal Synthetic thinking, che si è affermato solo 

negli anni recenti; l’idea ora è quella di concentrarsi non più solo sulla razionalità e sulla 

formalità, ma anche sulla creatività, sull’immaginazione e sui sentimenti. Si parla infatti 

di right-brain e fast thinking, proprio perché, contrariamente a quanto accadeva nella 

prima fase, ci si focalizza sulla parte destra del cervello umano, ovvero quella 

maggiormente legata all’immaginazione. “Il rifiuto del paradigma della razionalità 

conduce gli studiosi […] da un lato ad enfatizzare il processo di formazione delle 

decisioni, al fine di esplorare le motivazioni psicologiche e politiche che sono alla base 

del processo decisionale, dall’altro a rifiutare il legame biunivoco tra formulazione e 

implementazione delle decisioni alla luce della considerazione che molto spesso l’azione 

differisce dalla decisione e le decisioni emergono in modo del tutto inconsapevole”19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come evincibile in Figura 1, i primi tre blocchi ed il loro sviluppo, hanno dato forma 

ad uno spazio tridimensionale in cui ogni faccia è legata alla propria opposta. Come 

anticipato, una strategia efficace avrà una corretta Dynamic consistency, ovvero sarà in 

grado di bilanciare l’ambiente esterno e quello interno, che sapranno adattarsi 

                                                
19 SICCA L., “La gestione strategica d’impresa. Concetti e strumenti”, Cedam, 2001, p.66 

Figura 1. The cube with complementary perspectives.  
(BUZZAVO L., Strategy in three dimensions. Perspectives for strategy innovation, 

CEDAM, 2012, p.167) 
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perfettamente; sarà necessario ricorrere ad un Dual thinking, ovvero un modo di pensare 

che possa essere sia razionale e formale, sia creativo e sensibile. Infine, molta importanza 

viene assegnata al concetto di Ambidexterity, ovvero la capacità da parte dell’impresa di 

essere in grado di migliorare ed incrementare la condizione presente considerando però 

anche il futuro, e quindi ottimizzare ciò che viene attuato, in ottica delle trasformazioni 

future che l’azienda dovrà affrontare. 

 

1.1.3 Caratteristiche della strategia 

 

Un concetto molto importante da prendere in considerazione quando si tratta la 

tematica della strategia e delle sue caratteristiche, è quello riguardante i segmenti che la 

compongono. Essi possono essere considerati degli step che idealmente si susseguono, 

ma che non vengono mai valutati come entità indipendenti e separate le une dalle altre, 

poiché interconnesse. Il primo segmento è quello della formazione (formation), ovvero il 

modo in cui la strategia prende forma all’interno di un’impresa e come essa è definita. In 

questa fase, viene quindi data importanza agli attori che prendono le decisioni strategiche 

d’azienda. Il secondo segmento si riferisce al contenuto (content), e quindi a cosa 

l’impresa effettivamente mette in atto ed i principi e le scelte che vengono adottate per 

raggiungere gli obiettivi e per essere competitivi sul mercato rispetto ai concorrenti. 

Scelte di questo tipo sono ad esempio la differenziazione o lo sviluppo di economie di 

scala per ridurre i costi. Il terzo segmento è quello della pianificazione (planning), che si 

riferisce a come implementare il segmento del contenuto e trasformarlo in una sequenza 

di azioni e decisioni; si tratta di un concetto molto simile a quello del project management 

poiché è necessario pianificare un progetto e fornire le direttive riguardanti gli attori che 

sono coinvolti in tale progetto. L’ultimo segmento della strategia è quello di controllo 

(control), che consiste nella necessità dell’impresa di possedere un sistema di controllo 

per monitorare tutta la pianificazione e le decisioni adottate durante il processo strategico. 

In questa fase è importante redigere dei reports e dei budget. 

 

Affinché l’impresa possa sfruttare al meglio la strategia per essere efficiente e 

competitiva sul mercato, essa deve essere in grado di suddividere le proprie attività 

secondo un ordine gerarchico, il quale permette all’azienda di gestirle secondo diversi 

livelli organizzativi. I tre livelli che si possono individuare all’interno di un’impresa sono: 

livello corporate, livello business e livello functional. “The grouping of strategic issues 
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into three hierarchical levels can be interpreted as one way of making the conceptual, 

methodological, and practical complexities of strategic decision making tractable”20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo livello è quello gerarchicamente più alto ed è infatti quello che viene gestito 

dai vertici dell’impresa, e quindi gli imprenditori o i dirigenti. Si riferisce a dove, ovvero 

in quale mercato, l’impresa vuole agire e competere; si tratta quindi del campo di azione 

dell’organizzazione e di quali scelte strategiche vogliono essere attuate per raggiungere 

maggiore profitto. In questo caso, si può parlare della vision dell’impresa. Il top manager 

può decidere se competere in un solo business, in più business connessi tra loro, oppure 

in business che non sono correlati. È importante sottolineare che più business l’azienda 

possiede, più la strategia di corporate e quella di business saranno distanti l’una dall’altra. 

Se invece l’impresa opera in un unico business, molto probabilmente i due livelli di 

strategia saranno assimilabili l’uno con l’altro. È quindi interpretabile che la strategia di 

corporate sia maggiormente adottata da grandi organizzazioni che hanno appunto 

necessità di gestire settori diversi, mantenendo una distinta strategia di business. Questo 

perché l’impresa deve essere in grado di allocare le proprie risorse in funzione delle 

attività che deve svolgere, in modo da distribuirle tra i diversi mercati in cui opera. È però 

possibile che anche organizzazioni di piccole dimensioni si servano di questa tipologia di 

strategia nel momento in cui decidono di diversificare la propria produzione, oppure di 

passare da un business ad un altro. Si può quindi affermare che “la corporate strategy 

può essere scomposta in quattro sottoinsiemi rilevanti di strategie (Coda, 1988): 

                                                
20 VARADARAJAN P. R., CLARK T., “Delineating the Scope of Corporate, Business, and 
Marketing Strategy”, Journal of Business Research Vol. 31, 1994, p. 93 

Figura 2. I livelli delle scelte strategiche e l'assetto organizzativo. (GRANT M. R., 
“L’analisi strategica per le decisioni aziendali”, il Mulino, 2006, p. 38) 
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- La strategia organizzativa, relativa all’assetto strutturale complessivo 

dell’impresa alle attività funzionali centralizzate di gestione caratteristica. 

- La strategia economico-finanziaria, che definisce le scelte in merito alle politiche 

economico-finanziarie da adottare. 

- La strategia di portafoglio, che definisce le aree di attività in cui l’impresa intende 

operare, l’allocazione di risorse fra le stesse, l’entrata in nuovi business o lo 

sfruttamento di sinergie tra quelli già presidiati. 

- La strategia sociale, riguardante il posizionamento dell’impresa nell’ambiente 

economico-sociale, in riferimento anche alle politiche del personale da 

adottare.”21 

Il secondo livello, ovvero quello della business strategy, si riferisce alle iniziative che 

l’impresa mette in atto per garantirsi e mantenere un vantaggio competitivo all’interno 

del mercato in cui essa opera, al fine di essere migliore rispetto ai competitors e soddisfare 

le esigenze dei clienti. Infatti, “this area of strategy is also referred to as competitive 

strategy”22. In questo caso si può parlare della mission dell’impresa ed in funzione di essa 

l’organizzazione deve decidere secondo quali criteri distribuire le risorse che l’azienda 

ha a disposizione. Come anticipato precedentemente, rispetto alla strategia di corporate, 

la strategia di business si riferisce ad un unico mercato, e quindi, qualora l’azienda fosse 

multi-prodotto, avrebbe a che fare con più di una strategia di business. In questo caso 

infatti, si parla di divisioni, ai quali i vari responsabili devono far fronte per gestire ogni 

singolo business. “Decisions about the number of business units are corporate decisions 

and should be reviewed periodically. In large global firms, rather than a two-level 

structure of corporate and business strategy, three or more levels may exist”23. 

Infine, il livello di strategia funzionale corrisponde a tutte le attività come il marketing, 

la finanza, la logistica, le risorse umane, che sono delle vere e proprie attività specializzate 

che, se messe in atto in modo efficiente ed efficace, permettono all’impresa di 

raggiungere gli obiettivi prefissati. Si possono definire attività secondarie in quanto i 

responsabili di ciascuna attività non hanno potere decisionale per quanto riguarda la 

strategia a livello d’impresa, ma solo in riferimento alle proprie funzioni, che comunque, 

complessivamente, contribuiscono a formulare la strategia globale. “In sintesi, ciascuna 

                                                
21 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, pp. 17-18 
22 GRANT R. M., Foundations of Strategy, John Wiley & Sons Ltd, 2012, p. 19 
23 FITZROY P., HULBERT J. M., “Strategic Management. Creating Value in a Turbulent 
World”, John Wiley & Sons, 2005, p. 38 
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strategia funzionale costituisce un sottoinsieme di decisioni organicamente collegato alle 

scelte relative alla strategia complessiva, che contribuisce a definire il simultaneo 

posizionamento dell’impresa a fronte dei suoi molteplici interlocutori e mercati”24. 

 

In base alle caratteristiche e peculiarità del concetto di strategia, essa può assumere 

diversi ruoli all’interno di un’impresa: può fungere da supporto alle decisioni, da 

strumento di coordinamento ed infine da vero e proprio obiettivo25. 

La strategia come supporto alle decisioni è indispensabile per un’impresa, in quanto si 

può considerare come “un modello o una linea guida che conferisce coerenza alle 

decisioni […] di un’organizzazione”26 e quindi per tale impresa non è possibile prendere 

delle decisioni senza appunto considerare la strategia. Questo perché, non potendo 

prevedere tutte le possibili forme che il contesto strategico può assumere, è necessario 

uno strumento che permetta di semplificare il processo di decisione strategica. Inoltre, la 

strategia mette a disposizione dell’azienda una serie di conoscenze e risorse che, se 

combinate fra loro, permetteranno di ottenere migliori risultati. 

La strategia può anche fungere come strumento di coordinamento, poiché, all’interno 

di un’organizzazione, è necessario che le attività svolte all’interno di essa, così come tutte 

le risorse a disposizione, vengano coordinate tra loro. Il concetto è strettamente legato al 

fatto che, considerato che spesso si parla di strategia emergente, e quindi di una strategia 

che muta nel tempo in base alle trasformazioni dell’ambiente in cui l’impresa opera, le 

attività devono essere perfettamente coordinate in modo da affrontare tali mutamenti e 

sapere come affrontarli. 

Infine, un ulteriore ruolo che può assumere la strategia è quella di vision, ovvero scopo, 

dell’impresa. La strategia infatti, come più volte sottolineato dagli autori citati nei 

precedenti paragrafi, consiste nella determinazione di obiettivi di lungo termine, e quindi 

non guarda solo al presente e a come l’azienda opera nel presente, ma anche come essa 

diventerà in futuro. Inoltre, Pitman (2000) afferma che fissare un obiettivo rappresenta 

un grande vantaggio per l’impresa27 perché stimola la motivazione della leadership, e di 

conseguenza questo porta alla nascita di nuove idee che potranno dimostrarsi utili in ottica 

futura per lo sviluppo dell’azienda. 

                                                
24 SINATRA A., “Strategia aziendale. Business strategy, Corporate strategy”, Isedi, 2006, p. 22 
25 GRANT R. M., “Contemporary Strategy Analysis”, John Wiley & Sons, 2010 
26 GRANT M. R., “L’analisi strategica per le decisioni aziendali”, il Mulino, 2006, p. 43 
27 PITMAN B., “In my opinion. Why organizations need goals”, Management Today, Vol. 0, 
2000, p.14 
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1.2 LA GESTIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

 

Come è stato discusso nei paragrafi precedenti, affinché un’impresa abbia successo 

nel proprio ambiente competitivo, essa dovrà essere in grado di adattarsi ai mutamenti 

sociali, economici e politici che l’ambiente stesso le presenta, cercando quindi di attuare 

una strategia che possa emergere col tempo, e non pianificata dal principio senza che 

questa possa essere modificata in corso d’opera. In particolare, alcuni studiosi 

propongono l’esistenza di due momenti in cui è necessario comprendere come l’impresa 

deve agire in funzione della linearità o discontinuità del contesto in cui si trova: si parla 

di gestione “in tempo di pace” e gestione “in tempo di guerra”28. Il primo momento è 

intuitivamente quello riferito ad un contesto senza cambiamenti che influiscono sulle 

linee strategiche assunte dall’organizzazione. Il secondo momento si riferisce invece ad 

un contesto discontinuo e volatile, in cui è necessario ridefinire più volte la strategia 

dell’impresa ed essere in grado di adattarsi ai mutamenti che si sono presentati. È quindi 

indispensabile per l’azienda servirsi di una procedura per comprendere ed affrontare 

queste due tipologie di momenti. 

Nell’ultimo caso descritto si parla di quella che oggi viene definita “gestione 

strategica”, ovvero “un processo di continuo adattamento al contesto: […] una volta 

scelta la strategia e avviata la sua realizzazione, occorre quasi sempre modificarla 

perché cambiano, in modo imprevisto, le condizioni in cui è stata ideata e pianificata”29. 

Non sempre però, le imprese trascrivono in un vero e proprio documento formale il 

processo strategico che si vuole andare ad attuare; in questo caso, si utilizza il termine di 

strategia “implicita”, ovvero una strategia non nota a tutti coloro che fanno parte 

dell’organizzazione, ma solo ad alcuni esponenti che quindi sono gli unici ad avvalersi 

della responsabilità di scegliere la tipologia di strategia da attuare. Qualora invece ci fosse 

la trascrizione della strategia in un vero e proprio documento formale, si può parlare di 

una vera e propria pianificazione strategica, della durata tra i 3 ed i 5 anni, che si risolverà 

con la redazione del Business Plan, argomento principale dell’elaborato. 

La gestione strategica, e quindi la pianificazione, coinvolgono l’intera organizzazione 

e riguardano il lungo periodo ed è quindi necessario definire un modello, uno schema, 

che possa semplificare le varie fasi che l’impresa deve attraversare per ottenere il miglior 

                                                
28 SICCA L., “La gestione strategica d’impresa. Concetti e strumenti”, Cedam, 2001, pp.79-80 
29 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 10 



 27 
 

risultato possibile. Si possono identificare tre aree che costituiscono il processo di 

gestione strategica: la prima è quella dell’analisi strategica, la seconda quella della scelta 

delle strategie, ed infine la terza è quella riguardante la realizzazione delle strategie. È 

possibile affermare che, idealmente, le tre fasi si succedono cronologicamente; infatti, in 

primo luogo si compie un’analisi, successivamente si scelgono le strategie da attuare, ed 

infine si procede con la realizzazione delle strategie selezionate. Naturalmente, avendo 

già sottolineato quanto sia importante il concetto di strategia emergente, le tre aree 

possono essere viste come complementari e, spesso, sovrapposte, in quanto durante la 

scelta delle strategie, è sempre consigliabile effettuare un’analisi e lo stesso vale per la 

realizzazione strategica vera e propria. In Figura 3 viene presentato il modello e le tre fasi 

della gestione strategica d’impresa secondo il modello tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prima area del processo di gestione strategica, ovvero quella dell’analisi strategica, 

è caratteristica di ogni impresa, quindi è difficile ritrovare aziende che attuano la stessa 

tipologia di analisi. Infatti, sul processo “agiscono moltissime variabili, quali gli elementi 

Figura 3. Le fasi della gestione strategica.  
(PELLICELLI G., "Strategie d'impresa", Egea, 2005, p.12) 
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culturali […], la dimensione dell’impresa e la sua storia, le caratteristiche del paradigma 

tecnologico-produttivo, la presenza di manager professionisti o di consulenti strategici, 

e molo altro ancora”30. La prima area della gestione strategica è fortemente influenzata 

dal concetto di mission: in questa fase, infatti, l’impresa deve definire il proprio 

orientamento strategico, i propri obiettivi e la posizione che essa vuole assumere 

all’interno dell’ambiente competitivo in cui si trova. Ciò risulta molto importante, in 

particolare per le organizzazioni di grandi dimensioni, perché “la definizione della 

missione è un passaggio importante per la definizione della strategia perché consente 

una riflessione sulla situazione in cui si trova l’impresa e sui cambiamenti da effettuare 

nel portafoglio di attività, fondata su di una effettiva conoscenza della realtà”31.  

Gli obiettivi su cui l’impresa si concentra nella fase di analisi strategica e su cui si 

basa il futuro dell’azienda, sono obiettivi di lungo termine, che possono essere suddivisi 

in obiettivi globali, e quindi riferiti all’intera organizzazione, e obiettivi intermedi, che si 

riferiscono invece a singole attività e settori dell’impresa. Le due tipologie di obiettivi 

sono naturalmente interconnesse, in quanto gli obiettivi globali influiscono sulla 

definizione degli obiettivi inferiori, e allo stesso modo, gli obiettivi intermedi, in base al 

loro raggiungimento o meno, influiscono sull’obiettivo superiore32. Ciò che è di grande 

importanza è che tali obiettivi siano definiti in modo semplice e chiaro, in modo che essi 

non possano collidere l’uno con l’altro. 

Grande attenzione in questa prima fase di gestione viene anche posta sull’analisi 

dell’ambiente, sia interno, sia esterno. È necessario sottolineare che, nonostante ci si 

riferisca ad una programmazione, è importante “mantenere il collegamento del passato 

con il futuro attraverso indagini retrospettive”, poiché “la premessa concettuale per 

formulare correttamente le previsioni è rappresentata […] dall’attuazione di opportune 

indagini retrospettive, ciò al fine di indagare il congiunto operare di impresa (utilizzando 

indagini interne) e mercato (per mezzo di indagini esterne)”33. Naturalmente, il fatto che 

l’ambiente competitivo, come detto, è soggetto a molti mutamenti ed è caratterizzato da 

una forte discontinuità, non sempre è indispensabile attuare questo tipo di ragionamento, 

ma è opportuno affiancare ad esso, la consapevolezza che è profittevole per l’impresa 

                                                
30 BERETTA ZANONI A., “Governo strategico dell’assetto competitivo”, Egea, 2010, p.27 
31 SICCA L., “La gestione strategica d’impresa. Concetti e strumenti”, Cedam, 2001, p.153 
32 ORSI S., SANTORO L., “Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi”, Il Sole 24 
ORE, 2007, p. 18 
33 ORSI S., SANTORO L., “Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi”, Il Sole 24 
ORE, 2007, p. 11 
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essere in grado di considerare le risorse e i risultati attuali, riuscendo ad adattarli ai 

cambiamenti dell’ambiente esterno. Tale argomento verrà trattato in dettaglio nel 

paragrafo 1.3.  

Infine, un’ultima parte dell’analisi strategica è rappresentata dall’analisi delle risorse 

e delle competenze dell’impresa: si vanno in questo modo ad individuare punti di forza e 

debolezza che creano a loro volta vantaggi e svantaggi rispetto ai competitors che operano 

nello stesso settore. Anche questa tematica, verrà approfondita successivamente, nel 

paragrafo 1.3. 

La seconda area della gestione strategica consiste, dopo aver effettuato un’efficiente 

analisi, nell’individuazione delle strategie che possono essere messe in atto per portare a 

compimento gli obiettivi prefissati dall’impresa. Ancora una volta, grande attenzione 

deve essere posta sulle opportunità e sulle minacce che l’organizzazione si trova a 

fronteggiare, in modo da ottenere maggiori profitti rispetto ai competitors, creando dei 

vantaggi competitivi unici. Uno strumento utile per effettuare questa tipologia di azione 

è rappresentato dall’analisi SWOT, che è l’acronimo di Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities e Threats, un approccio sviluppatosi negli anni Sessanta che ha il fine di 

formulare con più facilità delle alternative strategiche che l’impresa può attuare. 

L’argomento verrà ampiamente approfondito, analizzandone vantaggi e limiti, nei 

paragrafi successivi. La scelta delle strategie consiste inoltre nel decidere quale dei tre 

livelli di strategia attuare, e quindi se una strategia corporate, di business o funzionale.  

Infine, la terza area della gestione strategica è rappresentata dalla vera e propria 

realizzazione delle strategie. “Per farlo occorrono una struttura organizzativa e un 

sistema di controllo; occorre creare motivazioni; assegnare responsabilità e deleghe; 

pianificare le risorse; gestire acquisizioni, dismissioni, fusioni”34. L’impresa deve quindi 

decidere quali figure si assumeranno la responsabilità di attuare tali strategie, quale 

struttura adottare, e se è necessario modificarla, e porgere particolare attenzione alla 

gestione e allocazione delle risorse a disposizione dell’organizzazione. 

 

Riassumendo quanto appena descritto riguardo la gestione strategica, si può affermare 

che nel momento in cui questo concetto viene messo in relazione con l’analisi 

dell’ambiente, si può parlare di pianificazione strategica. Anche in questo caso, non è 

facile proporre una definizione unitaria, ma essa si può definire come “un processo 

                                                
34 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 14 
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aziendale disciplinato e ben definito, il cui fine è l’elaborazione dettagliata della 

strategia di un’azienda e l’assegnazione delle responsabilità relative alla sua attuazione 

pratica”35. Tale processo è costituito da fasi che sono più o meno complesse in base alle 

dimensioni dell’azienda, alla tipologia dell’impresa e alle risorse che ha a disposizione. 

Come anticipato pocanzi, molte aziende si rifanno al concetto di “strategia implicita”, e 

quindi la definizione, non esplicita, degli obiettivi e delle azioni che si intendono attuare. 

Se per imprese di piccole dimensioni questo non è sempre dannoso, lo è estremamente 

per imprese di grandi dimensioni, che di fatto hanno numerose risorse da allocare e diversi 

livelli organizzativi da coordinare. 

Esistono una serie di fattori che hanno contribuito allo sviluppo della pianificazione 

strategica nel corso degli anni. Tali fattori possono essere sia esterni, sia interni: alcuni 

esempi (esterni) sono la dinamicità dell’ambiente e la standardizzazione di numerosi 

prodotti che hanno reso molti mercati saturi, hanno richiesto un certo livello di 

diversificazione e allo stesso tempo hanno acuito la competitività all’interno di 

determinati settori. Inoltre, un altro fattore ponderante consiste nella volontà da parte di 

molte imprese di inserirsi all’interno di mercati internazionali. Alcuni esempi, invece, di 

fattori interni che hanno fatto sì che fosse sempre più indispensabile una pianificazione 

strategica sono lo sviluppo dell’innovazione tecnologica all’interno degli impianti di 

produzione, la crescita delle imprese, e quindi la nascita di nuovi assetti organizzativi, ed 

infine l’aumento di alcune voci di costo come quelle della manutenzione o della ricerca 

e sviluppo36.  

I fattori appena elencati, hanno contribuito allo sviluppo della pianificazione ed è 

possibile individuare principalmente quattro fasi in cui la pianificazione ha preso vita 

all’interno delle imprese: la prima fase è rappresentata dalla pianificazione di breve 

termine, la seconda dalla pianificazione di lungo termine, la terza dalla vera e propria 

pianificazione strategica, ed infine la quarta dal management strategico. Durante la prima 

fase era convinzione dell’impresa che il futuro fosse piuttosto prevedibile e che 

l’ambiente competitivo si ripresentasse come in periodi passati, e quindi il compito 

principale del manager era semplicemente quello di confrontare le differenze tra i valori 

reali e i valori presenti all’interno dei budget. Questo creava inevitabilmente un problema 

                                                
35 HAX A. C., MAJLUF N. S., a cura di SICCA L., “La gestione strategica dell’impresa”, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1993, p. 23 
36 ORSI S., SANTORO L., “Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi”, Il Sole 24 
ORE, 2007, pp. 14-15 
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poiché andava a ledere lo sviluppo dell’impresa nel lungo periodo, dal momento che essa 

non era in grado di affrontare in modo efficiente i mutamenti dell’ambiente ed attuare 

delle strategie per adattarsi a tali cambiamenti. Quello che però di positivo è stato 

introdotto in questa prima fase, almeno parzialmente, è il concetto della “visione futura”, 

anche se solo di breve termine (circa un anno).  

La seconda fase dello sviluppo di pianificazione, ovvero quella di lungo periodo, si 

concentrò in particolare sui settori finanziari dell’impresa, con l’analisi dei dati e dei trend 

di lungo periodo. In questa fase di analisi prettamente quantitativa, si inizia a cercare di 

prevedere il comportamento dell’ambiente competitivo e non più ad un anno solo di 

distanza, ma dai 3 ai 5 anni, cercando di elaborare delle previsioni sui prezzi di mercato 

e sulla domanda. Inoltre, si cercò anche di allocare le risorse in modo più efficace e con 

una visione temporale più ampia. Tale approccio però, era efficace nel momento in cui 

l’ambiente era piuttosto statico, poiché, qualora la stabilità del mercato fosse venuta a 

mancare, si sarebbero presentati alcuni limiti “nel rischio di fondare le previsioni solo in 

base al fatturato realizzabile (e non secondo la quota raggiungibile in un mercato 

dinamico); nell’approccio deterministico che presupponeva una continuità senza 

frattura; […] nell’approvare investimenti in base a singoli progetti, senza avere però una 

visione più ampia del business”37.  

La terza fase rappresenta il principale passo nella definizione vera e propria della 

pianificazione strategica, in quanto le imprese si ritrovarono a fronteggiare un ambiente 

sempre più mutevole e competitivo, e quindi furono costrette a ridefinire il proprio 

concetto di pianificazione. In particolare, le imprese si resero conto che non era produttivo 

pianificare dall’interno, senza prendere in considerazione l’ambiente esterno. Molte 

imprese, ad esempio, iniziarono a differenziare la propria produzione, ad inserirsi in nuovi 

mercati e quindi a crescere sia da un punto di vista produttivo, sia da un punto di vista 

tecnologico. Pertanto, le imprese dovettero attuare una pianificazione strategica a tutto 

tondo, non più concentrandosi sula parte finanziaria, come nella fase precedente, ma 

sull’ambiente esterno e la sua volatilità. In questa fase, la strategia attuata più diffusa era 

quella a livello di business, poiché vi era una sempre maggiore diversificazione, e quindi 

l’impresa necessitava di suddividere le attività svolte in base a determinati criteri, 

introducendo il concetto di business unit, che avevano il compito di controllare e 

coordinare tali attività.  

                                                
37 SICCA L., “La gestione strategica d’impresa. Concetti e strumenti”, Cedam, 2001, pp. 342-343 
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L’ultima fase di sviluppo della pianificazione strategica è rappresentata dal 

management strategico, che non solo prende in considerazione la pianificazione strategica 

come pocanzi descritta, ma unisce ad essa anche i processi gestionali attuati dall’impresa. 

“Il primo obiettivo dello strategic management è da un lato svincolare i processi di 

pianificazione strategica da scadenze formali di calendario e dai meccanismi sterili e 

rituali della pianificazione di routine “una volta all’anno”. Dall’altro, collegare il rigore 

analitico della pianificazione formale alla capacità di esecuzione delle azioni nella 

gestione dell’impresa”38.  

 

L’evoluzione appena descritta ha portato quindi a ciò che oggi viene definita 

pianificazione strategica. È bene sottolineare il fatto che questa non presenta solo 

vantaggi e benefici per l’impresa, ma anche dei limiti. A partire dai vantaggi, si può 

affermare che l’impresa trae beneficio dalla pianificazione perché grazie ad essa è 

possibile mettere in contatto più parti dell’organizzazione, coinvolgendo quindi i vari 

membri appartenenti all’azienda nella formulazione ed attuazione delle strategie. Inoltre, 

mettere in contatto le varie risorse dell’impresa, permette ad essa di far comprendere a 

tutta l’organizzazione gli obiettivi aziendali e la mission che si sta perseguendo. Tramite 

la collaborazione dei vari membri, l’impresa ha l’opportunità di sviluppare le proprie 

competenze di coordinazione e monitoraggio, in modo da allocare al meglio le risorse a 

disposizione e individuare i fattori critici all’interno dell’impresa. Tramite la 

pianificazione, l’organizzazione è inoltre in grado di adattarsi all’ambiente in cui essa si 

trova a competere, permettendo all’impresa di servirsi di strategie ad hoc, in base alle 

analisi effettuate. 

Per quanto riguarda invece i limiti della pianificazione, è bene che ogni impresa 

riconosca alcuni rischi e svantaggi che la pianificazione può presentare. Uno dei 

principali rischi, essendo la pianificazione un processo formale, consiste nel fatto che essa 

possa portare ad un’eccessiva burocratizzazione, tralasciando così la parte creativa e 

perdendo la concentrazione sugli obiettivi che l’impresa deve raggiungere. Una soluzione 

proposta da Hax e Majluf (1991) consiste nella revisione delle varie fasi della 

pianificazione solo una volta ogni 5 anni, in modo da non rendere ripetitiva tutta l’attività 

burocratica e apportando dei miglioramenti in corso d’opera, senza riprendere in mano 

l’intera pianificazione dal principio. Eventualmente, si possono prendere in 

                                                
38 SICCA L., “La gestione strategica d’impresa. Concetti e strumenti”, Cedam, 2001, p. 351 
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considerazione solo le attività che necessitano di maggiore attenzione, o anche solo una 

di esse, e lavorare esclusivamente su quelle per un determinato periodo di tempo. Un altro 

rischio consiste nella “mancata integrazione con altri sistemi formali di gestione” poiché 

“la pianificazione non è un’attività a se stante [...] e l’esistenza di un ufficio 

pianificazione elefantiaco potrebbe isolare il processo di pianificazione dal vivo del 

processo decisionale”39.   

 

In conclusione, è possibile identificare il processo strategico all’interno di un sistema 

integrato di analisi/programmazione/controllo40, che sarà poi indispensabile per la 

redazione del Business Plan. Tramite questo documento, infatti, dopo aver definito le 

strategie, esse possono essere messe a disposizione di tutto l’organico dell’impresa 

affinché tutti i membri possano partecipare al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Questo rende possibile per i manager mettere a confronto i dati programmati con i dati 

consuntivi, al fine di verificare che gli obiettivi dell’impresa siano stati conseguiti o meno, 

cercando inoltre di capire il motivo del successo o degli insuccessi dell’organizzazione. 

In particolare, il processo di pianificazione strategica si può identificare nella fase di 

programmazione del sistema integrato introdotto da Avi. Come già sottolineato nei 

paragrafi precedenti, anche all’interno del sistema informativo integrato, si evince come 

il successo dell’impresa non è garantito dalla mera previsione, che rimane tale dal 

principio senza poter subire cambiamenti, ma dalla capacità dell’impresa di sapersi 

adattare alla discontinuità dell’ambiente esterno. Infatti, Avi tiene a sottolineare la 

differenza tra previsione e programmazione ed afferma: “chi si pone come obiettivo 

l’implementazione di un sistema integrato di analisi/programmazione/controllo non può 

ipotizzare di subire quanto imposto dal mercato/ambiente esterno e, di conseguenza, deve 

individuare azioni mediante le quali intervenire, in modo diretto, sulla realtà circostante. 

[...] La previsione impedisce la programmazione in quanto si limita ad immaginare ciò 

che gli agenti esterni vogliono imporre all’azienda. [...] Programmare significa [...] 

                                                
39 HAX A. C., MAJLUF N. S., a cura di SICCA L., “La gestione strategica dell’impresa”, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1993, p. 29 
40 Avi introduce il concetto di sistema informativo integrato, ovvero un sistema che ha come 
obiettivo fornire ai manager le informazioni utili riguardo le diverse aree di competenza e riguardo 
l’impresa, che viene vista come un’unica entità. In questo modo, essi sono in grado di gestire in 
modo efficace ed efficiente le risorse a disposizione dell’organizzazione.  
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identificare obiettivi nell’ottica di chi è consapevole di poter incidere su quanto accade 

nel mercato”41. 

 

Per concludere il paragrafo, è importante sottolineare quanto strategia e pianificazione 

siano concetti collegati tra loro, come evincibile dai paragrafi precedenti, ma è altrettanto 

necessario evidenziare che i due concetti non vanno confusi l’uno con l’altro, come tiene 

a dimostrare Henry Mintzberg. L’autore afferma “planning cannot generate strategies. 

But given viable strategies, it can program them; it can make them operational”42. La 

strategia, quindi, non è solamente il risultato di un’efficiente pianificazione, ma è il 

risultato di un pensiero creativo, in grado di combinare ed allocare le risorse a 

disposizione dell’impresa. Non si parla quindi solo di pianificazione formale, ma di un 

vero e proprio supporto alla formazione della strategia. 

 

1.3 ANALISI DELL’AMBIENTE 

 

Come è stato più volte sottolineato, l’ambiente, esterno ed interno, è una variabile 

preponderante nella vita di un’impresa. È necessario quindi compiere un’analisi 

dettagliata del contesto esterno in cui l’azienda si trova a competere ed inoltre osservare 

quello interno che permette all’organizzazione di individuare i propri punti di forza e di 

debolezza. L’influenza dell’ambiente è un fattore che ogni impresa deve tenere in 

considerazione, ed è quindi estremamente importante per essa attuare un’analisi efficiente 

e accurata del contesto esterno ed interno, al fine di essere in grado di (parzialmente) 

anticipare i mutamenti dell’ambiente, e soprattutto adattare la propria strategia 

all’ambiente stesso. 

 

1.3.1 Ambiente esterno 

 

È solito distinguere l’ambiente esterno in macroambiente e microambiente: il primo, 

che è possibile definire come ambiente generale, si riferisce al contesto esterno 

all’impresa sul quale essa non ha la possibilità di intervenire direttamente. Si tratta quindi 

del contesto economico, politico o sociale che, seppur non in modo diretto, influiscono 

                                                
41 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 9 
42 MINTZBERG H., “The Fall and Rise of Strategic Planning”, Harvard Business Review, 
Gennaio - Febbraio 1994, p. 112 
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sulla vita dell’impresa, in particolare in un’ottica di lungo termine. Il secondo tipo di 

ambiente, chiamato anche ambiente competitivo, si riferisce invece al contesto in cui sono 

presenti gli attori con cui l’organizzazione interagisce maggiormente, ovvero gli 

stakeholder: clienti, competitors e fornitori. È però importante sottolineare, che pur 

essendo distinti, i due ambienti si trovano l’uno all’interno dell’altro. Infatti, il 

macroambiente è un contesto più ampio in cui è presente anche il microambiente, ed 

insieme presentano un consistente numero di variabili che l’impresa deve essere in grado 

di analizzare. Questo perché tali variabili possono presentare delle opportunità per 

l’azienda, permettendo ad esempio di garantire ad essa un vantaggio competitivo, o 

semplicemente rafforzarlo; allo stesso modo, tali fattori possono rappresentare anche 

delle minacce, che inversamente a quanto prima, possono far sorgere rischi e pericoli per 

l’impresa. L’organizzazione però, non è necessario che si concentri sull’intera gamma di 

variabili che l’ambiente esterno le presenta, ma solamente quelle che hanno un maggior 

peso per essa e che quindi rappresentano una priorità più alta. Inoltre, è bene per l’impresa 

saper distinguere la situazione attuale rispetto a quella futura, per i motivi già espressi nei 

paragrafi precedenti43. 

 

1.3.1.1 Il contesto socio-economico 

 

Per quanto riguarda una prima analisi dell’ambiente generale, è possibile suddividerlo 

principalmente in quattro dimensioni: la dimensione politica, quella economica, quella 

sociale ed infine quella tecnologica. L’acronimo PEST sta ad indicare una tipologia di 

analisi che l’impresa attua proprio per valutare le quattro dimensioni appena elencate. 

Tale analisi è importante per l’organizzazione in quanto si tratta di variabili non 

prevedibili e non modificabili direttamente dall’impresa, e quindi è utile compiere 

un’analisi per verificare a quali variabili e a quali fattori l’azienda deve dare maggiore 

priorità. Inoltre, è complesso analizzare l’ambiente esterno poiché le variabili non sono 

mai indipendenti, ma interconnesse, e quindi maggiormente imprevedibili in quanto 

possono avere un effetto a cascata sull’intero ambiente generale. “For an organization to 

survive and prosper, the strategist must master the challenges of the profoundly changing 

political, economic, technological, social, […] environment”44. L’analisi dell’ambiente, 

                                                
43 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, pp. 74-76 
44 SUBHASH C. J., “Marketing Planning & Strategy”, South-Western College Publishing, 2000, 
p.126 
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pur essendo essenziale per ogni impresa, è generalmente svolta in modo efficace dalle 

grandi organizzazioni, e meno dalle piccole imprese, poiché si tratta di un’analisi 

dispendiosa, sia dal punto di vista di risorse, che devono essere competenti, sia da un 

punto di vista di costi. Nelle piccole e medie imprese quindi, l’analisi ambientale non 

viene effettuata in modo formale ed organizzato all’interno di una struttura di risorse vera 

e propria come nelle aziende di grandi dimensioni, ma spesso viene gestita unicamente 

dai vertici aziendali. 

La prima dimensione, quella politica ed istituzionale, è molto importante che sia 

conosciuta dall’azienda, in quanto sono il Governo e la politica del Paese che “creano” 

l’ambiente in cui l’impresa può mettere in atto le proprie strategie, e che definiscono le 

condizioni (fiscali, monetarie) a cui le organizzazioni devono sottostare. Per le aziende si 

tratta quindi di una dimensione in cui sono presenti molti vincoli ma anche molte 

opportunità. Queste possono essere rappresentate ad esempio dalle incentivazioni, sia 

nazionali sia regionali, o da forme di finanziamento da parte dei poteri pubblici. Inoltre, 

le misure prese dai Governi possono aiutare le imprese a trovare nuovi mercati, espandersi 

all’estero ed aumentare quindi la loro competitività. Pertanto, “the political stability of a 

country is an important issue when considering investment decisions”45 ed infatti è più 

facile per le imprese prevedere almeno parzialmente il cambiamento dell’ambiente 

esterno nei Paesi democratici occidentali, piuttosto che in Paesi in cui è maggiore il 

rischio di rivoluzione o insurrezione46. Le principali variabili di questa prima dimensione 

sono:  

- “stabilità del governo; 

-  pressione fiscale;  

- disciplina della concorrenza, del mercato del lavoro e dei capitali;  

- protezione dell’ambiente;  

- Corporate Governance;  

- deregulation;  

- atteggiamento verso gli investimenti stranieri;  

- privatizzazione;  

- barriere allo scambio internazionale”47. 

                                                
45 FITZROY P., HULBERT J. M., “Strategic Management. Creating Value in a Turbulent 
World”, John Wiley & Sons, 2005, p. 63 
46 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 79 
47 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 78 
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La seconda dimensione dell’ambiente, quella economica, presenta numerose variabili 

macroeconomiche che possono influenzare il processo strategico di un’impresa, a partire 

dalla crescita economica di un Paese. Lo sviluppo di uno Stato, che può essere sviluppato 

o emergente, influisce fortemente sulla vita di un’impresa, sul costo del lavoro, sulla 

crescita o decrescita della domanda. Altre variabili sono indubbiamente l’andamento del 

PIL e dei cambi: se il PIL cresce, vi sarà un vantaggio per l’impresa poiché aumentano i 

consumi e gli investimenti; se invece decresce, diminuendo i due fattori appena citati, 

aumenta la disoccupazione e la probabilità di fallimento dell’impresa. È importante 

sottolineare che tutte le dimensioni, ed in particolare quella economica, sono soggette a 

fluttuazioni e quindi “in periodi di crescita economica, la competizione tende a essere 

meno severa rendendo possibile l’operatività anche a imprese meno efficienti. In periodo 

di congiuntura negativa, di converso, si assiste generalmente a processi di selezione che 

possono portare fuori dal mercato imprese che non sappiano esprimere standard 

competitivi adeguati”48. Le principali variabili della seconda dimensione sono:  

- “prodotto interno lordo (PIL);  

- consumi privati;  

- distribuzione dei redditi tra la popolazione;  

- reddito disponibile;  

- inflazione;  

- salari/costo del lavoro;  

- intervento dello stato nell’economia (imprese pubbliche);  

- investimenti privati e pubblici in macchinari e attrezzature, in costruzioni;  

- apprezzamento/deprezzamento della moneta rispetto a quelle dei concorrenti;  

- costo del denaro”49. 

 

La terza dimensione è rappresentata dall’insieme delle variabili sociali e culturali 

dell’ambiente generale. Tali variabili, influenzano in modo preponderante le azioni 

dell’impresa, poiché la domanda di mercato è molto volatile e in continua mutazione e 

ciò porta le organizzazioni a modificare le proprie scelte strategiche di continuo. Ancora 

una volta, è evidente quanto un’impresa, per essere efficiente sul mercato, debba essere 

in grado di adattarsi alla discontinuità dell’ambiente che è vario e mutevole a causa delle 

                                                
48 COTTA RAMUSINO E., ONETTI A., “Strategia d’impresa. Obiettivi – contesto – risorse – 
azioni – sviluppo – innovazione”, Il Sole 24 ORE, 2013, p. 143 
49 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 78 
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varie differenze di lingua, religione, abitudini, valori, livello di scolarizzazione. Inoltre, 

“other socioeconomic changes that may need to be analyzed are lifestyle changes, such 

as the increasing sophistication of customers [...], better access to information, and a 

greater acceptance of and familiarity with technology”50. Rimane comunque complesso 

riuscire a monitorare il cambiamento delle abitudini della popolazione, o meglio, la 

rapidità con cui esse cambiano. Le principali variabili della terza dimensione sono:  

- “demografia:  

- distribuzione della popolazione per classi di età, composizione dei nuclei 

familiari;  

- stile di vita;  

- sensibilità ai rapporti dieta/salute e valore del prodotto/prezzo;  

- sensibilità alla difesa dell’ambiente;  

- movimenti di protezione del consumatore;  

- attitudini verso il lavoro e l’imprenditorialità;  

- valori della tradizione”51. 

 

L’ultima dimensione, quella tecnologica, è un ulteriore contesto che può presentare 

allo stesso tempo molte opportunità ma anche minacce. Lo sviluppo tecnologico, infatti, 

permette alle imprese di creare nuovi prodotti, servizi e processi, ma allo stesso tempo le 

aziende possono incorrere nel rischio di rendere banali tali nuove creazioni apportando 

un eccesso di tecnologia, ove non necessario. Questa dimensione fa riferimento però non 

solo allo sviluppo tecnologico, ma anche in generale al sapere scientifico, che può 

rappresentare un efficace catalizzatore per la crescita economica. Per l’impresa è 

importante analizzare la dimensione scientifico-tecnologica perché è essenziale capire 

innanzitutto l’ampiezza dei cambiamenti che stanno avvenendo: si può parlare di 

innovazione incrementale se si verificano solo dei parziali miglioramenti di un prodotto 

o un processo, oppure di innovazione radicale, qualora venga completamente stravolto un 

prodotto esistente creandone uno totalmente nuovo con diverse e migliori prestazioni. In 

relazione a questo, l’impresa deve capire quindi come posizionarsi all’interno del mercato 

e se essere interamente coinvolta nel progresso tecnologico, o solo parzialmente ed 

                                                
50 FITZROY P., HULBERT J. M., “Strategic Management. Creating Value in a Turbulent 
World”, John Wiley & Sons, 2005, p. 66 
51 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 78 
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indirettamente, diventando un semplice imitatore. Concludendo, le principali variabili 

della quarta dimensione sono:  

- “investimenti in R&S nei vari settori e nell’economia in generale;  

- protezione della proprietà intellettuale;  

- ritmo di lancio di nuovi prodotti;  

- qualificazione professionale della forza lavoro”52. 

 

1.3.1.2 Le cinque forze di Porter 

 

Dopo aver analizzato l’ambiente generale, è necessario andare ad approfondire cosa 

si intende per ambiente competitivo e quali forze danno vita alla natura competitiva del 

mercato. Come intuibile, le forze competitive differiscono da settore a settore, poiché essi 

hanno strutture diverse e quindi le varie forze agiscono in maniera più o meno intensa. 

“The strongest competitive force or forces determine the profitability of an industry and 

become the most important to strategy formulation”53. È possibile quindi affermare che 

tanto più una forza è “potente”, tanto più essa rappresenta una minaccia per l’impresa; 

viceversa, una forza “debole” rappresenterà un’opportunità per l’organizzazione per 

incrementare i profitti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 78 
53 PORTER M. E., “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business 
Review, Gennaio 2008, p. 26 

Figura 4. The Five Forces That Shape Industry Competition. 
(PORTER M. E., “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business Review, 

Gennaio 2008, p. 27) 
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Le cinque forze proposte da Porter (1980) che possono quindi minacciare la 

possibilità di un’impresa di generare profitto a lungo termine sono le seguenti: i nuovi 

entranti; i concorrenti; i prodotti sostitutivi; i fornitori; i clienti. Il modello delle cinque 

forze di Porter analizza l’impresa in relazione a come essa si posiziona in due diverse 

dimensioni: una dimensione verticale (concorrenza verticale), che rappresenta la 

relazione dai fornitori ai clienti, passando per i concorrenti di quel determinato settore; 

l’impresa si posiziona poi su una dimensione orizzontale (concorrenza orizzontale) che 

si riferisce alla relazione tra le imprese che intendono entrare nel mercato e la pressione 

dei prodotti sostitutivi. 

 

Minaccia di nuovi entranti 

I nuovi entranti sono imprese che, motivate ad inserirsi in un settore più profittevole 

del normale, minacciano di entrare in tale settore ove sono già presenti altre 

organizzazioni. Di conseguenza, dopo l’ingresso di queste nuove imprese, aumenta la 

concorrenza all’interno del settore e si riducono inevitabilmente i profitti delle aziende 

che erano già presenti. Con il passare del tempo, le performance delle aziende 

continueranno ad abbassarsi, fino ad assestarsi su livelli non più superiori alla media e 

quindi rendendo il settore non più attrattivo per altre aziende, abbassando così la minaccia 

di nuovi entranti. 

Naturalmente, entrare in un nuovo settore non è scontato per le imprese; esse infatti 

devono sostenere dei costi di entrata che, se maggiori dei potenziali profitti che 

potrebbero avere nell’entrare nel nuovo settore, potrebbero incidere sulla decisione di 

rinunciare all’ingresso nel mercato. Contrariamente, se il costo d’entrata sarà 

relativamente basso, le imprese considereranno l’ipotesi di entrare nel nuovo settore. Si 

può quindi affermare che la minaccia di nuovi entranti dipende dal costo delle barriere 

all’entrata. Esse sono principalmente: le economie di scala, la differenziazione dei 

prodotti, gli switching cost, l’accesso alla distribuzione e le politiche governative.  

Le economie di scala rappresentano un limite per le nuove imprese che vogliono 

inserirsi nel settore poiché esse sono costrette a presentarsi con un’ampia scala di 

produzione in modo da ottenere costi di produzione più bassi. Contrariamente, con un 

volume di produzione minore, si ritroverebbero ad avere uno svantaggio di costo perché 

non sarebbero in grado di sfruttare il vantaggio di produzione delle economie di scala. 

Riassumendo, “se il costo per abbattere (le) barriere è maggiore dei ritorni generabili 
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dall’entrata nel settore, il potenziale concorrente non entrerà, anche se le aziende nel 

settore stanno ottenendo profitti superiori al normale”54. 

La differenziazione produttiva può rappresentare una barriera per i nuovi potenziali 

entranti poiché essi sono ostacolati dall’affermata notorietà del marchio delle imprese già 

presenti nel settore e da una notevole fedeltà da parte dei clienti a tale marchio. In questo 

caso quindi, i nuovi entranti non solo dovranno affrontare i costi generali d’ingresso, ma 

dovranno anche sostenere importanti costi per pubblicizzare il proprio marchio e attuare 

delle efficienti manovre di marketing. Se il costo di tali attività è maggiore dei potenziali 

profitti derivanti dall’ingresso nel nuovo settore, le imprese molto probabilmente 

desisteranno dalla volontà di entrarvi. 

I costi di conversione, o i cosiddetti switching cost, rappresentano una barriera per i 

nuovi entranti perché i nuovi potenziali clienti dovranno sostenere i costi dovuti al 

passaggio da un fornitore ad un altro, oppure per acquisire nuove risorse che permettano 

di imparare ad utilizzare un nuovo prodotto o servizio. “In questa categoria rientrano 

anche i “costi psicologici”, relativi ad esempio alla percezione del rischio di 

cambiamento del fornitore o alla rottura di rapporti consolidati”55. I nuovi entranti 

quindi dovranno garantire ai potenziali nuovi clienti che il proprio prodotto o servizio è 

migliore di quello dei concorrenti, e soprattutto che esso avrà un valore superiore per il 

quale varrà la pena sostenere i costi di conversione dovuti al passaggio dal vecchio 

fornitore al nuovo.  

Per quanto riguarda la barriera all’entrata rappresentata dall’accesso alla 

distribuzione, Porter afferma: “the new entrant must, of course, secure distribution of its 

product or service. [...] Sometimes access to distribution is so high a barrier that new 

entrants must bypass distribution channels altogether or create their own”56. Questo 

significa che le imprese già presenti nel mercato, spesso chiedono l’esclusiva ai fornitori 

e ai canali distributivi, rendendo difficile l’accesso ad essi da parte dei nuovi potenziali 

entranti. Per questi però, nel momento in cui i potenziali profitti saranno maggiori dei 

potenziali costi di accesso, sarà comunque conveniente entrare nel nuovo mercato e 

creare, come già detto, dei propri canali di distribuzione, sfruttando le nuove tecnologie 

ed il know-how a disposizione dell’impresa. 

                                                
54 BARNEY J. B., “Risorse, competenze e vantaggi competitivi. Manuale di strategia aziendale”, 
Carocci Editore, 2006, p. 56 
55 SINATRA A., “Strategia aziendale. Business strategy, Corporate strategy”, Isedi, 2006, p. 110 
56 PORTER M. E., “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business 
Review, Gennaio 2008, p. 28 
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Infine, un’ulteriore barriera all’entrata per i potenziali nuovi entranti è rappresentata 

dalle politiche governative e quindi dagli interventi da parte dello Stato. Per numerose 

ragioni, un Paese può infatti impedire l’entrata di nuove imprese in un determinato 

settore, così come può, al contrario, liberalizzare il mercato e aprire le barriere agli 

scambi57. Riassumendo quest’ultima tipologia di barriera all’entrata, “government policy 

can heighten [...] entry barriers through such means as expansive patenting rules that 

protect proprietary technology from imitation or environmental or safety regulations that 

raise scale economies facing newcomers. Of course, government policies may also make 

entry easier – directly through subsidies, for instance, or indirectly by funding basic 

research and making it available to all firms, new and old, reducing scale economies”58. 

 

Rivalità tra concorrenti esistenti 

Non solo i potenziali nuovi concorrenti rappresentano una minaccia per le imprese, 

ma anche la rivalità all’interno del settore tra produttori di beni simili può influire sui 

profitti delle aziende, provocandone un decremento. La rivalità tra concorrenti è quindi 

una variabile che deve essere presa in considerazione dai manager per attuare determinate 

scelte strategiche. “Rivalry among existing competitors takes many familiar forms, 

including price discounting, new product introductions, advertising campaigns, and 

service improvements”59. La rivalità dipende quindi da più fattori e può essere più o meno 

intensa.  

La prima variabile che influisce sull’intensità della rivalità è certamente il numero e 

la dimensione delle imprese concorrenti; la rivalità sarà più intensa nel momento in cui 

le imprese hanno dimensioni e capacità simili e quindi è difficile per la singola azienda 

poter emergere fra le altre. In questo caso, i margini di profitto possono diminuire 

drasticamente e le aziende potrebbero essere portate perfino ad uscire dal settore. In 

secondo luogo, la rivalità sarà piuttosto elevata qualora il ritmo di sviluppo del settore è 

piuttosto lento, e quindi un’impresa dovrà acquisire quote di mercato dei concorrenti per 

                                                
57 Due esempi di settore in cui sono stati attuati interventi da parte dello Stato sono quello del 
trasporto aereo statunitense negli anni ‘90 e quello delle telecomunicazioni in Italia nel 1998. Nel 
primo furono attuate manovre per aumentare la competizione nel settore, permettendo l’ingresso 
a nuovi entranti, ma dando comunque la possibilità alle imprese di ottenere ottimi profitti; nel 
secondo caso, si andò ad eliminare il monopolio di Telecom, liberalizzando il mercato e 
permettendo l’accesso ad aziende come Infostrada o Fastweb. 
58 PORTER M. E., “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business 
Review, Gennaio 2008, pp. 28-29 
59 PORTER M. E., “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business 
Review, Gennaio 2008, p. 32 
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poter sopravvivere all’interno del mercato, aumentando di conseguenza il tasso di rivalità. 

Un altro fattore che tende ad intensificare la rivalità in un settore consiste nell’incapacità 

delle imprese di differenziare i propri prodotti, rendendoli così sostituibili, e permettendo 

ai concorrenti di poter competere sul prezzo. Questo inevitabilmente porterebbe gli 

acquirenti a minacciare di abbandonare un fornitore in funzione di un rivale. Un’ulteriore 

variabile che influisce fortemente sull’intensità della rivalità all’interno di un settore è 

rappresentata dalla struttura dei costi: “costi fissi elevati incoraggiano la competizione 

sulla base del prezzo o di altre tattiche competitive miranti ad aumentare i volumi. Se i 

costi fissi rappresentano una quota rilevante dei costi totali, quanto più l’impresa si 

avvicina alla piena capacità operativa, tanto minori sono i costi unitari (in quanto i costi 

fissi sono distribuiti su volumi più alti)”60. 

Spesso l’intensità della rivalità non è data solamente da un settore con molte imprese 

con caratteristiche simili, ma soprattutto da imprese con origini e strutture differenti. 

Questo infatti rende l’ambiente ancora meno prevedibile e generalmente rende più 

aggressiva la concorrenza. Per le imprese è quindi necessario essere in grado di analizzare 

i concorrenti per comprendere come essi agiscono nel settore, e di conseguenza attuare 

manovre strategiche che permettano all’azienda di rimanere competitiva all’interno di 

quel determinato mercato.  

 

Minaccia di prodotti sostitutivi 

Come brevemente anticipato, una minaccia reale per un’impresa è rappresentata 

dall’incapacità di differenziare la propria produzione, e quindi dalla possibile esistenza di 

concorrenti che producono prodotti sostitutivi, in grado di soddisfare le esigenze dei 

clienti allo stesso modo. In questo caso quindi, diminuisce fortemente la possibilità delle 

imprese di generare profitti al di sopra del normale, poiché i clienti sono in grado di 

passare da un prodotto ad un altro senza alcuna difficoltà (se non l’affrontare le spese 

dovute ai costi di conversione), non lasciando alle aziende la possibilità di agire sui prezzi. 

Inoltre, per differenziarsi ed affrontare la minaccia dei prodotti sostitutivi, le imprese 

dovranno migliorare la qualità dei prodotti per poterli differenziare dai concorrenti, e ciò 

provoca inevitabilmente un aumento dei prezzi. 

“È interessante osservare che le variabili che Porter segnala come rilevanti ai fini dei 

rapporti con i produttori di beni sostitutivi sono: il rapporto prezzo/performance relativo 

                                                
60 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 109 
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ai singoli prodotti sostitutivi; i costi di riconversione che il cliente sopporta per servirsi 

dei prodotti sostitutivi; la propensione del cliente a effettuare la sostituzione”61. Come è 

evincibile, le variabili appena elencate sono le stesse che influenzano i rapporti con i 

concorrenti di prodotti simili e quindi si può affermare che “le relazioni con i produttori 

di beni sostitutivi possono essere interpretate in modo simile alle relazioni di rivalità e 

di collaborazione osservate tra i concorrenti in senso stretto”62. 

 

Potere di negoziazione dei fornitori 

I fornitori possono rappresentare una minaccia per le imprese, in quanto essi, 

modificando i prezzi, o abbassando la qualità dei prodotti, possono alterare le 

performance aziendali, riducendo i profitti. Essi inoltre, possono ad esempio aumentare 

la concorrenza e rivalità tra le imprese in un determinato settore, prediligendo un 

compratore piuttosto che un altro. La loro influenza è relativamente bassa, qualora essi 

siano fornitori di merce facilmente reperibile sul mercato (o se hanno prodotti sostitutivi), 

e quindi offerta da un ampio numero di imprese; in questo caso le imprese potranno 

scegliere un diverso fornitore. Il potere dei fornitori sarà invece maggiore se la merce 

offerta non è ampiamente disponibile sul mercato, poiché differenziata o pressoché unica; 

il fornitore avrà così potere di negoziazione sul prezzo sfruttando ad esempio, la qualità 

unica del proprio prodotto o la notorietà del proprio marchio. 

 

Potere di negoziazione dei clienti 

L’ultima forza competitiva e minaccia ambientale individuata da Porter è 

rappresentata dai clienti, che impattano fortemente sui ricavi. In particolare, più è forte il 

potere dei clienti, più sussiste il rischio per l’impresa di vedere una diminuzione dei ricavi. 

Esistono alcune variabili in particolare che acuiscono la minaccia dei clienti in un 

determinato settore: 

- “Il numero dei clienti è ridotto; 

- I prodotti sono indifferenziati; 

- I prodotti rappresentano una percentuale significativa dei costi complessivi del 

cliente; 

- I clienti non ottengono profitti soddisfacenti; 

                                                
61 INVERNIZZI G., “Le strategie competitive”, McGraw-Hill, 2014, p. 149 
62 Ibid 
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- I clienti minacciano l’integrazione verticale a monte”63. 

Se i clienti sono pochi, essi avranno un alto potere di negoziazione e le imprese 

saranno costrette a migliorare la qualità dei prodotti e servizi offerti, o a diminuire i 

prezzi. Se tali prodotti sono indifferenziati, inoltre, i clienti avranno molto potere poiché 

potranno scegliere tra una vasta gamma di imprese e quindi potranno negoziare sui prezzi. 

Se poi i clienti non otterranno profitti soddisfacenti, essi saranno un vero e proprio rischio 

per l’impresa poiché, soprattutto se avranno dei costi di riconversione sufficientemente 

bassi, ricercheranno una nuova alternativa che li soddisfi maggiormente.  

Un’ultima osservazione riguardo il potere dei clienti, è fatta da Porter in relazione agli 

intermediari (e quindi non al consumatore finale): “intermediate customers, or customers 

who purchase the product but are not the end user (such as assemblers or distribution 

channels), can be analyzed the same way as other buyers, with one important addition. 

Intermediate customers gain significant bargaining power when they can influence the 

purchasing decisions of customers downstream”64. 

 

1.3.2 Ambiente interno: analisi di risorse e competenze 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’impresa deve essere in grado di analizzare 

non solo l’ambiente esterno, ma anche quello interno, poiché grazie all’osservazione di 

quest’ultimo, l’organizzazione potrà individuare i propri fattori critici, le proprie 

potenzialità e i propri punti deboli, focalizzando l’attenzione sulle competenze e sulle 

risorse di cui l’impresa dispone. L’analisi dell’ambiente interno ha iniziato ad avere luogo 

all’interno delle imprese a partire dagli anni ’90; precedentemente infatti, la 

pianificazione strategica classica riteneva che per avere successo un’impresa dovesse 

semplicemente individuare un ambiente esterno in cui poter avviare il proprio business. 

Recentemente, invece, “si è progressivamente acquisita sempre maggiore coscienza in 

merito al fatto che l’impresa, per avere successo, dovesse disporre di risorse e 

competenze coerenti con le regole della competizione in essere all’interno del settore 

oggetto di penetrazione”65. 

                                                
63 BARNEY J. B., “Risorse, competenze e vantaggi competitivi. Manuale di strategia aziendale”, 
Carocci Editore, 2006, p. 75 
64 PORTER M. E., “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business 
Review, Gennaio 2008, p. 31 
65 COTTA RAMUSINO E., ONETTI A., “Strategia d’impresa. Obiettivi – contesto – risorse – 
azioni – sviluppo – innovazione”, Il Sole 24 ORE, 2013, p. 192 
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Il modello su cui si basa l’analisi appena descritta, viene chiamato Resource-Based 

View (RBW), ed è legato al concetto di vantaggio competitivo che verrà descritto nel 

paragrafo successivo. Le risorse e competenze dell’impresa, infatti, se sfruttate in modo 

efficiente, potranno generare un vantaggio competitivo per l’organizzazione e quindi 

permettere ad essa di ottenere delle migliori performance aziendali. Il modello RBW deve 

sottostare a due ipotesi: la prima legata a Penrose (1959), la seconda a Ricardo (1817). Si 

parla innanzitutto di eterogeneità delle risorse, poiché esse sono differenti in base 

all’azienda che viene presa in considerazione; si parla poi di immobilità delle risorse, in 

quanto spesso accade che un’impresa abbia risorse molto costose, difficilmente imitabili 

ed inoltre anelastiche per quanto riguarda l’offerta. “L’effetto combinato di eterogeneità 

e di mobilità imperfetta delle risorse aziendali è alla base della differenziazione 

competitiva tra gli autori economici e della conseguente differenziazione nei risultati 

reddituali ottenuti, a dispetto dei meccanismi di equilibrio teorizzati dalla 

microeconomia più ortodossa”66. 

Analizzando le precedenti ipotesi, si può affermare che l’analisi dell’ambiente 

esterno, e quindi la scelta dei settori e il posizionamento dell’azienda all’interno di essi, 

portano le imprese ad attuare scelte strategiche simili; l’analisi delle risorse e la RBW 

mette invece in luce la specificità della singola azienda, la quale sfruttando le proprie 

risorse e competenze, è in grado di differenziarsi e rendere minima la probabilità di 

imitazione da parte delle imprese concorrenti, grazie alla creazione di un vantaggio 

competitivo. 

 

Così come per la definizione di strategia e pianificazione, anche nel caso del concetto 

di risorsa, molti autori hanno dato definizioni differenti; Barney (1991) introdusse una 

definizione che può essere considerata completa, in quanto prende in considerazione tutti 

gli asset dell’impresa: “all assets, capabilities, organizational processes, firm attributes, 

information, knowledge, etc. controlled by a firm that enable the firm to conceive of and 

implement strategies that improve its efficiency and effectiveness”67. È importante però 

capire che il termine risorsa non deve essere assimilato a quello di competenza. Le risorse, 

come detto, sono gli asset dell’impresa ma individualmente non creano un vantaggio 

competitivo; esse devono invece essere combinate fra loro per dare origine alle 

                                                
66 BERETTA ZANONI A., “Governo strategico dell’assetto competitivo”, Egea, 2010, p. 70 
67 BARNEY J. B., “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of 
Management, Vol. 17, 1991, p. 101 
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competenze. Queste ultime, chiamate da Selznick (1957) “competenze distintive”, 

permetteranno all’azienda di acuire le proprie performance e garantirsi un vantaggio 

competitivo. 

L’analisi interna è quindi molto importante per l’impresa, ma non è semplice 

effettuarla poiché le risorse sono numerose e non sempre le organizzazioni sono in grado 

di capire come allocarle nel modo più efficace possibile. Per questo motivo, esistono due 

tipologie di classificazioni che semplificano almeno in parte il lavoro dei manager: la 

prima classificazione distingue le risorse in primarie e di supporto; la seconda le distingue 

in tangibili ed intangibili.  

La prima analisi e classificazione delle risorse è stata proposta da Porter (1985) e lo 

strumento che viene utilizzato dall’autore è la cosiddetta Catena del Valore. “Primary 

activities […] are the activities involved in the physical creation of the product and its 

sale and transfer to the buyer as well as after-sale assistance. […] Support activities 

support the primary activities and each other providing purchased inputs, technology, 

human resources, and various firmwide functions”68. 

Le attività primarie sono quindi la logistica in entrata, le operazioni (trasformazioni), 

la logistica in uscita, il marketing e le vendite, i servizi. Tali attività sono poste in modo 

sequenziale e rappresentano il processo a partire dall’ottenimento degli input, per 

raggiungere infine gli output prefissati. Le attività di supporto sono invece le 

infrastrutture d’impresa, la gestione delle risorse umane, la ricerca e sviluppo, 

l’approvvigionamento. Tali attività rappresentano le operazioni gestionali dell’impresa 

                                                
68 BARNES D., “Understanding Business Processes”, Routledge, 2000, p. 53 

Figura 5. The generic value chain. 
 (BARNES D., "Understanding Business Processes", Routledge, 2000, p.52) 
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che non creano valore fin dal principio, ma contribuiscono a crearlo grazie al loro 

sostegno alle attività primarie. 

La catena del valore in Figura 5 non è sempre costruita nello stesso modo all’interno 

delle diverse imprese. Come spesso è stato ripetuto nel corso dei precedenti paragrafi, le 

aziende sono il più delle volte uniche, con caratteristiche distintive, e quindi ogni 

organizzazione necessita della propria struttura. Vi sarà sempre una distinzione tra le 

attività primarie e quelle di supporto, ma tale distinzione sarà organizzata in modo 

differente da impresa ad impresa. Alcune aziende ad esempio, potrebbero necessitare di 

un’ulteriore differenziazione delle varie attività, poiché la catena del valore potrebbe 

essere differente se vengono considerati settori diversi. “In un’impresa industriale la 

funzione finanziaria è annoverata tra le attività di supporto, mentre rientra tra le 

primarie nel caso di un’impresa finanziaria (banca, società di investimento o di 

intermediazione)”69. Allo stesso modo, anche aziende che operano nello stesso settore 

potrebbero suddividere le attività in modo differente; un’impresa ad alto livello 

tecnologico porrà le attività di ricerca e sviluppo tra le primarie, mentre piccole e medie 

imprese potrebbero considerarla un’attività secondaria. 

Per quanto riguarda la struttura della catena, è evincibile in Figura 5 come tutte le 

attività, indipendentemente da come esse siano suddivise, sono orientate verso il margine, 

che corrisponde alla creazione del valore, ovvero alla differenza tra il valore totale 

ottenuto ed i costi necessari per attuare le attività che hanno creato tale valore. In generale, 

ogni attività, sia primaria, sia di supporto, è indispensabile alla creazione della 

performance aziendale, in modo più o meno intenso. 

La catena del valore, o value chain, presenta tre principali caratteristiche evincibili in 

ogni struttura, indipendentemente dalla tipologia di impresa: 

- “Esprime il valore di un dato prodotto o servizio in termini di attività necessarie 

per produrlo; 

- Rappresenta i legami tra le varie attività. [...] Nella ricerca di vantaggi competitivi 

un’impresa può svolgere le varie attività in modi differenti con differenti risultati; 

- Esprime le potenziali sinergie tra prodotti e servizi e tra business unit”70. 

Tali caratteristiche sono però affiancate da alcuni limiti che presenta la catena del 

valore di Porter. Due in particolare sono le difficoltà che deve affrontare l’impresa: la 

                                                
69 COTTA RAMUSINO E., ONETTI A., “Strategia d’impresa. Obiettivi – contesto – risorse – 
azioni – sviluppo – innovazione”, Il Sole 24 ORE, 2013, p. 217 
70 PELLICELLI G., “Strategia d’impresa”, Egea, 2005, p. 158 
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prima consiste nel fatto che per ottenere dei vantaggi competitivi, le organizzazioni 

devono compiere un’analisi molto approfondita delle varie attività presenti all’interno 

dell’azienda, ma spesso tale analisi non viene effettuata a livello quantitativo ma a livello 

soggettivo. Inoltre, i dati raccolti dalle analisi effettuate sulle attività, sono difficili da 

utilizzare poiché non si è in grado di confrontarli in modo diretto con quelli delle aziende 

concorrenti, poiché questi sono spesso sconosciuti. Un altro limite della value chain è 

relativo alla genericità dei legami che vengono evidenziati tra le diverse attività. Come è 

stato più volte sostenuto, una strategia affinché sia competitiva deve essere in grado di 

considerare la situazione presente, ma deve anche essere capace di valutare i possibili 

scenari futuri ed adattare così la strategia a sempre nuovi contesti. Nel caso della catena 

del valore, invece, i manager presentano la struttura della catena, ma riportano i legami 

tra le attività presenti in quel determinato momento all’interno dell’azienda, e non i 

possibili legami che si possono instaurare in scenari futuri, rendendo così generiche le 

sinergie di cui si è parlato precedentemente. 

 

Il secondo criterio utilizzato per individuare e classificare le risorse aziendali è quello 

che distingue le risorse tangibili e le risorse intangibili. Fin da subito, è bene sottolineare 

come gli studiosi ritengano che il vantaggio competitivo nasca maggiormente 

dall’utilizzo della seconda tipologia di risorse71. Tra le risorse tangibili rientrano le risorse 

finanziarie e fisiche; delle risorse intangibili fanno invece parte le risorse tecnologiche, la 

reputazione, le risorse organizzative e le risorse umane.  

La prima tipologia di risorse, ovvero quelle tangibili, è costituita da quelle più 

facilmente individuabili all’interno di un’impresa; esse possono essere valutate da un 

punto di vista quantitativo, e quindi oggettivo. Una volta attuate le analisi di tali risorse, 

l’impresa deve essere in grado di rispondere a “due quesiti fondamentali:  

1) Quali opportunità sussistono per realizzare economie nel loro impiego? Potrebbe 

essere possibile impiegare meno risorse per realizzare lo stesso volume di attività, 

ovvero le medesime risorse per realizzare un più elevato numero di affari. 

2) Quali sono le possibilità per un migliore impiego delle risorse esistenti?”72. 

La seconda tipologia di risorse è quella delle risorse intangibili, ovvero le risorse che 

concorrono maggiormente alla creazione di valore per l’impresa. Esse però vengono 

                                                
71 COTTA RAMUSINO E., ONETTI A., “Strategia d’impresa. Obiettivi – contesto – risorse – 
azioni – sviluppo – innovazione”, Il Sole 24 ORE, 2013, p. 202 
72 GRANT R. M., “L’analisi strategica per le decisioni aziendali”, il Mulino, 2006, p. 166 
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spesso sottovalutate e non riportate nei valori di bilancio, in particolare i costi di ricerca 

e sviluppo, e la proprietà intellettuale (marchi). La maggior parte delle risorse intangibili 

è costituito dalle risorse umane, ovvero dai dipendenti e collaboratori che lavorano 

all’interno dell’impresa. La valutazione di tali risorse è molto complessa poiché è 

impossibile giudicare la qualità di esse attraverso criteri oggettivi. Negli ultimi anni però, 

vengono spesso utilizzate nuove metodologie di valutazione delle risorse, come ad 

esempio il “modello delle competenze”, che individua un profilo di risorsa ideale in 

relazione alle competenze, valori e conoscenze richieste, e lo confronta con il profilo dei 

potenziali futuri dipendenti73. 

Concludendo, il secondo criterio di distinzione delle risorse appena descritto, 

sottolinea che le risorse, per garantire un vantaggio competitivo che sia duraturo nel 

tempo, devono presentare due particolari caratteristiche: esse “devono essere scarse e 

difficilmente imitabili”, ed inoltre “devono essere coerenti con il disegno strategico”74. 

Le risorse dovranno quindi essere rare, poiché, se accessibili a tutti i competitors, anche 

questi saranno in grado di sfruttarle per garantirsi un vantaggio competitivo. Per lo stesso 

motivo, le risorse dovranno anche possedere caratteristiche uniche, che non permettano 

alle imprese concorrenti di imitarle, acquisendo ad esempio lo stesso know-how. Infine, 

le risorse devono essere interdipendenti con il disegno strategico, poiché se così non 

fosse, esse non risponderebbero alle esigenze strategiche dell’impresa e quindi non 

permetterebbero ad essa di garantirsi un vantaggio competitivo. 

 

1.3.3 L’analisi SWOT 

 

Grazie all’analisi delle forze in gioco appena descritte riscontrate all’interno e 

all’esterno dell’impresa, l’azienda avrà la possibilità di comprendere i propri punti di 

forza e debolezza rispetto alla concorrenza, e di individuare eventuali minacce e 

opportunità che il contesto le presenta. Lo strumento che viene maggiormente utilizzato 

dalle organizzazioni per effettuare questo tipo di operazione è l’analisi SWOT.  

SWOT è “l’acronimo di quattro parole inglesi Strenghts, Weakness, Opportunities, 

Threats (Forze, debolezze, opportunità, minacce) e indica la metodologia più diffusa per 

                                                
73 LAWLER E., “From Job-Based to Competency-Based Organizations”, CEO Publication, July 
1993 
74 SINATRA A., “Strategia aziendale. Business strategy, Corporate strategy”, Isedi, 2006, pp. 
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la formulazione della strategia. Quando correttamente applicata mantiene sullo stesso 

piano la prospettiva del posizionamento nel mercato (o esterna [...]) e la prospettiva delle 

risorse disponibili (o interna)”75. Come intuibile, opportunità e minacce vengono 

individuate tramite la prospettiva esterna, e quindi l’analisi dell’ambiente al di fuori 

dell’impresa e ciò che esso le presenta. Punti di forza e debolezza si riferiscono invece 

alle risorse e competenze caratteristiche dell’azienda, e quindi si individuano tramite 

un’accurata analisi interna. Riassumendo, è possibile affermare che opportunità e 

minacce sono dei fattori esogeni, in quanto dipendono dall’ambiente esterno e non dalle 

attività svolte dall’impresa; punti di forza e debolezza sono invece fattori endogeni poiché 

essi dipendono direttamente da quanto effettuato all’interno dell’azienda.  

L’analisi SWOT ha quindi il pregio di mostrare alle imprese quanto siano 

interconnessi l’ambiente esterno ed interno dell’impresa, e quindi quanto sia importante 

per le organizzazioni attuare delle scelte strategiche che prendano in considerazione 

entrambi i contesti. 

 

Per quanto riguarda i quattro elementi della matrice SWOT, i punti di forza 

dell’impresa sono tutte le competenze e conoscenze che essa possiede e per le quali le è 

possibile garantirsi un vantaggio competitivo duraturo nel settore in cui opera, rispetto ai 

concorrenti. Contrariamente, i punti di debolezza rappresentano invece gli ostacoli e le 

difficoltà che l’organizzazione deve affrontare per essere competitiva all’interno di quel 

determinato settore, rispetto ai concorrenti. Come anticipato precedentemente, le 

opportunità provengono dall’ambiente esterno, non dipendono direttamente dall’impresa, 

ma possono essere colte da essa per ottenere un vantaggio competitivo ed aumentare i 

                                                
75 SANTESSO E., “Lezioni di Economia Aziendale”, Giuffrè Editore, 2010, p. 138 

Figura 6. La matrice SWOT. 



 52 
 

propri profitti. Infine, le minacce provenienti dall’esterno, sono tutti gli ostacoli che 

l’ambiente presenta all’impresa, e per i quali le è maggiormente difficile ottenere un 

vantaggio competitivo. 

Riguardo la SWOT Analysis come strumento utilizzato dalle imprese, si può affermare 

quanto segue: “It is a flexible instrument. The greatest advantage is that it helps managers 

of small and medium sized enterprises survey the different management areas, gain 

insight into the significance within the framework of the company, and accordingly 

initiate suitable actions”76. Le azioni di cui si parla sono le attività e scelte strategiche 

che permettono all’’impresa di valorizzare i propri punti di forza, ed allo stesso tempo 

proteggere, e se possibile annullare, i propri punti deboli. 

Una volta definiti gli obiettivi che l’impresa intende raggiungere, si procede con 

l’analisi SWOT che si articola in tre fasi distinte: 

1) Una prima fase di raccolta di informazioni e dati utili per l’analisi di punti di forza 

e debolezza; la raccolta di informazioni deve essere effettuata non solo sulle 

condizioni presenti dell’impresa ma anche su quelle future, in ambito economico, 

sociale, politico e tecnologico. 

2) Una seconda fase che permette all’impresa di fare ordine tra i dati appena raccolti, 

suddividendoli in categorie e distinguendoli in base alle priorità aziendali. 

3) Infine, viene effettuata da parte dei manager una valutazione generale che 

indicherà i punti di forza sui quali l’azienda dovrà basare la propria strategia, i 

punti di debolezza sui quali dovrà porre particolare attenzione, e opportunità e 

minacce che il contesto presenta all’impresa in quel determinato istante 

temporale. 

 

Una volta effettuate queste tre fasi, sarà possibile per l’impresa attuare le scelte 

strategiche più adatte alla propria situazione. Come intuibile, l’analisi dovrà 

possibilmente essere effettuata per ogni business dell’organizzazione, e quindi, se 

l’azienda in considerazione fosse multi-business, i manager dovrebbero preferibilmente 

compiere l’analisi per ogni area strategica al fine di avere una visione più completa del 

contesto e di ogni sua parte. 

 

                                                
76 HOUBEN G., LENIE K., VANHOOF K., “A knowledge-based SWOT-analysis system as an 
instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises”, Decision Support 
Systems, Vol. 26, 1999, p. 125 
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Vi sono alcune indicazioni che è bene che l’impresa segua per effettuare un’analisi 

completa ed efficace: 

- “Essere brevi; 

- Legare, quando possibile, forze e debolezze ai fattori di successo; 

- Valutare forze e debolezze in rapporto a quelle dei concorrenti; 

- Fare affermazioni specifiche, evitare considerazioni vaghe; 

- Distinguere tra dove l’impresa vorrebbe essere e dove effettivamente è allo stato 

attuale; 

- Essere realistici circa le forze e le debolezze”77. 

 

La matrice SWOT, seppur utile in molte situazioni aziendali e la formulazione delle 

strategie, presenta alcuni problemi evidenziati più volte da alcuni autori. Il primo 

problema e limite dell’analisi SWOT è la sua natura molto semplificata: come detto più 

volte nel corso del capitolo, l’ambiente e le dinamiche aziendali sono molto mutevoli e 

difficilmente prevedibili; per i manager risulta quindi complesso poter creare la matrice 

SWOT con punti di forza e debolezza, minacce ed opportunità, senza incorrere nella 

problematica della volatilità del contesto aziendale e dell’ambiente esterno. Per questo 

motivo, quindi, la matrice spesso viene utilizzata dai manager al principio delle scelte 

strategiche, e rischia di portare l’impresa ad una certa rigidità strategica nel corso del 

tempo che può risultare nociva per l’azienda. 

Un ulteriore problema in cui può ricorrere l’impresa nell’effettuare l’analisi SWOT è 

rappresentato dalla difficoltà per l’organizzazione di raccogliere informazioni 

sufficientemente complete riguardo i concorrenti e l’ambiente competitivo nel quale 

opera l’azienda. Inoltre, “il passaggio dal momento analitico di raccolta e classificazione 

dei dati al momento della valutazione sintetica dei punti di forza e debolezza e delle 

opportunità e minacce presenta un’elevata soggettività legata alla scelta dei criteri di 

ponderazione degli elementi raccolti”78. 
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1.4 IL VANTAGGIO COMPETITIVO 

 

Nel corso dei paragrafi precedenti è stato più volte affermato quanto sia importante 

per le imprese ottenere un vantaggio competitivo che sia duraturo rispetto ai concorrenti 

che operano nello stesso mercato. È sempre stata rimandata, però, una vera e propria 

definizione del concetto di vantaggio competitivo: Buzzavo (2012) propone una 

spiegazione completa: “a firm holds a competitive advantage over its rivals if it creates 

a wider spread between the willingness of customers to pay for products and the costs to 

produce them. [...] What truly matters is not having the lowest possible cost compared to 

the competition or to be capable of charging the highest possible price compared to 

competitors, but rather to be able to create the largest possible spread between the two, 

with respect to competing firms”79.  

Importante da sottolineare è che il vantaggio competitivo rappresenta per l’impresa 

una situazione favorevole duratura nel tempo, e quindi non una semplice condizione 

positiva data da cause, spesso esterne, temporanee. È intuibile il fatto che, nonostante il 

vantaggio competitivo debba essere duraturo, esso incorrerà inevitabilmente nei processi 

di imitazione da parte dei concorrenti col trascorrere del tempo. In generale, vi sarà 

vantaggio competitivo fino al momento in cui questo permetterà all’impresa che lo 

detiene una reddittività superiore rispetto ai competitors. 

Un’impresa, per potersi definire detentrice di un vantaggio competitivo, deve trarre 

tale vantaggio da fattori interni all’azienda stessa e da variabili che riesce a gestire 

personalmente; il più delle volte, non sono quindi cause esterne non governabili 

dall’impresa a creare il vantaggio competitivo. La fonte principale che permette alle 

organizzazioni di ottenere un vantaggio competitivo è il cambiamento, che può essere sia 

interno, sia, più raramente, esterno. Il cambiamento interno è dato dallo sviluppo di 

particolari competenze e conoscenze che l’impresa è in grado di sviluppare e sfruttare per 

rendere il proprio prodotto o servizio unico per i propri clienti; in particolare, il 

cambiamento interno è spesso frutto dell’innovazione, non solo di prodotto o servizio, 

ma anche di strategia. In questo caso, si parla infatti di innovazione strategica, e quindi 

della capacità dell’impresa di riconfigurare il proprio business e le forze in gioco, e 

ricombinare gli elementi che la contraddistinguono. I cambiamenti esterni sono invece 
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quelli riguardanti la domanda, i prezzi e la tecnologia, che l’impresa non è in grado di 

gestire personalmente ma che deve comunque essere in grado di governare e riuscire ad 

adattare la propria strategia ai mutamenti del contesto esterno. In particolare, “via via che 

i mercati diventano più turbolenti, la capacità di reazione ai cambiamenti esterni si 

trasforma sempre più in una fonte importante di vantaggio competitivo”80.  

 

Il vantaggio competitivo, come detto, deve essere duraturo nel tempo ma è spesso 

indebolito da parte dei concorrenti, che cercano di apportare maggiore innovazione ai 

propri processi produttivi e strategici, o semplicemente cercano di imitare le aziende che 

detengono tale vantaggio. I processi di imitazione competitiva sono piuttosto lenti e 

possono durare anche decenni, e si sviluppano in quattro fasi: la prima consiste 

nell’identificazione da parte dell’imitatore del vantaggio competitivo che si vuole andare 

a riprodurre; la seconda fase consiste nell’individuazione dei benefici che possono essere 

tratti dall’imitazione vera e propria; la terza fase è una diagnosi e vengono quindi 

interpretate le motivazioni per cui esiste quel determinato vantaggio competitivo; infine, 

l’ultima fase è quella dell’acquisizione, e quindi dell’imitazione da parte dei competitors. 

Se da una parte esiste la possibilità di imitazione da parte dei competitors, dall’altra 

esistono anche delle azioni tramite le quali l’impresa ha la possibilità di difendere il 

proprio vantaggio competitivo. Innanzitutto, l’organizzazione può nascondere i risultati 

positivi ottenuti grazie al vantaggio competitivo detenuto, in modo da disincentivare 

l’imitazione da parte dei competitors. “Il desiderio di sottrarsi alla concorrenza può 

essere talmente forte da indurre le imprese a rinunciare ai profitti nel breve periodo. La 

teoria del prezzo limite, nella sua forma più semplice, postula che un’impresa che occupa 

una posizione di mercato forte fissi i prezzi ad un livello non attrattivo per i nuovi 

entranti”81. Un’ulteriore possibilità per le aziende di dissuadere i competitors dall’imitare 

ed acquisire le proprie risorse consiste nel minacciare le imprese concorrenti e prevenire 

la loro imitazione acquisendo in anticipo segmenti di mercato che potrebbero rientrare 

negli interessi dei competitors. In questo modo, non avendo ampie opportunità di entrare 

nel mercato, i concorrenti potrebbero astenersi dall’imitazione. Infine, un’altra modalità 

con cui le imprese possono difendere il proprio vantaggio competitivo consiste nello 

sfruttare al meglio le risorse e competenze di cui sono detentrici esclusive. È quindi 
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importante per l’organizzazione controllare e avvalersi di risorse intangibili e di know-

how difficilmente imitabili. 

 

L’impresa è in grado di detenere un vantaggio competitivo in diverse modalità: essa 

può avere un vantaggio di costo e quindi agire sui costi per essere più competitiva sul 

mercato rispetto ai competitors ed ottenere in questo modo maggiore profitto; 

alternativamente, l’impresa può sfruttare un vantaggio di differenziazione, rendendo il 

proprio prodotto o servizio unico, con caratteristiche difficilmente imitabili dai 

concorrenti e creando così un valore maggiore riconosciuto dai clienti che saranno 

disposti a pagare un premium price. 

“The two basic types of competitive advantage” (vantaggio competitivo di costo e di 

differenziazione) “combined with the scope of activities for which a firm seeks to achieve 

them lead to three generic strategies for achieving above-average performance in an 

industry: cost leadership, differentiation, and focus”82.  

 

L’organizzazione può quindi ottenere maggiore profitto rispetto ai competitors 

attuando diverse strategie basate sulla tipologia di vantaggio competitivo di cui è 

detentrice, come osservabile in Figura 7. L’azienda può ad esempio offrire un prodotto 

pressoché identico alle imprese concorrenti, minimizzando i costi; alternativamente, 
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Figura 7. Three Generic Strategies. 
(PORTER M.E., "Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors", The Free Press, 1998, p. 45) 
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l’azienda può differenziare la propria produzione, offrendo un valore aggiunto al prodotto 

o servizio offerto che porterà il cliente a pagare un prezzo maggiore rispetto a quello che 

paga ai competitors. 

Il vantaggio competitivo di costo si riferisce al fatto che l’impresa è in grado di essere 

leader nel settore per quanto riguarda i prezzi, e ha quindi possibilità di manovra su di 

essi, attraendo un’ampia fetta di mercato, pur offrendo un prodotto standardizzato, non 

particolarmente diverso dalle altre imprese. Accade spesso, infatti, che le organizzazioni 

siano in grado di ottenere un vantaggio di costo maggiormente in un mercato 

standardizzato, piuttosto che in un settore con un’alta differenziazione. Inoltre, è 

importante per l’azienda che essa sia in una condizione di vantaggio non solo rispetto alla 

media, bensì rispetto a tutti i concorrenti. Questo perché “essere second leader nel 

tentativo di ridurre i costi può dare origine a una condizione scomoda e vulnerabile. 

Infatti, se viene ingaggiato uno scontro frontale, finalizzato all’aumento delle quote di 

mercato, il second leader può essere costretto a gettare la spugna prima del leader”83.  

Per ottenere un vantaggio di costo, l’impresa deve identificare dei fattori chiamati 

driver di costo che dipendono direttamente dalla struttura dell’azienda. Essi possono 

essere le economie di scala, l’utilizzo efficiente della capacità produttiva, un certo livello 

di integrazione verticale, innovazione dei processi o un buon controllo dei costi fissi. 

Attraverso le economie di scala, ad esempio, l’impresa sarà in grado di diminuire i costi 

unitari grazie ad un progressivo aumento di volume di produzione; l’innovazione dei 

processi, invece, potrà permettere all’azienda di ottimizzare i processi produttivi, 

riducendo i costi fissi ed integrando verticalmente piuttosto che orizzontalmente, senza 

ricorrere così all’acquisto di beni o servizi dall’esterno. Ciò che è necessario per l’impresa 

è che i driver di costo le garantiscano di abbassare i costi e allo stesso tempo le permettano 

di offrire un prezzo ai clienti che sia competitivo, ma che contestualmente sia anche in 

grado di coprire i costi di produzione. 

La strategia di differenziazione deriva dalla possibilità da parte dell’impresa di 

mettere in luce le caratteristiche uniche dei propri prodotti o servizi offerti; tali 

caratteristiche dovranno essere riconosciute dai clienti, i quali saranno così spinti a pagare 

un premium price per il valore aggiunto offerto dall’azienda. Con caratteristiche uniche, 

non si intende l’offerta di un prezzo competitivo, ma un determinato valore che distingue 
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quel prodotto o quel servizio da tutti gli altri offerti dalla concorrenza. Naturalmente, 

l’impresa deve essere in grado di sostenere i costi derivanti dalle operazioni di 

differenziazione necessarie per offrire tale prodotto unico. Pertanto, “a differentiator [...] 

must always seek ways of differentiating that lead to a price premium greater than the 

cost of differentiating. A differentiator cannot ignore its cost position, because its 

premium prices will be nullified by a markedly inferior cost position. A differentiator thus 

aims at cost parity or proximity relative to its competitors, by reducing cost in all areas 

that do not affect differentiation”84. 

I principali driver che permettono alle imprese di ottenere un vantaggio di 

differenziazione sono il brand, particolari caratteristiche del prodotto, un alto livello di 

innovazione tecnologica oppure un efficiente servizio clienti. Grazie a tali caratteristiche, 

l’organizzazione è in grado di ottenere margini molto alti, di ridurre il potere di 

negoziazione di concorrenti e fornitori, ed inoltre di creare un certo livello di fedeltà da 

parte dei consumatori. Affinché l’impresa possa trasmettere il valore aggiunto al 

consumatore devono essere effettuate efficienti attività di pubblicità e marketing che 

permettano al cliente di percepire tale valore. La percezione dell’unicità di prodotto è 

infatti il requisito fondamentale perché possa essere attuata una strategia di 

differenziazione. Per capire al meglio come la strategia sia interconnessa alla percezione 

e trasferibilità del valore, è sufficiente osservare la Figura 8. 

 

Rispetto alla strategia di costo, la strategia appena descritta è piuttosto semplice dal 

punto di vista teorico, ma molto complessa nel mondo reale: questo perché è molto 

difficile pensare che un’impresa sia in grado di attuare particolari innovazioni di prodotto 
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Figura 8. Applicabilità di un premium price. 
 (SINATRA A., "Strategia aziendale. Business Strategy, Corporate Strategy,  Isedi, 2006, p.166) 
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o processo, senza che si verifichi però un esponenziale aumento dei costi, in particolare 

per quanto riguarda i costi da investire nel settore di Ricerca e Sviluppo. 

“Porter considera la leadership di costo e la differenziazione come strategie che si 

escludono reciprocamente. Un’impresa che tenta di perseguire entrambe le strategie è 

“bloccata a metà strada””85. Esistono però rare situazioni in cui l’azienda può godere sia 

del vantaggio di costo, sia di differenziazione; si parla però di situazioni temporanee o di 

transizione, come ad esempio il momento in cui viene introdotto in un settore un prodotto, 

servizio o processo particolarmente innovativo, o se un’impresa detiene un vantaggio 

molto ampio derivante dalle quote di mercato. Alternativamente, può accadere che 

un’organizzazione molto grande distingua due business grazie alla corporate strategy, e 

quindi adotti una tipologia di strategia per un business, ed una tipologia differente per 

l’altro. L’importante per l’azienda è che distingua in modo netto le due unità per non 

rischiare che le strategie contrastino l’una con l’altra e non portino così ad ottenere un 

vantaggio competitivo. 

 

Infine, la terza tipologia di strategia attuabile dall’impresa è la strategia di focus o 

segmentazione. Essa differisce dalle due precedentemente descritte poiché non si riferisce 

all’intero mercato, ma si focalizza su un segmento particolare e formula la propria 

strategia su di esso, distogliendo così inevitabilmente l’attenzione sulla restante parte di 

mercato. Inoltre, l’impresa che adotta questo tipo di strategia, non richiede che il 

vantaggio competitivo sia inerente a tutto il mercato, ma è sufficiente che esso sussista 

per quella parte di mercato che viene presa in considerazione in quel determinato 

momento. In questo modo, quindi, l’impresa ha un “cost focus” se ottiene un vantaggio 

di costo sul segmento di riferimento, oppure un “differentiation focus” se ottiene un 

vantaggio di differenziazione: “cost focus exploits differences in cost behavior in some 

segments, while differentiation focus exploits the special needs of buyers in certain 

segments”86. In relazione al comportamento che l’azienda deve adottare nei confronti dei 

concorrenti, Porter (1997) afferma: “questa scelta strategica può portare a profitti 

superiori a quelli medi del settore, perché la segmentazione comporta una posizione di 

bassi costi (all’interno del segmento), o determina una differenziazione oppure conduce 

a entrambe; questi risultati offrono difese valide contro le varie componenti 
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86 PORTER M. E., “Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance”, 
The Free Press, 1998, p. 15 



 60 
 

concorrenziali; la segmentazione può contribuire a selezionare territori meno vulnerabili 

rispetto a nuovi concorrenti ovvero territori dove i concorrenti sono più deboli”87. 

 

1.5 IL BUSINESS MODEL CANVAS 

 

Finora sono stati descritti alcuni strumenti che i manager e gli imprenditori possono 

utilizzare per sviluppare la propria idea imprenditoriale ed organizzare le proprie attività, 

servendosi di determinate strategie, più o meno complesse. Come si evince dal titolo 

dell’elaborato, lo strumento che verrà analizzato con precisione è il Business Plan, ma 

spesso tale strumento è piuttosto complesso, in particolare per piccole imprese che 

devono avviare il proprio business dal principio. Molte aziende, soprattutto agli inizi, si 

servono quindi di uno strumento, sviluppatosi negli ultimi decenni, che permette loro di 

avere un quadro generale dell’impresa, ed in questo modo facilita loro la stesura di quello 

che sarà il vero e proprio Business Plan. Tale strumento è il Business Model, ed in 

particolare il Business Model Canvas proposto da Osterwalder. 

In generale, il concetto di Business Model è fortemente legato allo sviluppo 

dell’innovazione strategica degli anni ’90, in cui fu sempre maggiore la necessità per le 

imprese di avere un nuovo approccio rispetto al proprio business, cercando nuove 

combinazioni tra le risorse a disposizione e le attività svolte, ridefinendo l’offerta, il 

segmento di clientela ed infine il tipo di strategia da attuare per ottenere profitto. Un 

Business Model quindi: “describes the rationale of how an organization creates, delivers, 

and captures value”88. Per fare ciò, un Business Model è costituito da quattro parti 

fondamentali: target, offering, chain of processes, profit model. “These four elements can 

act as a checklist when trying to identify the key drivers of a firm’s strategy and examine 

its similarities and differences to competitors”89. Il primo elemento rappresenta il 

segmento di mercato che l’impresa vuole andare a soddisfare, il secondo si riferisce al 

prodotto o servizio che si intende offrire a tale segmento, il terzo è costituito dall’insieme 

di attività, interne ed esterne, che devono essere svolte dall’organizzazione per essere in 
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grado di offrire quel prodotto o servizio particolare, ed infine il quarto elemento 

rappresenta le modalità in cui l’impresa crea valore. 

Nel 2010, viene proposta da Osterwalder una nuova tipologia di Business Model, il 

Business Model Canvas (BMC), costituito non più da quattro elementi, bensì da nove 

blocchi, i quali rimangono ugualmente collegati alla precedente struttura appena descritta. 

“The BMC can help users visually represent of the elements of a business model and the 

potential interconnections and impacts on value creation. As a visual tool, the BMC can 

facilitate discussion, debate, and exploration of potential innovations to the underlying 

business model itself”90.  

 

I nove blocchi osservabili in Figura 9, sono strettamente collegati alla struttura 

proposta negli anni ’90: il target è costituito dal blocco dei Customers; l’offering è 

rappresentata alla Value Proposition; la chain of processes comprende le Key Activities, 

Key Resources, Key Partners, Customer Relationships ed i Channels; infine, il profit 

model è rappresentato dai Costs e Revenue Streams. Il Business Model Canvas è stato 

pensato da Osterwalder in modo che la visualizzazione di tale strumento avvenga da 
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Figura 9. Il Business Model Canvas. 
(OSTERWALDER A., PIGNEUR Y., “Business Model Generation”, John Wiley & Sons, 2010) 
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destra verso sinistra. Il motivo è stato anticipato nei paragrafi precedenti: la parte destra 

del cervello umano è la parte più empatica, sensibile e legata alle emozioni; per questo 

motivo, l’impresa deve cominciare a strutturare il proprio business a partire dal blocco 

dei Customers, in quanto è più semplice per l’azienda generare profitto se essa è in grado 

di cogliere le emozioni ed esigenze dei consumatori. 

Il primo blocco si riferisce alla tipologia di consumatore che l’impresa desidera 

raggiungere. Esistono diverse tipologie di mercato: di massa, di nicchia, segmentato, 

diversificato, multi-sided. Il mercato di massa è un gruppo di consumatori che hanno 

simili bisogni e problemi da risolvere e quindi non è presente una particolare distinzione 

tra i diversi tipi di clienti che l’impresa vuole raggiungere. Il mercato di nicchia è più 

complesso da gestire, in quanto individua un gruppo ristretto di consumatori e il business 

dell’azienda è strutturato in funzione di tale nicchia. Il mercato segmentato individua una 

distinzione tra i vari tipi di consumatore che hanno simili bisogni ma allo stesso tempo 

diverse necessità. La tipologia di mercato diversificato è invece costituita da più segmenti 

che hanno necessità completamente distinte. Infine, il multi-sided market, rappresenta 

una particolare tipologia di clientela, la quale è composta da due o più segmenti, i quali 

sono interdipendenti e sono necessari entrambi per fare in modo che il business funzioni. 

La Value Proposition rappresenta ciò che l’impresa vuole offrire al proprio segmento 

di mercato, e quindi è costituita da tutti i prodotti o servizi che rispondono alle esigenze 

dei consumatori e che risolvono alcuni dei loro problemi. “A Value Proposition creates 

value for a Customer Segment through a distinct mix of elements catering to that 

segment’s needs. Values may be quantitative (e.g. price, speed of service) or qualitative 

(e.g., design, customer experience)”91. Il valore del prodotto o servizio offerto può essere 

rappresentato da un certo livello di novità, da una particolare performance del prodotto, 

dalla possibilità di personalizzare il bene secondo le esigenze del singolo consumatore, 

dal prezzo particolarmente conveniente oppure dal fatto che l’impresa rende disponibile 

un prodotto che fino a quel momento era riservato solo ad una sottile fetta di mercato. 

I canali di distribuzione dell’impresa rappresentano le modalità con cui l’azienda 

comunica con la propria clientela, in modo da trasmettere ad essa il valore del proprio 

prodotto o servizio offerto (la Value Proposition). I canali, che possono essere diretti o 

indiretti, permettono all’impresa di acuire la consapevolezza riguardo il nuovo prodotto 
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o servizio offerto, aiutano il consumatore a valutare tale prodotto o servizio, e 

naturalmente permettono e facilitano l’acquisto. Osterwalder, infatti, individua cinque 

fasi che l’impresa percorre (parzialmente o interamente): 

1) “Awareness: how do we raise awareness about our company’s products and 

services? 

2) Evaluation: how do we help customers evaluate our organization’s Value 

Proposition? 

3) Purchase: how do we allow customers to purchase specific products and 

services? 

4) Delivery: how do we deliver a Value Proposition to customers? 

5) After sales: how do we provide post-purchase customer support?”92. 

 

La Customer Relationship rappresenta il tipo di relazione che l’impresa instaura con 

la clientela di riferimento. Vi sono diverse tipologie di relazione, che possono essere 

uniche o possono coesistere: assistenza diretta, assistenza dedicata al singolo 

consumatore, la tipologia self-service, l’automated service. Esistono poi altri particolari 

tipi di relazione come ad esempio la creazione di Community che coinvolgono i diversi 

consumatori e permettono ad essi di comunicare fra loro per scambiare informazioni e 

consigli, oppure la possibilità della Co-Creation, ovvero una tipologia di relazione che 

permette ai consumatori di assistere al processo di produzione del prodotto o servizio, 

apportando modifiche e fornendo consigli al reparto produttivo. 

Key Resources, Key Activities e Key Partnerships sono i tre elementi chiave del BMC. 

Le risorse possono essere fisiche (come impianti di produzione), intellettuali (brevetti), 

umane e finanziarie. Le attività rappresentano ciò che l’impresa deve attuare per creare il 

proprio business: alcuni esempi sono la produzione, l’assemblaggio, il problem solving, 

il mantenimento e sviluppo di piattaforme. Infine, i partner sono fornitori o altre imprese 

con i quali l’azienda vuole instaurare dei rapporti; le alleanze possono essere tra imprese 

non concorrenti o tra concorrenti diretti, possono essere rappresentate da joint ventures, 

oppure possono essere costituite dalle relazioni quotidiane tra fornitore e cliente. 

Per quanto concerne l’area riguardante il Profit Model, le Revenue Streams 

rappresentano il valore economico che l’impresa è in grado di ottenere attraverso la 
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vendita del prodotto o l’erogazione del servizio. Tale valore può essere generato tramite 

la usuale vendita in negozio, tramite il noleggio o leasing del prodotto o servizio, tramite 

le licenze o anche semplicemente dall’advertising. La struttura dei costi rappresenta 

invece tutti i costi in cui l’impresa incorre per generare valore. Essi possono essere fissi, 

come ad esempio i salari o gli affitti di impianti o locali, oppure variabili. Inoltre, la 

struttura dei costi può essere basata sulle economie di scala o su quelle di scopo. Le prime 

permettono di avere vantaggi sui costi unitari nel momento in cui il livello produttivo è 

molto alto; le seconde permettono invece un vantaggio sui costi nel momento in cui 

alcune attività come ad esempio quelle attuate dal settore marketing, possono essere 

utilizzate non solo su un prodotto dell’impresa, ma anche su altri prodotti o servizi erogati. 

“It can be useful to distinguish between two broad classes of business model Cost 

Structures: cost-driven and value-driven (many business models fall in between these two 

extremes)”93: cost-driven, significa che le imprese cercano di minimizzare i costi dove 

possibile, cercando di offrire una Value Proposition ad un prezzo relativamente basso o 

servendosi di servizi automatizzati e molte relazioni di outsourcing. Value-driven 

significa invece che le aziende si concentrano principalmente sulla creazione del valore 

senza porre particolare attenzione a ciò che questo comporta dal punto di vista dei costi; 

in questo caso di parla di Premium Value Propositions. 
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II. PRINCIPI BASE DEL BUSINESS PLAN 
 

2.1 BUSINESS PLAN: CONCETTI INTRODUTTIVI 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il Business Plan è uno strumento utile ai 

manager per descrivere in modo dettagliato quanto è risultato dall’intera fase di 

pianificazione ed analisi strategica, non solo per start up e nuove imprese, ma anche per 

organizzazioni già avviate che vogliono attuare delle modifiche all’interno della propria 

struttura. Tali modifiche o nuove idee è necessario che vengano collocate “in una 

prospettiva pluriennale”94 (tra i tre e i cinque anni) per capire anticipatamente come esse 

si evolveranno e quali rischi dovranno affrontare. La necessità di redigere un Business 

Plan nasce soprattutto negli anni recenti, in cui la crisi economica e l’innovazione 

tecnologica e dei mezzi di comunicazione ha reso complesso per l’impresa reagire ai 

continui mutamenti del mercato.  

Riguardo il Business Plan come strumento “in una prospettiva pluriennale” e la 

necessità di tale strumento, sviluppatasi in particolare negli anni recenti, è bene aprire una 

parentesi. È stato già affermato che attraverso la pianificazione strategica, l’impresa è in 

grado di stabilire gli obiettivi futuri dell’azienda e il modo in cui è necessario allocare le 

risorse per raggiungere tali obiettivi. Negli anni passati, vi era una netta distinzione fra 

gli strumenti utilizzati per condurre una pianificazione di lungo periodo ed una 

pianificazione di breve periodo. Per la prima tipologia, infatti, lo strumento ideale era 

considerato il Business Plan, mentre per la seconda tipologia, il budget finanziario, inteso 

come strumento di programmazione e controllo. “Si passa quindi da un’attività di 

pianificazione, propria del Business Plan, a quella di programmazione e quindi di stesura 

di programmi operativi di azione per realizzare la strategia rappresentata nel piano 

pluriennale”95. Come più volte ripetuto, in contesti turbolenti, la pianificazione 

maggiormente attuata è quella di breve periodo, per poter intervenire spesso sul piano 

strategico a causa della forte volatilità dell’ambiente esterno, mentre in contesti semplici, 

lineari, i manager prendono in considerazione per lo più la pianificazione di lungo 

periodo. È da considerare però, che nel contesto economico e sociale attuale, è molto raro 
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trovare ambienti e contesti economici stabili e costanti. Si è quindi sempre più sviluppata 

l’idea tra le imprese della necessità di una pianificazione di breve periodo, proprio per 

affrontare i mutamenti dell’ambiente, mentre viene valutata meno importante la 

pianificazione di lungo periodo poiché spesso vengono programmate in anticipo attività 

aziendali che si dimostrano completamente differenti nella realtà effettiva. Bencini e 

Ferragina (2009), però, credono fortemente che “le condizioni attuali di mercato, 

caratterizzate da incerte prospettive economiche, dalla scarsa fiducia e dalla bassa 

disponibilità liquida del sistema (istituti di credito, consumatori, ecc.), dovrebbero invece 

imporre alle aziende la costruzione di Business Plan, realizzati secondo criteri 

completamente diversi rispetto al passato e integrati con le programmazioni di breve”96. 

Il Business Plan che viene preso in considerazione oggigiorno è quindi un piano in grado 

di essere funzionale alle imprese non solo in ottica di lungo periodo, grazie alla funzione 

di pianificazione strategica vera e propria, ma anche di breve periodo poiché “è proprio 

in momento come quello attuale che notevole importanza deve essere concessa alla 

concatenazione della pianificazione di lungo termine con l’operatività aziendale e 

all’analisi dei risultati ottenuti, “stressando” il piano con le analisi di scenario e di 

sensitività”97. 

 

Il Business Plan, chiamato anche Piano d’Impresa, non è però funzionale solo per 

analisi di lungo periodo, ma permette ai manager ed agli imprenditori di compiere 

valutazioni anche nel breve periodo, permettendo ad essi di confrontare i primi risultati 

ottenuti con ciò che era stato previsto nella fase iniziale di redazione del documento. 

Ancora una volta, l’obiettivo per l’impresa è quello di essere in grado di gestire, ed in 

parte anticipare, ciò che il volatile e incostante ambiente economico presenta 

quotidianamente ad essa. “The business plan is just that – a plan – and like any other 

plan, the only way to see if it really works is to monitor its progress at regular intervals, 

so that you can respond to any potential problems which may arise and then change or 

modify your business strategy as necessary”98.  
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Si può ritenere che lo strumento del Business Plan sia estremamente flessibile, poiché 

viene utilizzato per una moltitudine di situazioni aziendali, che verranno approfondite 

maggiormente nei paragrafi successivi. Questo, infatti, viene redatto dai manager per 

valutare attività economiche sia di start up, sia di imprese avviate, ma anche per l’analisi 

di operazioni straordinarie, come ad esempio fusioni o acquisizioni, o perfino per valutare 

ed affrontare crisi fallimentari delle aziende. Non esiste quindi un’unica configurazione 

del documento di Business Plan, bensì esso avrà peculiarità diverse in base alle finalità e 

alla tipologia di impresa che lo redige. “Ad oggi, [...], non esiste una metodologia 

generale, né forse mai potrà esistere. [...] Una realtà così multiforme e mutevole come 

quella aziendale e di mercato, unita all’impossibilità di riuscire a prevederne con 

certezza il futuro andamento, rappresenta il principale ostacolo alla formulazione di una 

metodologia universalmente valida per ogni tipo di progetto”99. 

Nel complesso, lo strumento del Business Plan (BP) è utile a diversi soggetti 

economici: innanzitutto esso viene utilizzato dagli imprenditori per capire se la propria 

idea ha probabilità di successo. Essi spesso sono entusiasti e ottimisti nei confronti della 

propria business idea, ma tramite il Business Plan possono verificare l’effettiva attuabilità 

dell’idea ed inoltre se essa potrà portare a degli sviluppi futuri. Destinatari del Business 

Plan sono anche i potenziali soci futuri dell’impresa: “i soggetti chiamati a sottoscrivere 

una quota o un aumento del capitale sociale o a confermare la loro intenzione di 

sostenere lo sviluppo societario, vogliono conoscere le stime di reddittività e il rischio 

sottostante, del capitale investito”100. Il BP è inoltre dedicato agli investitori (esterni), i 

quali valutano l’idea imprenditoriale proposta e cercano di comprendere se essa valga la 

pena di essere finanziata e possa generare profitto non solo nel breve periodo, ma anche 

e soprattutto nel medio-lungo. Infine, il BP è uno strumento utilizzato dalle imprese già 

avviate per fare in modo che l’imprenditore ed i suoi collaboratori vengano messi a 

conoscenza delle intenzioni strategiche ed attività che si intendono attuare, nonché degli 

obiettivi che vogliono essere raggiunti dall’impresa. Questo è molto importante affinché 

il manager ed i capi reparto lavorino per raggiungere lo stesso obiettivo e seguano gli 

stessi valori e la stessa vision dell’impresa in modo coerente. 

                                                
99 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 6 
100 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI, “Linee guida alla redazione del Business Plan”, www.cndcec.it, Milano, 2004 



 68 
 

Per quanto riguarda il Business Plan inteso come strumento finanziario, la società di 

consulenza Ernst & Young ha posto particolare attenzione al modo in cui i destinatari 

esterni del BP, e quindi finanziatori ed investitori, valutano il piano presentato dalle 

aziende per decidere se finanziare o meno le imprese. Innanzitutto, la principale 

differenza tra le due fonti di finanziamento consiste nel fatto che “quello che interessa ai 

finanziatori è che l’impresa sia in grado di restituire il prestito. [...] Man mano che 

l’impresa cresce, il debitore può diventare un cliente più interessante per la banca, il cui 

sviluppo però non è necessariamente correlato in modo diretto al successo dell’azienda. 

Gli investitori, invece, possono sperare in un tasso di rendimento considerevole, poiché 

in cambio del denaro investito ottengono una cointeressenza diretta nella società. Di 

conseguenza sono anche disposti a correre un rischio maggiore”101. Per capire se 

l’impresa vale la pena di essere finanziata, finanziatori ed investitori prendono 

principalmente in considerazione quattro elementi: affidabilità, flusso di cassa, garanzie 

reali ed apporto di capitale. Per un’impresa è importante che i finanziatori abbiano fiducia 

nell’operato dell’organizzazione, che reputino che essa sia in grado di gestire in modo 

efficace tutte le attività, ed inoltre che valutino in modo positivo i precedenti finanziari 

dell’azienda. Per quanto riguarda il flusso di casa, i finanziatori dovranno credere 

possibile che l’impresa sia in grado di restituire pienamente il prestito e gli interessi 

previsti, ed inoltre che abbia condotto delle previsioni tali che siano realistiche e che 

prevedano eventuali scostamenti che l’impresa deve essere in grado di gestire. Inoltre, 

finanziatori ed investitori potranno richiedere delle garanzie, anche personali, spesso 

rappresentate da ipoteche, che fungano da conferma dell’impegno assunto dall’impresa. 

Infine, l’ultimo fattore che viene considerato dai finanziatori per valutare positivamente 

o negativamente la possibilità di finanziamento dell’azienda è rappresentato dall’apporto 

di capitale: l’ammontare di tale capitale è differente in base al settore in cui opera 

l’impresa, ma spesso gli investitori e finanziatori richiedono che l’azienda si impegni in 

modo consistente, affinché, nell’eventualità di un fallimento, non vi siano per loro gravi 

conseguenze. 

 

Il Business Plan viene anche concepito come piano di fattibilità; D’Onofrio (2013) 

definisce tale documento come “necessario, spesso obbligatorio, per capire la fattibilità 

                                                
101 FORD B. R., BORNSTEIN J. M., PRUITT P. T., “Come si prepara un Business Plan. La guida 
Ernst & Young”, Tecniche Nuove, 2008, pp. 19-20 
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dell’idea imprenditoriale che si vorrebbe realizzare e quindi farla conoscere a terzi che 

possano in qualche modo finanziarla”102.  Per ottenere tali agevolazioni e finanziamenti, 

il documento deve essere completo, dettagliato e curato nella forma e nei contenuti, in 

modo che vengano presentate tutte le attività e le componenti a tutti i livelli: livello di 

marketing, livello operativo e livello finanziario.  

Si può affermare che il Business Plan ricopre quindi numerose funzioni: 

1) Funzione strategica: espone le strategie che si intendono attuare, spiega gli 

obiettivi che si prefigge l’impresa e come si vogliono allocare le risorse a 

disposizione. 

2) Funzione di formazione: l’impresa utilizza il Business Plan in modo da 

comprendere tutto ciò che ruota attorno all’azienda. Questo le permetterà di capire 

in che modo e secondo quali criteri allocare le risorse. 

3) Funzione di auto selezione: tramite il Business Plan, l’impresa è in grado di 

analizzare tutti i punti di forza e debolezza dell’organizzazione e dell’idea 

imprenditoriale, ed inoltre ha la possibilità di capire in quali rischi potrà incorrere. 

Verrà così attuato un processo di selezione autonoma che farà in modo che 

l’impresa selezioni le migliori idee con “un’articolazione organizzativa ed 

economico-finanziaria adeguata agli obiettivi di lungo periodo”103. 

4) Funzione guida: il Business Plan permette ai manager di comprendere quale 

sentiero deve essere percorso per raggiungere gli obiettivi prefissati, tenendo conto 

della continua trasformazione dell’ambiente circostante. Infatti, con il passare del 

tempo, il BP deve essere revisionato, per verificare se sussistono scostamenti 

rispetto all’iniziale redazione del piano; eventualmente è importante definire se tali 

scostamenti risultano positivi o negativi per l’impresa, e di conseguenza capire 

come agire e quali nuove strategie attuare.104 Infatti, “the important thing to 

remember is that business planning is an ongoing process [...]. Plans need to be 

monitored on a regular and frequent basis if they are to be of any productive 

use”105. 

                                                
102 D’ONOFRIO M., “Come realizzare un Business Plan. Guida pratica per imprenditori e 
dirigenti”, Franco Angeli, 2013, p. 9 
103 ORSI S., SANTORO L., “Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi”, Il Sole 24 
ORE, 2007, p. 125 
104 FORD B. R., BORNSTEIN J. M., PRUITT P. T., “The Ernst & Young Business Plan Guide”, 
John Wiley & Sons, 2007, p. 7 
105 BUTLER D., “Business Planning. A guide to business start-up”, Butterworth Heinemann, 
2000, p. 9 
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5) Funzione di verifica: lo strumento permette di compiere un confronto fra ciò che 

è stato attuato e ciò che era stato programmato in precedenza, in modo da compiere 

delle valutazioni sul lavoro compiuto fino a quel determinato istante di tempo. 

Questa operazione di verifica non viene effettuata esclusivamente dai manager ed 

imprenditori, ma anche dagli investitori e finanziatori, i quali, notando eventuali 

scostamenti tra il piano redatto in passato e gli effettivi risultati ottenuti, può 

capitare che richiedano delle motivazioni e dei chiarimenti a riguardo. 

6) Funzione di comunicazione: come anticipato, il BP permette alle imprese di 

trovare finanziatori e soci che facilitano e coadiuvano l’avvio dell’idea 

imprenditoriale, comunicando e presentando loro l’intero piano di lungo termine. 

“Se un imprenditore propone un’idea a un finanziatore o a un potenziale investitore 

senza il supporto di un Business Plan, si può essere certi che gli verrà chiesto di 

ripresentarsi dopo averlo preparato o, peggio ancora, può darsi che il potenziale 

finanziatore non prenda sul serio l’imprenditore e non lo inviti neppure a 

ritornare”106. 

 

È evincibile dall’elenco appena fornito, che il Business Plan ha quindi molte funzioni, 

ma indipendentemente da quale tipologia di impresa se ne serva, esso presenta sempre 

una struttura tripartita: una introduttiva, una qualitativa ed una quantitativa. Esse sono 

strettamente legate fra loro ed interdipendenti. La prima parte ha lo scopo di introdurre 

l’impresa, la sua storia, ed i suoi sviluppi, introducendo in parte l’idea imprenditoriale su 

cui si andrà a basare il Business Plan. La seconda sezione consiste in una parte descrittiva, 

nella quale viene enunciata l’idea che si intende realizzare in tutte le sue parti; l’impresa 

deve spiegare in modo entusiasta e ottimista i motivi delle proprie scelte ed i risultati delle 

indagini di mercato che l’hanno portata alla decisione di proporre quella determinata 

business idea. La terza parte, infine, consiste in una parte numerica, in cui viene spiegata 

da un punto di vista economico e finanziario la fattibilità dell’idea descritta nella sezione 

precedente. L’impresa mostrerà i risultati di analisi quantitative che le hanno permesso di 

prevedere che l’idea sarà in grado di generare profitto per l’azienda. Il Business Plan, 

infatti, ha la finalità di “definire la strategia che l’azienda intende adottare per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, accompagnandola con l’evidenziazione 

                                                
106 FORD B. R., BORNSTEIN J. M., PRUITT P. T., “Come si prepara un Business Plan. La guida 
Ernst & Young”, Tecniche Nuove, 2008, p. 5 
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numerica, in termini economico-patrimoniali e finanziari, degli effetti derivanti da tali 

strategie”107. Quest’ultima parte è molto importante per gli investitori per capire se dare 

o meno fiducia all’impresa ed all’idea imprenditoriale esposta. Come detto, le parti sono 

interconnesse poiché se un’azienda cattura l’attenzione dei destinatari del piano nelle 

prime due sezioni, ma non risulta convincente da un punto di vista economico, essa sarà 

probabilmente destinata a dover rinunciare alla propria idea imprenditoriale, e viceversa. 

 

2.2 SITUAZIONI AZIENDALI IN CUI È UTILE IL BUSINESS PLAN 

 

Come brevemente anticipato, il Business Plan è uno strumento molto duttile, 

caratteristico della singola impresa e ricopre diverse funzioni in base alla tipologia di 

azienda che lo redige e al settore in cui essa opera, pur avendo degli elementi e principi 

ricorrenti che devono essere rispettati. “Business plans come in a variety of flavors. 

Business plans are as varied as businesses, and there isn’t one business plan format or 

content that covers all occasions. […] Even with all the varied uses of a business plan, 

they have many things in common, such as business objectives, product and customer 

descriptions, market analyses, marketing plans, cash flow projections, and pro 

formas”108. Vi sono quindi diverse situazioni in cui il Business Plan è funzionale alle 

imprese nel corso della propria vita aziendale, dalla normale gestione, all’avvio di una 

start up fino al risanamento aziendale. È quindi bene per l’impresa capire quali finalità ed 

obiettivi intende prefiggersi, al fine di costruire e presentare un Business Plan coerente e 

completo, ed in modo che i destinatari del piano focalizzino la propria attenzione su 

determinati elementi e non su altri meno rilevanti e superflui. 

Complessivamente, vengono considerate tre macro categorie di Business Plan: 

“Startup Business Plan, Full Business Plan” ed “Internal Business Plan”109. Le varie 

tipologie verranno approfondite a breve. Il BP per le start up consiste nel piano per l’avvio 

di una nuova impresa, il secondo tipo di BP si riferisce alla normale gestione aziendale; 

infine il terzo tipo di BP consiste in piani esclusivamente interni all’azienda per una 

riallocazione delle risorse o un aggiornamento di Business Plan precedenti. 

                                                
107 BUSINESS AND FINANCIAL ADVISOR, “Business Plan. Casi svolti”, Gruppo 24ORE, 
2011, p. 5 
108 FIORE F., “Write a Business Plan in no time”, Que Publishing, 2005, pp. 13-14 
109 Ibid 
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Nei prossimi paragrafi si andranno ad approfondire tre tipologie di Business Plan in 

base al momento aziendale in cui si trova l’impresa: il BP per la normale gestione, il BP 

per l’avvio di una start up ed infine BP per il risanamento aziendale (ristrutturazione del 

debito, piano di risanamento, concordato preventivo). 

 

2.2.1 Normale gestione 

 

Un’impresa già avviata può avvalersi del Business Plan per numerosi motivi rientranti 

nella normale gestione aziendale. Essa, rispetto a nuove imprese, avrà certamente il 

vantaggio di avere a disposizione il proprio passato aziendale su cui basarsi per redigere 

il piano. Inoltre, è molto importante per l’organizzazione la pregressa conoscenza di 

finanziatori ed investitori i quali potranno riporre maggiore fiducia su ciò che viene 

proposto dall’impresa. Essi conosceranno infatti anticipatamente i processi produttivi 

dell’azienda ed avranno già a disposizione numerose informazioni, qualitative e 

quantitative, che potranno dimostrarsi utili qualora volessero prendere in considerazione 

l’idea di investire nuovamente nell’impresa.  

Nella normale gestione, il Business Plan sarà poi funzionale all’impresa come linea 

guida lungo il percorso di vita aziendale, permettendo ad essa di percepire fin da subito 

eventuali periodi di crisi o permettendole di monitorare tutte le attività che vengono svolte 

ai vari livelli aziendali. Grazie al Business Plan può quindi essere verificato che la 

strategia assunta sia quella corretta per quel determinato tipo di azienda e che gli obiettivi 

prefissati siano raggiunti nei tempi prestabiliti. Se nelle imprese di grandi dimensioni 

esistono centri di controllo istituiti appositamente per tali operazioni di verifica, per le 

piccole e medie imprese, il Business Plan risulta essere lo strumento principale per 

verificare l’andamento della vita dell’azienda.  

 

2.2.2 Start up 

 

Uno dei principali momenti in cui viene redatto il Business Plan è certamente l’avvio 

di una nuova impresa. Tramite questo documento, l’imprenditore è in grado di analizzare 

le opportunità presenti nel mercato ed i rischi ad esso correlati.  In questo caso, si parla 

quindi di un vero e proprio strumento di supporto, funzionale all’azienda “per affrontare 

in maniera obiettiva e pragmatica la prospettiva di intraprendere una nuova iniziativa 

imprenditoriale, costituendo il mezzo essenziale per presentare nella sua globalità, in 
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modo chiaro e accattivante, il proprio progetto di impresa”110. Il Business Plan è 

funzionale alle nuove imprese poiché, nel contesto attuale, l’ambiente economico è molto 

competitivo ed è quindi necessaria una pianificazione efficiente che possa far 

comprendere ai vertici aziendali la effettiva fattibilità dell’idea imprenditoriale. Tale 

fattibilità dovrà essere poi presentata ai finanziatori ed agli investitori, i quali dovranno 

ricevere il maggior numero di informazioni possibili per poter valutare se la business idea 

presentata vale la pena di essere finanziata. Per questo motivo, è bene che l’imprenditore 

sia in grado di dimostrare la validità del proprio progetto, evidenziando rischi, ma 

principalmente le opportunità e le probabilità di successo di tale idea imprenditoriale. In 

questo modo, avendo a disposizione un piano completo e dettagliato, sarà meno 

complesso per l’impresa trovare chi, come l’imprenditore stesso, avrà fiducia nella 

business idea. 

Come detto in precedenza, quindi, le imprese hanno bisogno di un certo livello di 

credibilità per poter avere accesso a finanziamenti ed investimenti per la propria idea 

imprenditoriale. Nel caso delle start up, la situazione è più complessa in quanto esse non 

possiedono una storia aziendale su cui poter basare la propria credibilità e non possiedono 

numerosi dati quantitativi con dati storici a supporto. “In questa circostanza il curriculum 

dei fondatori è un elemento cruciale dell’analisi e la valutazione del piano agli occhi del 

lettore cade su due elementi fondamentali. Il primo guarda e analizza il grado di 

conoscenza e di capacità manageriale, il secondo analizza se le risorse finanziarie sono 

in equilibrio tra i mezzi propri (capitale di rischio) e gli eventuali mezzi di terzi 

(finanziamento)”111. L’imprenditore dovrà quindi dimostrare di essere competente e 

capace di avviare l’impresa, gestirne le complessità e guidare l’organico nel 

raggiungimento degli obiettivi, allocando in maniera coerente ed efficiente le risorse a 

disposizione.  

Il Business Plan in caso di avvio d’impresa ha quindi “la finalità di illustrare la 

fattibilità del progetto, la validità dell’idea imprenditoriale, le risorse necessarie, il 

livello di rischio dell’attività e le persone coinvolte”112. 

                                                
110 ORSI S., SANTORO L., “Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi”, Il Sole 24 
ORE, 2007, p. 123 
111 BOVE A. E., “Il Business Plan. Guida alla costruzione di un business plan vincente con la 
metodologia dei 7 step”, HOEPLI, 2012, p. 8 
112 BUSINESS AND FINANCIAL ADVISOR, “Business Plan. Casi svolti”, Gruppo 24ORE, 
2011, p. 409 
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Inoltre, Locke e Latham (1980) hanno evidenziato tre motivi principali per cui il 

Business Plan è uno strumento indispensabile, in particolare per le cosiddette “new 

venture”: 

1) “New venture development is based on self-set goals [...], rather than relative 

performance goals”. Quando infatti gli imprenditori realizzano di poter 

influenzare i risultati della propria attività, essi sono maggiormente motivati e 

stimolati; 

2) “Planning is more effective when the time span between planning and feedback is 

short”. La redazione di un Business Plan per una start up mette in luce molto più 

rapidamente i risultati ottenuti; 

3) “Planning is more valuable when the ratio of assumption to actual information is 

higher”113. Come detto in precedenza, le start up non possono avvalersi di 

elementi o dati ottenuti nel passato, e quindi gli imprenditori sono stimolati ad 

utilizzare strumenti sempre più accurati per la ricerca di nuove informazioni. 

 

2.2.3 Risanamento aziendale 

 

Il Business Plan, oltre alle funzioni che sono state nominate, può assumere un 

importante ruolo nella gestione delle crisi all’interno delle imprese, fungendo da piano di 

risanamento e proponendo soluzioni che possano correggere gli scostamenti osservati. 

 

“Un’azienda, per svolgere in modo proficuo la propria attività, deve mostrare 

attitudine ad una economicità adeguata e duratura. Ciò avviene quando la gestione è in 

grado di produrre ricavi di vendita tali da remunerare tutti i fattori produttivi e da 

assicurare un congruo compenso al soggetto economico”114. Qualora non dovessero 

esserci questi presupposti, e si prospetta quindi una certa perdita di capacità reddituale, si 

potrà parlare di crisi aziendale.  

Il processo di crisi non si presenta improvvisamente, ma attraversa quattro stadi 

distinti: incubazione, maturazione, disfunzioni aziendali ed infine squilibrio globale. I 

                                                
113 DELMAR F., SHANE S., “Does Business Planning facilitate the development of new 
ventures?”, Strategic Management Journal, Vol. 24, 2003, p. 1168 
114 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 295 
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primi due stadi fanno parte del declino dell’impresa; gli ultimi due stadi del processo 

appartengono invece alla fase di crisi aziendale vera e propria.  

 

Guatri (1995) propone un modello (Figura 10) nel quale associa determinate 

manifestazioni ai vari stadi del processo, per concludere infine con il dissesto, che 

rappresenterà il culmine della crisi che coinvolgerà tutti gli attori economici in gioco. La 

prima parte del processo di crisi mette in evidenza i primi scostamenti e le prime 

inefficienze, permettendo però all’impresa di percepire i primi segnali negativi. In questa 

fase infatti, i manager devono essere in grado di comprendere il difficile momento 

economico che sta attraversando l’azienda e decidere quali contromisure attuare. Se tali 

contromisure non vengono conseguite nei dovuti tempi, dalla fase di incubazione iniziale, 

si verificherà la maturazione della crisi che “segna il palesamento dei segnali di 

decadimento dell’impresa andando dunque a marcare quella linea di confine, tanto labile 

quanto difficilmente individuabile, tra il declino e la crisi”115. In seguito, se questa linea 

                                                
115 FALINI A., “La crisi d’impresa e le sue cause: un modello interpretativo”, Dipartimento di 
Economia Aziendale – Università degli Studi di Brescia, N° 225, dicembre 2011, p. 4 

Figura 10. Gli stadi del processo di crisi. 
(GUATRI L., "Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore", Egea, 1996, p. 220) 
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di confine viene oltrepassata, si giunge allo stadio di crisi in senso stretto. Pur essendo la 

condizione critica, però, il terzo stadio ha ancora la possibilità di essere controllato dai 

vertici aziendali, possibilmente nel breve termine, lasso di tempo in cui i creditori possono 

ancora mantenere un certo grado di fiducia nei confronti dell’impresa. Se non viene 

invece ripristinata la normalità in tale periodo, si passerà all’ultimo stadio di squilibrio 

globale, “una fase in cui l’intero organismo aziendale viene profondamente sconvolto, al 

punto che ogni intervento di risoluzione appare problematico, con scarse probabilità di 

successo”116.  

Una volta chiarita la definizione di crisi e gli stadi del suo processo, è importante 

capire come il Business Plan possa rendersi uno strumento utile in questa particolare 

condizione di vita dell’impresa. Capite le cause principali, l’impresa dovrà approfondire 

i motivi che hanno condotto l’organizzazione allo stato di crisi, compiendo delle diagnosi 

qualitative e quantitative: analisi di bilancio, degli indici di reddittività, della solidità 

patrimoniale, ecc. Tali analisi, verranno descritte approfonditamente all’interno del 

capitolo riguardante il piano economico-finanziario. Oltre a queste analisi, verranno poi 

effettuate analisi di mercato per comprendere se la crisi è stata causata da particolari 

motivi dipendenti dal settore, o se è stata causata esclusivamente da fattori interni. 

Terminato il processo di diagnosi, l’impresa ha diverse soluzioni a disposizione, dalla 

possibilità di risanare l’impresa, alla cessazione-liquidazione. “Districarsi tra le 

alternative, alla ricerca della soluzione più idonea, è operazione spesso difficile [...]. La 

versatilità delle soluzioni anti-fallimento [...] consente anche di passare da procedure 

più “soft” e rapide, come i piani ex art. 67 L.F., a ristrutturazioni dei debiti [...], ex artt. 

182-bis L.F., ovvero al concordato preventivo, utilizzando fonti documentali in parti 

comuni”117. Nel corso dei successivi tre sotto-paragrafi, verrà fornita una breve 

descrizione generale delle tre soluzioni a disposizione dell’impresa: la ristrutturazione del 

debito, il piano di risanamento ed il concordato preventivo. 

 

 

 

 

                                                
116 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p 297 
117 MORO VISCONTI R., “Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e 
concordato preventivo: analogie, differenze e possibili integrazioni”, La Rivista delle Operazioni 
Straordinarie, aprile, 2013 
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2.2.3.1 Ristrutturazione del debito 

 

Vi sono diversi motivi per cui un’azienda si trova ad affrontare una profonda crisi 

finanziaria, come ad esempio una cattiva gestione contabile, un blocco dei finanziamenti 

o la mancanza di attenzione su alcune importanti attività ed operazioni. In questo caso, 

“emerge la necessità di costruire un piano liquidatorio volto a una ristrutturazione 

dell’attuale esposizione finanziaria della Società e all’erogazione di una nuova finanza 

al fine”, ad esempio, “di poter completare le commesse attualmente ferme” o “ripagare i 

propri debiti sia nei confronti degli istituti di credito che nei confronti dei fornitori”118. 

L’articolo 182-bis recita: “L’imprenditore in stato di crisi può domandare [...] 

l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione 

redatta da un professionista, designato dal debitore, [...] sulla veridicità dei dati 

aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua 

idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei”.  

L’impresa potrà ricorrere all’accordo di cui sopra esclusivamente nel momento in cui 

sussiste un vero stato di crisi. Successivamente l’accordo dovrà essere pubblicato 

all’interno del registro delle imprese. La pubblicazione sancisce l’istante dal quale ha 

decorrenza l’efficacia dell’accordo tra i soggetti interessati ed inoltre fungerà da garanzia 

per i creditori che non vorranno prenderne parte. In questo caso, infatti, essi potranno 

presentare opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione; per sessanta giorni da tale 

data, inoltre, i creditori non potranno attuare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio 

del debitore.  

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità dell’accordo, la disciplina non 

prevedere particolari vincoli, ma esso deve essere redatto in forma scritta e deve 

presentare un piano di risanamento (si veda il paragrafo successivo) della durata massima 

di tre-cinque anni. Depositato l’accordo, il Tribunale procederà con un’analisi della 

documentazione presentata dall’impresa e verificherà che sia stato raggiunto il 60% dei 

creditori.  

Il vantaggio garantito dall’accordo di ristrutturazione del debito consiste nella 

possibilità di attuare un procedimento piuttosto rapido e flessibile, ed inoltre il debitore 

                                                
118 BUSINESS AND FINANCIAL ADVISOR, “Business Plan. Casi svolti”, Gruppo 24ORE, 
2011, p. 379 
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ha la possibilità di sospendere, per un determinato periodo di tempo, qualunque azione 

da parte dei creditori. Ciò che però non è vantaggioso per il debitore consiste nel fatto che 

l’accordo deve raggiungere il 60% dei creditori, e coloro che rimarranno estranei a tale 

accordo, dovranno essere soddisfatti integralmente entro quattro mesi. 

 

2.2.3.2 Il piano di risanamento 

 

Qualora venga scelta l’opzione di risanamento, dovranno essere stimati dei valori che 

permetteranno all’azienda di capire la fattibilità di tale procedura e se sussistono quindi 

possibilità di riportare l’impresa alla normale gestione pre-crisi. Il valore che si andrà ad 

ottenere rappresenta il valore economico dell’azienda risanata, e viene calcolato tramite 

il metodo reddituale complesso119. Lo strumento utilizzato per ottenere tale valore sarà 

quindi costituito dal Business Plan di risanamento, “che permetterà di disporre di 

informazioni sull’andamento progressivo dei flussi di reddito dell’impresa, distribuiti nel 

tempo di avanzamento del progetto. Il business plan è essenziale non solo per delineare 

le linee di intervento, modificabili in fase di attuazione, ma anche per quantificare tre 

elementi centrali per la valutazione: le risorse integrative da investire, i tempi e gli 

obiettivi previsti”120. I valori ottenuti riguardo il valore dell’azienda risanata saranno 

opportunamente confrontati con il valore delle ipotesi di cessazione e liquidazione, al fine 

di attuare la scelta più adatta per l’impresa che presenta maggiore valore economico. Il 

piano presenterà quindi le modalità con cui l’impresa intende riportare l’azienda allo stato 

pre-crisi da un punto di vista economico e finanziario, e la capacità dell’impresa stessa di 

garantire una certa continuità. 

Gli obiettivi di un Business Plan di risanamento sono molteplici e dipendono dalle 

scelte strategiche che l’impresa intende attuare e dagli obiettivi che i vertici aziendali 

intendono prefiggersi. Sarà infatti differente la procedura di risanamento per un’azienda 

che intende essere ceduta, rispetto ad un’organizzazione che intende continuare la propria 

attività come prima che si verificasse la crisi. Per riassumere le principali funzioni del 

                                                
119 “Il valore W dell’azienda risanata viene stimato considerando il valore attuale dei redditi dei 
singoli periodi attinenti la durata del risanamento, aggiungendovi il valore attuale del capitale 
economico dell’azienda risanata espresso e sottraendo l’importo anch’esso attualizzato degli 
investimenti necessari per il risanamento”. FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business 
Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 2014, p. 307 
120 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p .307 
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Business Plan di risanamento, Ferrandina e Carriero (2014) hanno proposto un elenco 

riassuntivo: 

1) “Ricapitalizzazione e creazione di liquidità finanziaria. 

2) Riduzione dei costi e “riconquista” del punto di pareggio. 

3) Ristabilimento del clima di fiducia all’interno dell’organizzazione. 

4) Creazione della “cultura” del risanamento (valori motivazionali). 

5) Conquista della fiducia degli stakeholder. 

6) Mutamento nell’organico (di tipo qualitativo e quantitativo). 

7) Avvio delle strategie di sviluppo. 

8) Analisi dei risultati del processo di turnaround. 

9) Rettifica del piano di risanamento in rapporto ai risultati ottenuti e al mutamente 

delle premesse previsionali”121. 

 

Così come gli obiettivi, anche l’orientamento e la struttura del Business Plan di 

risanamento possono essere differenti in base alla tipologia di impresa che lo redige. In 

particolare, spesso accade che la struttura del piano presenti caratteristiche del 

convenzionale Business Plan di imprese già avviate, ma allo stesso tempo anche di piani 

tipicamente adottati dalle start up. Il motivo principale è che spesso le aziende in questa 

particolare situazione devono formulare nuove strategie e contestualmente apportare 

alcune novità al proprio assetto passato, e quindi la struttura del piano dovrà essere 

piuttosto duttile in base alle diverse necessità. 

 

2.2.3.3 Il concordato preventivo 

 

Un’ulteriore strumento di cui può servirsi un’impresa in crisi è costituito dal 

concordato preventivo. Si tratta di una procedura concorsuale “a cui può ricorrere un 

debitore che si trovi in stato di crisi, per tentare il risanamento ovvero per liquidare il 

proprio patrimonio, evitando il fallimento”122. Il concordato preventivo è disciplinato 

dagli articoli 160-186 L.F.; l’articolo 160, in particolare, recita: “l’imprenditore che si 

                                                
121 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p .316 
122 MORO VISCONTI R., “Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e 
concordato preventivo: analogie, differenze e possibili integrazioni”, La Rivista delle Operazioni 
Straordinarie, aprile, 2013 
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trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di 

un piano che può prevedere: 

a) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti [...]; 

b) L’attribuzione delle attività alle imprese interessate dalla proposta di concordato 

ad un assuntore [...]; 

c) La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi 

economici omogenei; 

d) Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”. 

La domanda di concordato preventivo deve essere proposta con ricorso e devono 

essere presentati gli stessi documenti richiesti nell’ambito della procedura di 

ristrutturazione dei debiti; il debitore deve inoltre presentare una relazione completa sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria attuale, un elenco dei creditori, “l’elenco 

dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, il 

valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente 

responsabili”123. I documenti appena descritti dovranno poi essere accompagnati da una 

relazione di un professionista per garantire la veridicità dei dati presentati ed inoltre la 

fattibilità del piano proposto. Il Tribunale compirà una verifica formale e dichiarerà aperta 

la procedura di concordato. Verrà delegato un giudice, verranno convocati i creditori (non 

oltre i trenta giorni dalla data di ricorso), verrà nominato un commissario giudiziale ed 

infine il Tribunale stabilirà il termine (non superiore a quindici giorni) entro il quale il 

debitore dovrà depositare il 50% delle spese che si prevedono per l’intera procedura.  

Come avviene per la procedura di ristrutturazione del debito, il ricorso sarà pubblicato 

nel Registro delle Imprese e i creditori, fino al momento di omologazione definitiva del 

concordato preventivo, non potranno attuare azioni esecutive sul patrimonio del debitore. 

Il concordato sarà quindi approvato se la maggioranza dei creditori (che 

rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto) esprimerà voto favorevole. 

Una volta verificata la maggioranza, il Tribunale potrà procedere con l’omologazione del 

concordato preventivo, che sarà obbligatorio per tutti i creditori. Da tale momento, il 

debitore metterà in atto ciò che è stato indicato nel piano. Dal punto di vista delle 

tempistiche, tale procedimento richiede maggiore tempo rispetto al piano di risanamento 

                                                
123 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p .314 
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e alla ristrutturazione dei debiti, poiché il controllo da parte del Tribunale è più 

approfondito. 

Il concordato preventivo presenta il vantaggio di facilitare “la formazione del 

consenso dei creditori, attraverso lo strumento della deliberazione a maggioranza, che 

estende a tutti i creditori la volontà espressa dalla maggioranza di questi. Ciò lo rende 

idoneo anche in casi in cui il debito complessivo dell’impresa in crisi sia frammentato 

verso una moltitudine di creditori”124. In una situazione con queste caratteristiche, il piano 

di risanamento e la ristrutturazione dei debiti sono invece più complessi da gestire poiché 

il debitore dovrebbe accordarsi con ciascuno dei creditori individualmente. 

 

2.3 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

 

Il Business Plan non presenta delle vere e proprie regole di redazione che devono 

essere seguite dall’imprenditore durante la stesura del piano, ed è importante che ogni 

Business Plan sia caratteristico della propria impresa. Spesso però, le aziende incorrono 

in un errore di standardizzazione del piano: “One of the biggest problems of standardized 

business plans is that they tend to restrict individual expression because they focus on 

factors of commonality between firms, rather than encouraging them to focus on the 

factors which make them different or unique from their rivals”125. 

Le imprese hanno quindi ampia libertà nella redazione del Business Plan, ma è bene 

che, essendo un documento non solo personale ma anche posto all’attenzione di terzi, 

questo sia redatto e presentato in modo formale e professionale e che segua alcune 

caratteristiche generali e comuni a tutti i Piani d’Impresa. 

Innanzitutto, gli esperti sconsigliano alle imprese di affidarsi a consulenti esterni per 

la redazione del piano, in quanto nessuno più dell’imprenditore stesso, che vive l’azienda 

quotidianamente, è in grado di rappresentare la propria impresa, mettendo in luce le sue 

caratteristiche ed i suoi punti di forza. Egli è in grado, in prima persona, di cogliere 

numerose informazioni che, una volta riordinate e classificate, saranno indispensabili per 

la redazione del Business Plan. 

                                                
124 MORO VISCONTI R., “Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e 
concordato preventivo: analogie, differenze e possibili integrazioni”, La Rivista delle Operazioni 
Straordinarie, aprile, 2013 
125 BUTLER D., “Business Planning. A guide to business start-up”, Butterworth Heinemann, 
2000, p. 13 
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Come più volte detto, il Piano d’Impresa è un documento spesso rivolto a terzi, come 

finanziatori ed investitori, che dovranno capire se il progetto imprenditoriale proposto 

dall’azienda vale la pena di essere finanziato. In questa fase entra in gioco non solo il 

contenuto del Business Plan, ma anche la forma, poiché questo rappresenta il “biglietto 

da visita” dell’impresa; il primo impatto rappresenta quindi fin da subito un momento 

molto importante. Si consigliano infatti “stampa su fogli di qualità, una copertina e una 

rilegatura esteticamente curate, una corretta impaginazione, un’alta definizione di 

stampa ecc.”126. Quanto appena descritto non vale però esclusivamente per documenti da 

esporre a terzi, ma anche per Business Plan interni, i quali devono essere ordinati e ben 

strutturati anche per i membri appartenenti all’intera organizzazione. Non esiste un 

numero corretto di pagine di cui deve essere composto il piano, ma è importante che esso 

sia conciso, chiaro e preciso. Spesso, infatti, il Business Plan contiene concetti complessi, 

soprattutto quantitativamente, ed è quindi considerato un valore aggiunto dell’azienda la 

capacità di sintetizzare e semplificare tali contenuti, rimanendo comunque esauriente. In 

alternativa, si consiglia alle imprese di redigere un breve glossario con la spiegazione 

della terminologia, soprattutto tecnica, più complessa. Questo è uno dei motivi per cui 

l’imprenditore in prima persona rappresenta la figura più adatta ad occuparsi della 

redazione del Business Plan, in quanto, rispetto ad un consulente esterno, conosce la 

propria impresa ed è in grado di capire su quali informazioni soffermarsi e quali invece 

possono essere ritenute superflue, e quindi accantonate. “So prune and prune again, 

leaving only the essentials of what your reader ought to be told. In-depth descriptions are 

out”127. 

Per quanto riguarda il contenuto del Business Plan, importante è la presenza di grafici, 

tabelle ed allegati. In particolare, i grafici sono molto utili per comprendere al meglio 

tabelle contenenti complessi dati quantitativi che sono difficilmente interpretabili a prima 

vista. Ciò non significa però che un’impresa deve utilizzare esclusivamente i grafici, ma 

che è opportuno affiancare alle tabelle numeriche immagini più facilmente fruibili, poiché 

solo se presenti entrambi, si è in grado di trasmettere tutte le informazioni necessarie. 

“Approccio [...] nocivo ai fini di una corretta presentazione di un business plan, è 

eccedere in tabelle e grafici, trascurando un’esposizione descrittiva degli argomenti 

                                                
126 BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa”, McGraw-Hill, 2002, p. XX 
127 BLACKWELL E., “How to prepare a Business Plan”, Koga Page, 2008, p. 6  
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trattati”128. È quindi necessario che l’impresa sia in grado di utilizzare grafici e tabelle in 

giusta misura. 

Per quanto riguarda invece gli allegati, essi vengono inseriti nel Business Plan 

dall’imprenditore per “giustificare, chiarire o confermare le ipotesi o i risultati esposti 

nel piano”129. Come affermato per le tabelle ed i grafici, anche gli allegati non devono 

essere utilizzati in maniera eccessiva; eventualmente l’imprenditore può mettere a 

disposizione un fascicolo separato che contenga ulteriori allegati di approfondimento. 

Uno degli allegati principali da unire al Business Plan è certamente quello costituito dai 

Curriculum Vitae degli imprenditori e dirigenti, ovvero le figure coinvolte nell’idea 

imprenditoriale. 

Pur non esistendo regole precise sulla redazione del Business Plan, sono stati proposti 

dei principi cardine sui quali gli imprenditori si dovrebbero basare durante la stesura del 

piano. Essi sono: 

- Principio di chiarezza 

- Principio di completezza 

- Principio di affidabilità e attendibilità 

- Principio di neutralità 

- Principio di trasparenza 

- Principio di prudenza 

 

2.3.1 Principio di chiarezza 

 

Il primo principio, chiamato anche principio di comprensibilità, si riferisce alla 

caratteristica del Business Plan di essere realizzato in modo semplice e comprensibile, in 

modo che l’idea imprenditoriale possa essere trasmessa in modo diretto al lettore del 

piano. Un Business Plan non chiaro non sarebbe convincente per gli eventuali investitori 

e finanziatori e, di conseguenza, è probabile che non crederanno nel progetto. Il lettore 

deve essere in grado di carpire in modo immediato i progetti e le strategie che l’impresa 

intende seguire, fornendo tutte le informazioni necessarie per comprenderle. Blackwell 

(2008) propone alcuni consigli per presentare un Business Plan chiaro e semplice: 

                                                
128 BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa”, McGraw-Hill, 2002, p. XX 
129 BORELLO A., “Excellent Business Plan: Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa 
e monitorare la performance”, HOEPLI, 2015, p. 21 
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- “Keep your language simple; 

- Avoid trying to get too many ideas into one sentence; 

- Let one sentence follow on logically from the last; 

- Go easy on the adjectives; 

- Tabulate wherever appropriate”130. 

Inoltre, “il principio di chiarezza comporta, quale condizione necessaria (ma non 

sufficiente), la presenza del requisito dell’univocità terminologica”131. Ciò significa che 

all’interno dell’intero Business Plan, dovranno essere utilizzati dei termini con significato 

univoco, in modo che il lettore non incorra in fraintendimenti e sia in grado di 

comprendere a pieno il progetto imprenditoriale descritto. 

 

2.3.2 Principio di completezza 

 

Il principio di completezza si riferisce alla caratteristica del Business Plan di essere 

in grado di dare una visione d’insieme ricca e completa del progetto imprenditoriale, 

ponendo contemporaneamente attenzione a non riportare ridondanze o informazioni 

superflue. Il principio di completezza è quindi fortemente legato a quello di chiarezza, in 

quanto è importante che l’impresa sia in grado di fornire le giuste informazioni in maniera 

opportuna e precisa. 

Il principio di completezza si articola in due tipologie: completezza formale e 

completezza sostanziale. La prima si riferisce alla completezza dei contenuti del piano, 

la seconda alla completezza dell’ambito di riferimento del Business Plan, e quindi a tutto 

ciò che circonda l’impresa.  

Il principio di completezza formale significa che un Business Plan, per definirsi 

completo formalmente, deve contenere alcuni specifici documenti: 

- “La descrizione del progetto imprenditoriale, nei suoi contenuti e nelle sue 

modalità di sviluppo temporale; 

- La descrizione del prodotto/servizio; 

- La storia dell’azienda 

- L’analisi della storia dei soci, degli amministratori e del top management; 

                                                
130 BLACKWELL E., “How to prepare a Business Plan”, Koga Page, 2008, p. 5 
131 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI, “Linee guida alla redazione del Business Plan”, www.cndcec.it, Milano, 2004, p. 
16 
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- L’analisi della struttura organizzativa dell’azienda; 

- L’analisi degli aspetti amministrativi; 

- L’analisi delle risorse umane; 

- L’analisi della logistica; 

- L’analisi di mercato e le scelte di marketing; 

- Il piano delle vendite del prodotto/servizio; 

- Il piano degli investimenti e le relative risorse; 

- L’analisi del know how e delle licenze d’uso; 

- La descrizione del ciclo produttivo, compresa la fase di smaltimento e/o riutilizzo 

di rifiuti e scarti; 

- La descrizione degli aspetti ambientali e di sicurezza, se significativi; 

- L’analisi della struttura finanziaria; 

- Le previsioni patrimoniali, economiche e finanziarie; 

- I punti di forza e di debolezza del progetto; 

- Le considerazioni conclusive; 

- Gli allegati”132. 

 

Il principio di completezza sostanziale implica invece che l’impresa compia 

un’analisi non solo interna, ma anche esterna, poiché il proprio operato viene influenzato 

dall’intero sistema economico di cui fa parte. Deve essere quindi in grado di identificare 

i possibili effetti e le possibili cause delle interferenze tra sistema e impresa ed inoltre 

deve riuscire a gestire al meglio le varie aree aziendali dell’organizzazione coinvolte nel 

progetto imprenditoriale. 

 

2.3.3 Principio di affidabilità e attendibilità 

 

“È ovvio sottolineare come il business plan, allorché assuma le vesti di documento 

rivolto all’esterno, debba fornire una situazione assolutamente veritiera e completa 

dell’azienda [...] con il costante obiettivo di costruire nel tempo rapporti di fiducia e 

collaborazione con i vari interlocutori esterni all’impresa”133.  

                                                
132 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI, “Linee guida alla redazione del Business Plan”, www.cndcec.it, Milano, 2004, p. 
17 
133 BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa”, McGraw-Hill, 2002, p. XXIII 
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L’affidabilità è un fattore molto importante che viene preso in considerazione dagli 

investitori e finanziatori per valutare l’idea imprenditoriale. Col termine affidabilità, ci si 

riferisce alle modalità in cui vengono raccolte le informazioni, in cui vengono elaborati i 

dati ed infine il modo in cui vengono effettuate le proiezioni da parte dei manager per 

scegliere le strategie da attuare. Affinché le operazioni descritte risultino affidabili, è 

importante che “la raccolta dei dati sia documentata, l’elaborazione dei dati sia 

sistematica, l’analisi dei dati sia controllabile”134. 

Il principio di attendibilità si riferisce invece al concetto di coerenza: tutti gli elementi 

e le risorse coinvolte nella business idea devono essere coerenti e compatibili tra loro, 

affinché tutti i livelli d’impresa perseguano lo stesso obiettivo. In particolare, 

l’attendibilità in relazione alle risorse viene verificata principalmente in due momenti: 

innanzitutto viene valutata la disponibilità delle risorse, non solo in termini quantitativi 

ma anche qualitativi e di tempo; in seguito, si valuta se tali risorse sono compatibili tra 

loro e soprattutto se sono compatibili con l’obiettivo prefissato.  

 

È infine importante capire come i principi di affidabilità e attendibilità siano correlati 

tra loro: il primo si riferisce al processo di formazione del Business Plan, mentre il 

secondo ai risultati di tale processo. Questo perché “il Business Plan è sia il procedimento 

valutativo con cui viene simulata la dinamica aziendale, sia l’esito documentale della 

valutazione”135. 

 

2.3.4 Principio di neutralità 

 

È importante che l’impresa rediga un Business Plan il più possibile obiettivo e 

ponderato. Il piano non deve essere quindi soggettivo, ma basarsi sui dati ed informazioni 

che l’imprenditore ha a disposizione. Essendo un documento previsionale, è importante 

che il principio di neutralità venga rispettato e che l’imprenditore sia realistico nell’analisi 

e nelle valutazioni, pur mantenendo un giusto livello di entusiasmo nei confronti della 

propria business idea. È importante comunque non eccedere con l’entusiasmo in fase di 

                                                
134 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI, “Linee guida alla redazione del Business Plan”, www.cndcec.it, Milano, 2004, p. 
18 
135 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI, “Linee guida alla redazione del Business Plan”, www.cndcec.it, Milano, 2004, p. 
20 
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presentazione del piano: “Don’t overstate your case”136. Coloro che andranno a leggere 

il Business Plan, che siano finanziatori o investitori, sono figure competenti e quindi in 

grado di riconoscere un documento redatto in modo soggettivo e non obiettivo.  

 

2.3.5 Principio di trasparenza 

 

Il principio di trasparenza è strettamente collegato con i principi di affidabilità e 

chiarezza. Affinché un Business Plan sia “trasparente” deve sussistere la possibilità di 

ripercorrere a ritroso l’intero piano per effettuare determinati controlli e deve essere 

possibile identificare le fonti di qualsiasi parte del documento.  

Il Business Plan dovrà poi enunciare i principi contabili e le formule di calcolo che 

sono state utilizzate per elaborare le previsioni presentate all’interno del piano. Inoltre, 

può essere richiesto all’impresa “l’accesso ad informazioni, carte di lavoro ed altra 

documentazione disponibile presso il redattore del Business Plan e/o l’organizzazione 

aziendale cui le previsioni si riferiscono”137.  

 

 

2.3.6 Principio di prudenza 

 

L’ultimo principio, quello di prudenza, si riferisce alla caratteristica del Business Plan 

di essere in grado di riportare i possibili scenari riscontrabili alla data di redazione del 

piano pluriennale. Questo permetterà all’impresa di saper gestire eventuali crisi aziendali, 

o di semplice cambiamento, che possono dar vita a diversi scenari. Secondo il principio 

di prudenza, “nell’eventualità di due o più scenari alternativi, di pari probabilità di 

realizzazione, è necessario adottare quello che fornisce – in termini economici – minori 

ricavi e/o maggiori costi”138. 

 

 

                                                
136 BLACKWELL E., “How to prepare a Business Plan”, Koga Page, 2008, p. 6 
137 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI, “Linee guida alla redazione del Business Plan”, www.cndcec.it, Milano, 2004, p. 
20 
138 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI, “Linee guida alla redazione del Business Plan”, www.cndcec.it, Milano, 2004, p. 
21 
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III. LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 

L’ambiente competitivo in cui si trovano le imprese e il continuo sviluppo della 

globalizzazione hanno fatto sì che le aziende competano tra loro sempre più intensamente, 

spesso sfruttando fattori produttivi e risorse (in particolare naturali) in modo 

inappropriato. Questo si è concretizzato oggigiorno con una richiesta da parte delle 

imprese sempre maggiore nei confronti del territorio e dell’ambiente in generale, che 

hanno provocato in più occasioni disastri ambientali a causa di multinazionali o imprese 

che hanno agito irresponsabilmente senza occuparsi delle conseguenze che le loro attività 

avrebbero potuto generare. Infatti, soprattutto negli ultimi decenni, sono stati spesso 

discussi e criticati i comportamenti poco etici da parte di numerose imprese, le quali 

hanno condotto strategie in ottica di breve periodo, senza così considerare i possibili 

sviluppi futuri. “Guardare solo al futuro prossimo, mirando alla minimizzazione dei 

costi, perseguendo in ogni modo la massimizzazione del valore delle azioni e speculando 

con strumenti finanziari sempre più rischiosi, si è rivelata una strategia miope che, con 

un gigantesco effetto domino, ha compromesso l’economia mondiale”139. Uno dei 

principali motivi di questa tipologia di pensiero risiede nel modo di pensare capitalistico-

industriale tipico dell’epoca attuale, che non vanta una condotta particolarmente 

responsabile nei confronti dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché della loro 

dissipazione. L’unico obiettivo per imprese con questa impronta di pensiero è infatti 

quello di generare profitto, con una discutibile etica ambientale.  

 

3.1 SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

I temi della sostenibilità e dello sviluppo ambientale si sono quindi posti al centro di 

vari dibattiti locali ed internazionali, che hanno spesso presentato pareri contrastanti fra 

loro. Si può dire che è presente un’“esigenza di conciliare la crescita economica con 

un’equa distribuzione delle risorse nell’ambito di un nuovo modello di sviluppo” 

ricercando nuove “modalità attraverso le quali tradurre in concreto i principi dello 
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sviluppo sostenibile”140. Concentrandosi quindi sul breve periodo, le imprese non sono in 

grado di essere sufficientemente flessibili nei confronti dei continui cambiamenti che 

l’ambiente presenta loro, e quindi danneggiano inevitabilmente ciò che le circonda, che 

siano risorse umane o naturali, provocando così conseguenze negative sia sulla società 

sia sull’ambiente.  

Come più volte ripetuto nel corso dei precedenti paragrafi, è quindi importante che le 

imprese siano capaci di avere un’ottica di lungo periodo, attuando strategie di lungo 

termine in grado di adattarsi ai cambiamenti presenti e futuri. Per farlo, è essenziale che 

le aziende riconoscano l’importanza delle tematiche riguardanti la responsabilità sociale 

e la sostenibilità ambientale che in più occasioni si sono dimostrate un valore aggiunto 

per le imprese, favorendone la crescita e rappresentando potenzialmente anche un 

vantaggio competitivo vero e proprio. Sfruttando quindi una produzione maggiormente 

sostenibile, le imprese riconoscono di far parte dello sviluppo economico, soddisfacendo 

le esigenze dei propri clienti, e senza arrecare danno all’ambiente. L’obiettivo è quindi 

quello di proporre un certo livello di qualità sostenibile, ovvero “qualità di prodotti, 

processi e servizi concepiti e gestiti in modo tale da assicurare un successo durevole 

all’organizzazione e un impatto ragionevole e sopportabile sul contesto – ambientale, 

sociale ed economico – in cui l’organizzazione è inserita”141.  

Khanna (2011) propone quattro fasi in cui si è sviluppato maggiormente l’interesse 

per la tematica della sostenibilità, dagli anni ’60 agli anni più recenti. La prima si è 

verificata tra gli anni ’60 e ’70 con il movimento verde, momento in cui l’ambiente non 

viene più visto puramente dal punto di vista estetico, ma come elemento vitale per l’essere 

umano e quindi non finalizzato unicamente allo sfruttamento da parte delle imprese per 

l’accrescimento economico di queste. La seconda fase si è sviluppata negli anni ’80 e ’90, 

in relazione alla catastrofe della centrale nucleare di Chernobil; la terza fase si è verificata 

nel corso degli anni ’90 con lo sviluppo della globalizzazione ed i contestuali movimenti 

anti-globalizzazione e la nascita di nuovi regolamenti internazionali come ad esempio il 

Protocollo di Kyoto del 1997; infine, la quarta fase si sta verificando ai giorni nostri, con 

un sempre più intenso sviluppo tecnologico, un crescente ruolo delle economie emergenti 

e l’interesse da parte di numerose imprese di intraprendere un percorso maggiormente 
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sostenibile. Questo è stato particolarmente stimolato da numerose organizzazioni non 

governative, dai Governi e dai cittadini che hanno spinto le imprese ad informarsi 

maggiormente e comunicare tra loro in materia di sostenibilità.  

 

Per quanto riguarda invece il concetto di sviluppo sostenibile, tale tematica è stata 

introdotta per la prima volta nel 1987 nel corso della World Commission on Environment 

and Development ed è stata successivamente approfondita nel 1993 all’interno del V 

Programma d’azione in materia ambientale dell’Unione Europea. “Lo sviluppo 

sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa le esigenze attuali senza 

compromettere per le generazioni future la possibilità di soddisfare le proprie esigenze. 

Tale concetto presuppone la conservazione dell’equilibrio generale e del valore del 

patrimonio naturale, la ridefinizione dei criteri e strumenti di analisi costi/benefici nel 

breve, medio e lungo periodo in modo da rispecchiare le conseguenze ed il valore socio-

economico reale dei consumi e della conservazione del patrimonio naturale e una 

distribuzione e uso equi delle risorse tra tutti paesi e le regioni del mondo”142. È 

necessario quindi che le imprese pongano particolare attenzione allo sfruttamento delle 

risorse che, essendo disponibili in quantità limitata, devono essere utilizzate cercando di 

sfruttare al massimo le loro potenzialità ed inoltre cercando di generare il minor numero 

di scarti possibile. Questo perché si deve agire anche in funzione delle generazioni future 

che avranno a loro volta la necessità di utilizzare tali risorse. “Il problema ambientale va 

proiettato sui diritti morali e giuridici delle future generazioni: pregiudicare le 

condizioni di vita di quest’ultime è un crimine moralmente molto grave!”143. 

Il concetto di sviluppo sostenibile è molto articolato e necessita di ulteriori 

approfondimenti rispetto alla definizione generale precedentemente proposta. Tale 

tematica è infatti spesso collegata unicamente all’ambiente naturale, ma è doveroso 

sottolineare che la sostenibilità include altre tematiche importanti, sociali ed economiche, 

e lo sviluppo sostenibile sarà pienamente conseguito solo nel momento in cui tali 

tematiche saranno correttamente bilanciate tra loro e saranno interconnesse grazie ad 

efficienti governance aziendali. La sostenibilità, infatti, non si riferisce solamente 

all’agire dell’azienda in funzione del sistema ambientale, ma anche della società tramite 
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l’“assunzione di responsabilità nei confronti delle generazioni future, tali da consentire 

loro possibilità di vita paragonabili a quelle odierne” ed inoltre di una responsabilità 

economica, ovvero “l’orientamento a tassi di crescita economica non più quantitativi, 

ma qualitativamente migliori, affinché la capacità di carico del pianeta sia rispettata”144. 

I tre elementi appena descritti, ovvero salvaguardia dell’ambiente, giustizia sociale e 

crescita economica, fanno parte della cosiddetta Triple Bottom Line, la quale identifica 

tre tipologie di risultati prefissati dalle imprese: 

- “Generare profitto, quale condizione necessaria ma non sufficiente per la 

sopravvivenza economica (risultato economico); 

- Limitare l’impatto ambientale relativo alle decisioni dell’impresa (risultato 

ambientale); 

- Rispondere alle esigenze dei propri stakeholder (risultato sociale)”145. 

Le dimensioni ambientale, sociale ed economica sono, come detto, strettamente 

interconnesse e perché si possa parlare di un vero e proprio sviluppo sostenibile, 

un’impresa deve essere in grado, in fase di programmazione, di considerare tutte le 

variabili presenti per ogni dimensione. La prima dimensione fa riferimento all’integrità 

ambientale, ovvero la capacità dell’impresa di gestire ed allocare le risorse naturali 

all’interno dei propri processi aziendali; la seconda dimensione consiste nell’equità 

sociale, e quindi all’attenzione da parte delle organizzazioni di permettere a tutti i membri 

facenti parte della società di accedere alle risorse disponibili; infine, la terza dimensione 

si riferisce alla prosperità economica, ovvero alla capacità dell’impresa di assicurare una 

buona qualità di vita ai membri della società grazie alle proprie attività (Bansal: 2005). 

Riassumendo quanto detto finora riguardo la Triple Bottom Line, esistono tre approcci 

che descrivono tre tipologie diverse di impresa, in termini di sostenibilità: 

- “Economically sustainable companies guarantee at any time cashflow sufficient to 

ensure liquidity while producing a persistent above average return to their 

shareholders; 

- Ecologically sustainable companies use only natural resources that are consumed 

at a rate below the natural reproduction, or at a rate below the development of 

substitutes. They do not cause emissions that accumulate in the environment at a 
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rate beyond the capacity of the natural system to absorb and assimilate these 

emissions. Finally they do not engage in activity that degrades eco-system 

services; 

- Socially sustainable companies add value to the communities within which they 

operate by increasing the human capital of individual partners as well as 

furthering the societal capital of these communities. They manage social capital 

in such a way that stakeholders can understand its motivations and can broadly 

agree with the company’s value system”146. 

 

 

Farnè (2012) propone un modello che riporta le tre dimensioni ambientale, economica 

e sociale appena descritte, le quali non possono essere considerate come entità separate 

come evincibile nella parte sinistra in Figura 11, bensì devono essere trasposte in un 

nuovo modello a cerchi concentrici (parte destra della figura). L’idea alla base del nuovo 

modello proposto da Farnè consiste nel fatto che si può affermare che esiste un ambiente 

esterno, all’interno del quale vive una società, che a sua volta presenta un sistema 

economico; così, le tre dimensioni saranno interconnesse e dipendenti le une dalle altre.  

Si può quindi concludere dicendo che “il concetto di sviluppo sostenibile si sostanzia 

in un principio etico e politico, in cui le dinamiche economiche e sociali delle moderne 

economie sono compatibili con il miglioramento delle condizioni di vita e la capacità 

delle risorse naturali di riprodursi in maniera indefinita”147. Tale approccio non è però 
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Figura 11. Modello di sostenibilità a cerchi concentrici  
(FARNÈ S., “Qualità sostenibile. Strategie e strumenti per creare valore, competere responsabilmente e ottenere 

successo duraturo. Le norme ISO 26000, SA 8000, ISO 9004, ISO 14000”, Franco Angeli, 2012, p. 83) 
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così semplice da attuare poiché l’intensa globalizzazione e la scarsità delle risorse spesso 

rendono difficile per le imprese il perseguimento di un vero e proprio sviluppo sostenibile, 

ed inoltre, essendo le varie dimensioni economica, ambientale e sociale interconnesse tra 

loro e con numerose variabili, è difficile capire l’evolversi del contesto e degli impatti 

delle scelte strategiche che le aziende vanno ad attuare. Ancora una volta, è necessario 

che le imprese siano in grado di essere flessibili e duttili, poiché è sempre crescente la 

difficoltà di prevedere il contesto futuro. Van Marrewijk (2003) descrive quindi 

un’impresa sostenibile nel momento in cui essa rappresenta “una realtà organizzata tesa 

a operare in una prospettiva di lungo termine, potenzialmente infinito, grazie alla 

considerazione congiunta della dimensione economica, sociale e ambientale dei propri 

processi e delle proprie performance”148. 

 

Come affermato precedentemente, nel corso degli ultimi anni, le imprese, volenti o 

nolenti, hanno dovuto affrontare l’emergere della tematica della sostenibilità. 

Nell’adottare un approccio maggiormente sostenibile ed una strategia di corporate 

sustainability, le aziende possono attraversare diverse fasi più o meno prevedibili a 

seconda del contesto in cui sono inserite e della risposta da parte del mercato nei confronti 

delle manovre di sostenibilità attuate dall’impresa stessa.  

Prima di analizzare le varie fasi attraversate dalle imprese, però, è bene specificare 

brevemente cosa si intende per corporate sustainability, un termine più volte utilizzato 

quando si tratta la tematica dello sviluppo sostenibile di cui si è parlato precedentemente. 

Dyllick e Hockerts (2002) definiscono la corporate sustainability come: “the needs of a 

firm’s direct and indirect stakeholders (such as shareholders, employees, clients, 

pressure groups, communities etc.), without compromising its ability to meet the needs of 

future stakeholders as well”149. Durante questo percorso attuato dalle imprese per essere 

maggiormente sostenibili, esse possono quindi attraversare alcune fasi, che sono state 

individuate principalmente da Dunphy, Griffiths e Benn (2003) e che passano 

dall’indifferenza nei confronti della tematica della sostenibilità, al pieno coinvolgimento 

dell’impresa. In particolare, le fasi che attraversano le imprese si riferiscono per lo più 

alla dimensione sociale ed ambientale della sostenibilità. Tali stadi di evoluzione in 
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termini di sostenibilità, devono essere attraversati dalle aziende in modo sufficientemente 

rapido, affinché esse possano rimanere competitive sul mercato poiché, come verrà 

affermato a breve, un approccio sostenibile può rappresentare un vero e proprio vantaggio 

competitivo per le imprese, che può garantire ad esse una posizione di leadership 

all’interno del settore in cui operano. La possibilità che un approccio sostenibile possa 

rappresentare un vantaggio competitivo per l’azienda rappresenta per questa un incentivo 

ad adottare tale approccio, sia da un punto di vista etico, sia da un punto di vista 

economico. 

Come brevemente anticipato, la prima fase attraversata dalle aziende è quella di 

rifiuto nei confronti della tematica della sostenibilità, con un contestuale sfruttamento 

delle risorse, naturali e non, al fine di ricavare il maggior vantaggio economico possibile. 

Non viene considerato dalle imprese l’impatto che le proprie attività possono avere 

sull’ambiente e sul capitale umano, sul quale vengono effettuati minimi investimenti, 

garantendo una sicurezza ridotta ai lavoratori e riducendo al minimo le attività e corsi di 

formazione. Tale approccio superficiale nei confronti della sostenibilità è caratteristico 

delle imprese più tradizionali in contesti emergenti ed economie avanzate, cosiddette 

fordiste, spesso criticate e sanzionate dai Governi e dai vari movimenti ambientalisti che 

condannano l’idea di queste imprese basata sulla “capacità dell’uomo di piegare e 

trasformare la natura ai propri scopi” considerando in questo modo l’“ambiente naturale 

un mero strumento per la soddisfazione dei bisogni umani e per la continua crescita del 

benessere materiale consentita dal progresso delle tecniche”150. 

La seconda fase attraversata dalle imprese è rappresentata da un certo disinteresse da 

parte di queste nei confronti della tematica della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, 

ma non per una semplice opposizione, bensì per una vera e propria ignoranza nei 

confronti di tale tema, ed un certo livello di mancanza di conoscenza ed informazioni a 

riguardo. Ciò che quindi viene attuato dalle imprese è un approccio tradizionale, che 

rimane simile a quello utilizzato nel corso degli anni precedenti, prima che si sviluppasse 

l’interesse di adottare un orientamento etico nella gestione del business. Viene quindi data 

importanza al capitale ed alle risorse umane, le quali vengono formate, soprattutto dal 

punto di vista tecnico, cercando comunque di minimizzare i costi ove possibile. Non 

vengono così prese in considerazione le imposizioni governative e la dimensione 
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ambientale non viene ritenuta doverosa di attenzione e significativa nella stesura delle 

scelte strategiche aziendali, poiché si considerano le risorse sempre disponibili e non 

scarse, e quindi non viene posta particolare attenzione agli sprechi nonché agli impatti 

ambientali che le attività svolte dalle imprese provocano. Inoltre, aziende facenti parte di 

questo stadio in termini di sostenibilità, credono che questa tematica non interessi il loro 

settore; questo rappresenta naturalmente un errore: “All industries are getting involved in 

these issues. If yours isn’t yet, then it will be soon”151. 

Con la terza fase si inizia a trattare il tema della sostenibilità. Le imprese, infatti, 

cercano di limitare i rischi legati al non rispetto delle norme e degli standard imposti dalle 

istituzioni e si osserva quindi il tentativo di far percepire l’azienda come “una realtà 

adeguata in termini di salubrità e sicurezza del posto di lavoro, che rispetta l’ambiente 

ed è in buoni rapporti con la comunità”152. Viene comunque data maggiore importanza 

alla dimensione finanziaria ed economica, seppur si osserva una maggiore attenzione 

rispetto alle fasi precedenti alla tematica della sostenibilità, sia ambientale, sia sociale; in 

alcuni casi, inoltre, vengono persino messe in atto azioni volontarie volte allo sviluppo 

sostenibile. 

Se nella terza fase le imprese cominciano a porgere maggiore attenzione alle 

dimensioni ambientale e sociale, nella quarta fase la tematica della sostenibilità viene 

percepita dalle aziende come un possibile vantaggio da poter sfruttare nel corso delle 

proprie scelte strategiche. Un esempio consiste nella efficace gestione delle risorse umane 

e naturali, le quali possono permettere di ridurre i costi, poiché esse non sono più viste 

come meri strumenti da sfruttare da parte delle aziende, bensì degli elementi da 

valorizzare che possono portare ad un miglioramento nei processi, rispettando gli 

standard ambientali e sostenibili. Un consiglio fornito da Weybrecht (2010) è il seguente: 

“Look at sustainability as being a tool to reduce costs and increase revenue. Revenue 

minus costs equals profit. Even if you don’t make money by doing the right thing, you can 

certainly lose money if you do the wrong thing”153. 

La quinta fase è maggiormente attenta alla tematica della sostenibilità rispetto alla 

fase precedente, in quanto essa è considerata parte integrante della politica e strategia 
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aziendale, diventando un vero e proprio vantaggio competitivo sfruttabile dalle imprese 

per incrementare i propri profitti, qualora un’azienda riesca ad essere leader della 

sostenibilità all’interno del settore in cui opera. Si tratta quindi non solo di una 

valorizzazione delle imprese dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista 

sociale, con una contestuale consapevolezza da parte delle aziende di prendere parte al 

processo di sviluppo sostenibile. Vi è inoltre una particolare attenzione al lungo periodo 

e alle conseguenze che le attività aziendali possono generare, che fino a questo momento 

non era invece considerato dalle imprese che si concentravano per lo più sul breve periodo 

e sulla ricerca immediata di profittabilità.  

La sesta ed ultima fase attraversata dalle imprese in materia di sostenibilità segna una 

distinzione piuttosto netta rispetto alle cinque fasi precedenti. “In questo nuovo contesto 

culturale si attribuisce all’impresa una nuova responsabilità, in quanto soggetto che 

inquina e che quindi deve prendersi carico degli effetti sull’ambiente imputabili alla sua 

attività produttiva”154. Le aziende in questo stadio, infatti, non solo si sentono parte 

integrante di uno sviluppo sostenibile, ma assumono un atteggiamento propositivo e 

proattivo alla creazione di tale sviluppo, rappresentando così anche uno stimolo per 

imprese che al momento appartengono ad altre fasi evolutive in termini di sostenibilità. 

Aziende che fanno parte di quest’ultima fase sono organizzazioni che sentono in prima 

persona la responsabilità di trasmettere un nuovo modo di agire imprenditoriale 

sostenibile in tutte le dimensioni: economica, sociale ed ambientale. Imprese di questo 

tipo saranno in grado di essere leader all’interno del proprio settore in termini di 

sostenibilità, e seppur difficilmente dimostrabile empiricamente, i costi previsti per 

ottimizzare i processi produttivi e proporre nuovi prodotti e servizi sostenibili saranno 

compensati da un potenziale aumento dei ricavi grazie ad un inevitabile miglioramento 

della propria immagine nei confronti dei clienti, grazie all’impegno dimostrato in termini 

di sostenibilità.  

 

3.2 GREEN ECONOMY 

 

Come già accennato nel corso del precedente paragrafo, perché un’impresa si possa 

definire sostenibile al giorno d’oggi, essa non deve essere unicamente legata al concetto 
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di rispetto per l’ambiente in termini di sprechi o riciclaggio di energia, acqua, rifiuti o 

altre risorse naturali, ma deve anche avere un approccio sostenibile nell’interezza della 

sua organizzazione, con lo scopo di ripensare in chiave maggiormente sostenibile anche 

i propri processi e prodotti già presenti sul mercato.  

In questo contesto, si parla spesso di green economy, che può essere considerata un 

vero e proprio nuovo modello economico, alla cui base sono presenti due concetti 

fondamentali già citati in precedenza: la scarsità delle risorse e lo sviluppo sostenibile. 

Frey (2013) afferma che il nuovo modello dell’“economia verde” risulta necessario 

poiché il modello di sviluppo attuale non è più in grado di garantire un certo livello di 

benessere alle generazioni future a causa di una netta iniquità nella distribuzione delle 

risorse tra Paesi occidentali e sviluppati e Paesi in via di sviluppo. L’autore sottolinea 

come nessuno dei due gruppi di Paesi sia in grado di allocare le risorse nel modo corretto: 

se da una parte vi è un eccessivo consumo di risorse rispetto alla disponibilità media di 

queste, dall’altra vi è una condizione di povertà tale da non permettere alla popolazione 

di usufruire di ciò che le spetterebbe in termini di distribuzione equa di risorse. In 

particolare, Frey evidenzia come le risorse medie disponibili nel mondo vengano 

consumate già nei primi due terzi dell’anno, e ciò significa che nella restante parte del 

tempo vengono sfruttate risorse che spetterebbero alle generazioni future155.  

È in un contesto come questo che la green economy viene vista da numerosi esperti 

come un possibile nuovo modello di sviluppo, in cui viene proposta l’idea di 

“un’economia che genera un miglioramento del benessere umano e dell’equità sociale, 

riducendo in maniera rilevante i rischi ambientali e le scarsità ecologiche”156. In 

particolare, l’UNEP (United Nations Environment Programme), il Programma delle 

Nazioni Unite per l’ambiente, fornisce una dettagliata definizione di green economy: “A 

Green Economy can be defined as an economy that results in improved human well-being 

and reduced inequalities over the long term, while not exposing future generations to 

significant environmental risks and ecological scarcities. In its simplest expression, a 

green economy can be thought of as one that is low carbon, resource efficient and socially 

inclusive”157. Anche in questo caso, l’obiettivo prefissato dall’“economia verde” è quello 

di preservare la salute dell’ambiente e non esporre le future generazioni ad ingenti rischi 

                                                
155 FREY M., “La green economy come nuovo modello di sviluppo”, Impresa Progetto – 
Electronic Journal of Management, Vol. 3, 2013 
156 AMERIGHI O., FELICI B., “Sviluppo sostenibile e green economy: oltre il PIL”, Energia, 
Ambiente e Innovazione, Vol. 3, 2011, p. 45 
157 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, “Towards a Green Economy”, 2011 
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ambientali, nonché alla scarsità delle risorse. La concezione “green” che vuole essere 

adottata dalle imprese non riguarda solamente un singolo processo o prodotto, bensì tutta 

la filiera produttiva ed i vari settori economici che fanno parte dell’organizzazione. In 

generale, la green economy fa quindi riferimento a tutte le attività industriali che sono 

improntate all’aspetto ecologico e sostenibile, di cui fanno parte in particolar modo i 

settori delle energie rinnovabili. 

La green economy non viene vista come un sostituto dello sviluppo sostenibile, ma 

come un passaggio, o meglio uno strumento, per il raggiungimento di questo e quindi per 

il perseguimento di un’economia maggiormente sostenibile. Non è un caso, infatti, che si 

iniziò a parlare di “economia verde” intorno al 2007 e 2008, anno in cui era necessario 

trovare degli strumenti che potessero arginare la forte crisi globale che si stava 

verificando. L’approccio ad un’economia “più verde” fu infatti visto come opportunità 

per le imprese per un nuovo capitolo aziendale: “This global “green transition” presents 

an enormous economic opportunity as new product markets and new ways of doing 

business emerge”158. Questa visione rappresenta quindi una nuova tipologia di economia, 

diversa da quella precedentemente attuata. Se prima vi era la convinzione che l’uomo 

potesse modificare a piacimento l’ambiente che lo circondava senza ritenere importanti 

le conseguenze che le proprie azioni provocavano sull’intero ecosistema, con la green 

economy si vuole trasmettere una filosofia in cui l’uomo non deve provocare mutamenti 

nell’ambiente, ma conciliare il proprio fabbisogno con ciò che il Pianeta è in grado di 

produrre, senza naturalmente mettere a rischio la quantità di risorse disponibili per le 

generazioni future. Corazza (2010) tiene a sottolineare come la filosofia green non sia 

“una moda effimera, ma una vera e propria riconversione dell’economia mondiale”159. 

 

Un ulteriore fatto che ha scaturito la nascita e la diffusione del concetto di green 

economy è rappresentato dalla stesura del “Rapporto Stern”, nel 2006, ossia un 

documento redatto da Sir Nicholas Stern, riguardo alcune valutazioni dell’impatto 

ambientale ed economico dei cambiamenti climatici, a causa delle ingenti quantità di gas 

emessi dall’uomo e riversati nell’atmosfera. I risultati ottenuti da Stern misero in evidenza 

quanto il forte cambiamento climatico degli ultimi decenni possa minare la solidità del 

                                                
158 HENRIKSEN K., BJERRE M., ALMASI A.M., DAMGAARD-GRANN E., “Green Business 
Model Innovation. Conceptualization report”, Nordic Innovation Pubblication, Vol. 16, 2012, p. 
16 
159 CORAZZA C., nel corso della Rassegna stampa ISTUD, “Workshop Italian GreenDay”, 
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PIL mondiale; contrariamente, una riduzione delle emissioni di carbonio potrebbe 

salvaguardare l’equilibrio economico. Questo perché l’innalzamento della temperatura 

media del Pianeta può mettere a rischio la sopravvivenza di ecosistemi da cui dipende la 

vita, e quindi l’esistenza di forme di vita appartenenti a fauna e flora che fanno parte 

dell’intera catena alimentare, che comprende inevitabilmente anche gli esseri umani. È in 

questo contesto che per la prima volta venne accostato al tema economico, la tematica 

della sostenibilità e dell’ambiente. 

A fianco del riscaldamento globale e del cambiamento climatico, un altro fattore ha 

influenzato molto i dibattiti in materia di sostenibilità: il petrolio. Negli ultimi anni, 

infatti, sono state quasi del tutto esaurite le scorte di petrolio e carbone, il ché ha spinto 

la popolazione a disinteressarsi parzialmente di risorse esauribili come queste, e ad 

interessarsi invece a trovare nuove forme e modalità per produrre energia, servendosi 

quindi di risorse naturali come il vento, la terra o il sole. 

 

In questa nuova concezione di rapporto tra economia e ambiente, molte imprese 

intravedono un’opportunità di business nella green economy: “companies began to 

recognize that environmental responsiveness is something that customers, investors and 

other stakeholders take an interest in, and which can provide opportunities ofr innovation 

and competitive advantage”160. Numerose organizzazioni si stanno infatti operando a 

realizzare nuove centrali per la produzione di energia rinnovabile o ad installare pannelli 

solari per investire in una nuova economia più sostenibile ed efficiente. Non esistono però 

solo imprese che si adoperano e reinventano al fine di investire nella green economy, 

approfittando così dell’opportunità sostenibile, ma numerose aziende nascono 

appositamente per questa nuova tipologia di “economia verde” portando nuovi prodotti 

sostenibili sul mercato. Tali cambiamenti, inoltre, hanno dato luogo a nuove posizioni in 

ambito occupazionale, i cosiddetti green jobs, in particolare nell’ambito delle nuove 

energie rinnovabili. Nel 2010 Greenpeace affermava: “entro il 2020, in base allo scenario 

della Rivoluzione Energetica, si raggiungeranno circa 10,5 milioni di posti di lavoro, 2 

milioni in più rispetto allo scenario di riferimento. [...] Oltre 8 milioni di posti di lavoro 

sarebbero impiegati nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica, tre volte in più 

rispetto allo scenario business-as-usual”161. La rivoluzione verde, però, non si esaurisce 
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con il settore delle energie rinnovabili ma in generale vengono prese in considerazione 

tutte quelle realtà in cui è forte l’interesse per il cambiamento e la causa ecologica. Tra 

queste, molta importanza viene data ai project manager ed ai responsabili commerciali 

che dovranno redigere business plan per gestire nuovi progetti e promuovere una nuova 

cultura aziendale. Inoltre, sono ritenuti fondamentali gli impiegati nel settore del 

marketing e della pubblicità, che verranno approfonditi nel corso del paragrafo 3.4. Non 

ci si riferisce quindi solo al migliore utilizzo delle energie e risorse rinnovabili, ma anche 

ad un semplice cambiamento nelle abitudini quotidiane di tutti, dal cittadino-consumatore 

all’imprenditore, all’insegna della sostenibilità, della responsabilità e della salute. 

 

3.3 GESTIONE E AUDIT AMBIENTALE 

 

Come accennato nei paragrafi precedenti, per poter essere efficienti dal punto di vista 

sostenibile, le imprese necessitano di una certa innovazione di prodotto e di processi, al 

fine di allocare al meglio le risorse che hanno a disposizione e limitare gli scarti e le 

contaminazioni, nonché gestire al meglio tutte le attività coinvolte nei processi produttivi. 

“Un’azienda di questo tipo, infatti, è impegnata in un percorso innovativo, che vede 

coinvolte tutte le funzioni aziendali: questo consente, da un lato di migliorare la gestione 

delle operation e, dall’altro, di rendere sempre più attrattiva e coinvolgente l’offerta 

complessiva dell’impresa, rivolta a tutti i portatori d’interessi”162. L’obiettivo è quindi 

quello di agire nell’ottica del management ambientale, la cui definizione è offerta da 

Friedberg (1990): una “filosofia gestionale che propone un continuo confronto dialettico, 

sotto il profilo ambientale, tra gli obiettivi dell’impresa e quelli del corso sociale alla 

ricerca di soluzioni ottimizzate sotto tutti i punti di vista (sociale, tecnologico, economico, 

ecc.)”163. In relazione a questa tipologia di gestione, nel 1993 è stato introdotto dalla 

Comunità Europea tramite il regolamento n. 1836 (il cosiddetto “Regolamento 

EMAS”164) un nuovo strumento entrato a far parte della gestione complessiva ed ordinaria 

                                                
162 GUIDO G., MASSARI S., “Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità”, 
Franco Angeli, 2013, p. 23  
163 CAVALLO M., “La gestione ambientale nelle imprese. Una ricerca sull’applicazione 
dell’ecoaudit e sui fabbisogni formativi nel sistema produttivo”, Franco Angeli, 2007, p. 44 
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uno o più siti industriali”. CAVALLO M., “La gestione ambientale nelle imprese. Una ricerca 
sull’applicazione dell’ecoaudit e sui fabbisogni formativi nel sistema produttivo”, Franco Angeli, 
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delle aziende, volto all’analisi ed al miglioramento dell’impatto che le attività 

dell’impresa hanno sull’ambiente: lo strumento dell’ecoaudit. “In effetti, il collegamento 

tra l’impresa e l’ambiente esterno coinvolge considerevolmente le politiche 

gestionali”165. 

Inizialmente lo strumento dell’audit ambientale fu visto dalle imprese come mera 

difesa dagli obblighi e rischi imposti dalle norme in materia di protezione ambientale. 

Successivamente, però, l’ecoaudit è stato integrato nell’ordinario processo di gestione 

aziendale di molte imprese, soprattutto negli ultimi anni, le quali hanno dimostrato un 

forte interesse nel perseguire uno sviluppo sostenibile, con lo scopo di ottenere 

certificazioni ambientali e/o di qualità per i propri prodotti. “L’obiettivo di salvaguardia 

ambientale nella gestione delle proprie attività diventa per le imprese una questione di 

primaria importanza in quanto sarà in un prossimo futuro un fattore determinante per la 

definizione della propria competitività. Avere un comportamento ambientale corretto 

sarà la chiave del successo di un’organizzazione”166. Infatti, una caratteristica molto 

importante dell’ecoaudit consiste nella possibilità da parte delle imprese di comunicare 

pubblicamente i risultati ottenuti grazie a tale strumento, in modo da sfruttare tale 

elemento come valore aggiunto e vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti. Lo 

strumento dell’ecoaudit rimane un sistema volontario e le imprese hanno quindi la 

possibilità di scegliere se aderirvi o meno. Per incentivare l’adesione al sistema di 

ecogestione, soprattutto da parte di piccole e medie imprese, sono messe a disposizione 

delle aziende delle strutture di assistenza tecnica che possano aiutare le organizzazioni 

nella comprensione delle modalità, delle regole e delle procedure definite dal 

Regolamento 1836/1993, in modo che possano attuare delle nuove politiche e attività 

volte ad una migliore e più sostenibile gestione delle risorse. 

La ricerca da parte delle aziende di una certificazione ambientale risiede in due motivi 

principali: 

- “La clientela vuole un prodotto da un’azienda con un sistema di qualità 

certificato; 

                                                
165 BROGLIA GUIGGI A., TURCO P., “Premesse concettuali alla definizione delle condizioni 
di sviluppo sostenibile per le imprese”, RIREA, 2005, p. 31 
166 CHIARINI A., “Guida alla realizzazione di un sistema di gestione ambientale secondo le 
norme ISO 14001 e Regolamento EMAS III. Come condurre l’analisi ambientale iniziale, 
redigere un manuale e le procedure ambientali”, Franco Angeli, 2012, p. 11 
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- L’azienda vuole dimostrare la propria attenzione alle problematiche relative alla 

sostenibilità ambientale ma anche alla sicurezza e salute dei propri lavoratori”167. 

Bresso (1993), inoltre, ha sottolineato l’importanza dell’ecoaudit in relazione alla 

capacità dell’impresa, tramite questo strumento, di gestire i rapporti con le grandi 

industrie e le popolazioni locali, in quanto permette un’analisi oggettiva dell’impatto 

ambientale da parte dell’azienda. Anche i lavoratori ed i dipendenti all’interno delle 

imprese, tramite l’ecoaudit, possono entrare a far parte della salvaguardia e della tutela 

degli interessi della comunità in cui vivono, assumendo un notevole potere contrattuale. 

“Il sistema di ecogestione e audit introdotto dalla Comunità europea si muove quindi 

nella direzione di un rapporto tra l’impresa e il suo ambiente – autorità pubblica da un 

lato e cittadini e consumatori dall’altro – che attenui la conflittualità alla ricerca della 

collaborazione e del dialogo”168. È bene sottolineare che il rapporto tra azienda ed 

ambiente si intende come il rapporto dell’ambiente con ogni parte dell’impresa, poiché 

tutti gli ambiti di essa vengono coinvolti nel sistema di ecogestione. 

 

L’ottenimento di una certificazione ambientale si articola quindi in tre momenti 

importanti per l’impresa: 

1) “L’esecuzione di una attenta e approfondita analisi delle problematiche 

ambientali dell’Organizzazione [...]; 

2) La realizzazione di un Sistema di gestione ambientale [...]; 

3) La pubblicazione della Dichiarazione Ambientale, il documento di diffusione e 

divulgazione delle politiche ambientali dell’organizzazione, dei programmi di 

miglioramento e dei risultati ottenuti”169. 

Per ottenere tale certificazione, l’impresa deve dimostrare l’impegno nel 

miglioramento della propria efficienza ambientale, sfruttando analisi e adottando 

programmi che possano dimostrare la fattibilità degli obiettivi previsti in materia di 

sostenibilità. Dovrà quindi essere adottata una determinata politica ambientale da parte 

dell’azienda, che ha come obiettivo la riduzione al minimo dell’impatto ambientale delle 

proprie attività produttive. Una volta ricevuti i risultati ottenuti dalle analisi svolte 
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internamente, l’impresa si impegna a stilare una dichiarazione ambientale per l’azienda, 

o parte di essa, per la quale è stata richiesta la certificazione ambientale. Per fare ciò, è 

necessaria l’analisi e il controllo da parte di alcune figure professionali previste 

dall’articolo 4.1 del Regolamento. Esse sono il revisore, o auditor, ed il verificatore 

ambientale. La prima figura deve essere rappresentata da “persone o gruppi di persone 

che abbiano un’adeguata conoscenza dei settori e dei campi sottoposti all’audit, 

comprese conoscenze ed esperienza dei pertinenti aspetti di gestione ambientale, tecnici, 

ambientali, e regolamentari, nonché una sufficiente formazione e competenza nelle 

mansioni specifiche di audit per raggiungere gli obiettivi stabiliti”170. Il verificatore 

ambientale è invece “qualsiasi persona o organismo indipendente dall’impresa oggetto 

di verifica che abbia ottenuto un accreditamento in conformità delle condizioni e 

procedure stabilite dallo stesso regolamento”171. Entrambe le figure descritte sono 

strettamente legate al segreto professionale e non possono divulgare le informazioni 

raccolte durante la propria analisi, a meno che non sia l’impresa stessa a richiederne la 

pubblicazione. Particolare importanza è affidata al verificatore ambientale, il quale ha il 

compito di controllare nuovamente il lavoro dell’audit, verificare ed analizzare le 

politiche ambientali adottate dall’impresa e la conformità alle disposizioni del 

regolamento, ed infine verificare l’attendibilità delle informazioni contenute nelle 

dichiarazioni ambientali dell’azienda. Una volta convalidata la dichiarazione ambientale, 

i dati ed i risultati dell’audit saranno comunicati pubblicamente e verrà registrato il sito 

per cui è stata richiesta la dichiarazione ambientale. 

 

Concludendo, adottare un sistema di gestione ambientale può portare diversi benefici 

alle imprese. Innanzitutto, si può ottenere un vantaggio ambientale non indifferente: le 

aziende, grazie al sistema di gestione, possono programmare e allocare le risorse in 

maniera più sostenibile, limitando gli scarti ed i consumi. Sarà poi possibile effettuare un 

maggior controllo sulle risorse disponibili e, ove possibile, impiegare materiali derivanti 

dal riciclaggio, a loro volta riciclabili, e quindi nuovamente utilizzabili dall’impresa, 

riducendo in parte i costi delle materie prime. Inoltre, i costi potranno essere ridotti grazie 

ad un sistema di gestione più efficace nel momento in cui questo riesca a mettere in 

evidenza le parti dei processi produttivi in cui è possibile apportare modifiche e 
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miglioramenti, come l’imballaggio o la composizione vera e propria del prodotto. 

“Accounting for environmental and social costs and allocating them to the appropriate 

processes, products or systems allows a company to make better decisions in relation to 

strategic planning. […] The accounting perspective not only enables better 

understanding of the business but also helps to understand possible cost reductions or 

elimination and exploration of potential revenue opportunities”172. Vi sono poi alcuni 

vantaggi economici e di investimento riservati solo alle imprese che adottano questo tipo 

di eco-gestione, ed inoltre esistono Paesi in cui la certificazione è necessaria e quindi ciò 

rappresenta anche un’opportunità per molte aziende che, prima di ottenere tale 

certificazione, non avevano accesso a determinati mercati. 

Un altro vantaggio fondamentale per l’azienda è dato dall’ottima visibilità che è 

possibile ottenere grazie ad un atteggiamento ed una gestione sostenibile ed il rispetto 

dell’ambiente. Ciò avviene innanzitutto all’esterno dell’impresa, coinvolgendo gli 

stakeholder come clienti e fornitori; Chiarini (2013) afferma infatti che “l’applicazione 

di un sistema di eco-gestione in un’azienda può farle acquisire il nome di società 

consapevole e rispettosa verso l’ambiente ed attrarre quei consumatori che si richiamano 

a questi principi”173. Allo stesso tempo, un beneficio proviene anche dall’interno, ed 

infatti lo stesso Chiarini (2013) aggiunge che “nel rapporto con i dipendenti, l’immagine 

dell’azienda migliora in quanto si accompagna a concrete ed impegnative scelte volte a 

protegger il luogo di lavoro e la comunità che vive nelle vicinanze”174. Questi benefici 

permettono inoltre all’impresa di acuire la propria credibilità e migliorare la propria 

immagine pubblica ed i propri rapporti sociali. 

 

3.4 GREEN MARKETING 

 

Come precedentemente affermato nel corso del paragrafo 3.2, le imprese con 

l’obiettivo di modificare il proprio business e renderlo maggiormente sostenibile e più 

“verde”, affidano molta importanza ai settori del marketing e della comunicazione, al fine 
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di trasmettere la propria filosofia green al consumatore. Quello che viene definito green 

process è molto complesso e rappresenta una vera e propria sfida per l’impresa, in cui i 

cosiddetti marketers ricoprono una posizione fondamentale. Coddington (1993) 

evidenzia infatti alcune caratteristiche dei responsabili del settore marketing che li 

rendono indispensabili per il processo: “marketers are able to identify and analyze the 

marketing implications of corporate environmental exposures and initiatives; marketers 

can help to identify new business product and service opportunities that arise out of those 

same environmental exposures and initiatives; [...] marketers must co-ordinate their 

activities across multiple departments (R&D, manufacturing, packaging, sales, public 

relations)”175.  

Naturalmente, un’altra qualità che viene riconosciuta ai responsabili del settore 

marketing consiste nella professionalità e nella capacità di comunicare il messaggio, in 

questo caso in materia di sostenibilità, ad una nuova tipologia di consumatore. Ferrari 

(2005) sottolinea, infatti, l’esistenza di un nuovo consumatore green, il quale “è oggi 

particolarmente attento ai risvolti etici di una determinata azione di marketing e alle 

condizioni con cui vengono realizzati i prodotti”176. Inoltre, il consumatore “verde”, in 

aggiunta all’interesse nei confronti dell’ambiente, della sostenibilità e dell’ecologia, è 

fortemente interessato ad acquistare il prodotto più “verde” presente sul mercato ed è 

disposto a pagare un prezzo maggiore per ottenerlo, anche se questo può significare la 

presenza di alcune carenze dal punto di vista tecnico. Si tratta quindi di una categoria 

affermatasi negli ultimi anni che è maggiormente informata in materia ambientale e 

ritiene particolarmente importante la tematica della sostenibilità, richiedendo quindi un 

certo standard ecosostenibile anche da parte delle imprese. Quest’ultime intendono così 

cogliere l’opportunità per attrarre questa nuova tipologia di consumatore: “They know 

that projecting a company’s image as a leader and an innovator, as well as being socially 

and environmentally aware, can only be positive”; gli stakeholder, infatti, “want to do 

business with companies that have established their green credentials”177. 

In questo contesto in cui è richiesto un certo tipo di comunicazione da parte delle 

aziende, entra in gioco una nuova tipologia di marketing in ottica di sostenibilità 

ambientale: il green marketing. È da sottolineare la difficoltà nel proporre una definizione 
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universalmente riconosciuta di green marketing, in quanto diversi autori di differenti 

discipline propongono una propria definizione; non solo la definizione è in parte diversa, 

ma anche il termine vero e proprio presenta diversi sinonimi: ecological marketing, 

greener marketing, environmental marketing e numerosi altri. In aggiunta, l’American 

Marketing Association (A.M.A.) presenta, all’interno del proprio glossario, tre differenti 

definizioni in base all’ambito di appartenenza: 

1) “(retailing definition) The marketing of products that are presumed to be 

environmentally safe. 

2) (social marketing definition) The development and marketing of products designed 

to minimize negative effects on the physical environment or to improve its equality. 

3) (environments definition) The efforts by organizations to produce, promote, 

package, and reclaim products in a manner that is sensitive or responsive to 

ecological concerns”178. 

Si può quindi notare come le definizione di green marketing sono differenti poiché si 

tratta di una tematica interdisciplinare che varia in base all’area scientifica che viene presa 

in considerazione. Una definizione di questa disciplina che cerca di riassumere quanto 

detto finora viene proposta da Polonsky (1994), che intende il green marketing come “all 

activities designed to generate and facilitate any exchanges intended to satisfy human 

needs or wants, such that the satisfaction of these needs and wants occurs, with minimal 

detrimental impact on the natural environment”179. Da questa affermazione si evince 

quanto vi sia una stretta connessione fra impresa e consumatore, i quali traggono 

beneficio dal loro relativo scambio nel rispetto dell’ecosistema di cui fanno entrambi 

parte. L’obiettivo del marketing “verde” è quindi quello di fungere da strumento per 

ridurre l’impatto della relazione tra impresa, consumatore ed ambiente, promuovendo 

nuovi codici di comportamento per la vita di tutti i giorni in un’ottica più sostenibile e 

salutare.  

 

Grant (2007) ha individuato tre tipologie di green marketing in base agli obiettivi che 

vengono posti dall’impresa. Si tratta di tre livelli in cui il marketing agisce: il primo tipo 

è il marketing “verde”, che ha la finalità di comunicare l’idea di sostenibilità ed in cui 

viene messo in evidenza quanto l’impresa o il prodotto in questione siano più “verdi” dei 
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179 POLONSKY M.J., “An Introduction To Green Marketing”, Electronic Green Journal, Vol. 
1(2), 1994, p. 2 
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concorrenti. Una seconda tipologia proposta da Grant consiste nel marketing “più verde”, 

in cui vengono prefissati obiettivi non solo commerciali, come il precedente, ma anche 

ambientali, e quindi influenzando lo stile di vita del consumatore tramite la propria attività 

di comunicazione ed informazione in materia di responsabilità nei confronti 

dell’ambiente. L’ultimo tipo di marketing considerato dall’autore è il marketing 

“verdissimo”, ovvero quello che ha come fine non solo quello di influenzare il 

consumatore, ma compiere una rivoluzione vera e propria della cultura e del modello di 

business. Si tratta quindi di un marketing che ha obiettivi commerciali, ambientali ed 

anche culturali.  

Contestualmente, nel corso dell’analisi delle caratteristiche del green marketing, Grant 

mette in luce tre livelli in cui opera il marketing in generale, ovvero il livello pubblico, 

sociale e personale. Per descriverli, l’autore fa riferimento all’analisi di Weber in ambito 

sociologico. Il primo livello si riferisce ai valori dell’azienda, del marcato o della società. 

In questo caso, il consumatore si informa riguardo all’azienda e ai prodotti da questa 

offerti, ed è quindi egli stesso che sceglierà direttamente quale prodotto acquistare. Il 

secondo livello riguarda il social brand e l’identità del consumatore, che non vuole essere 

etichettato facilmente ed è maggiormente informato in materia di marketing. In questa 

fase di marketing postmoderno il consumatore non si fa influenzare dalla pubblicità, e 

ricerca al suo interno l’autenticità: “importa poco quel che dice la pubblicità: se è diversa 

dalla realtà, allora è sbagliata e fuorviante. Il significato di un marchio è costruito dalla 

gente, non dalla pubblicità”180. Il terzo ed ultimo livello, quello personale, si riferisce ai 

prodotti ed ai benefici che da essi il consumatore può trarre. In particolare, si parla del 

cosiddetto “consumo invisibile”, ovvero l’acquisto di prodotti o servizi che rientrano 

nelle abitudini dei consumatori in base alle proprie necessità ed esperienze personali. 

                                                
180 GRANT J., “Green Marketing. Il Manifesto”, Francesco Brioschi Editore, 2007, p. 60 

Figura 12. Matrice del green marketing 
(GRANT J., “Green Marketing. Il Manifesto”, Francesco Brioschi Editore, 2007, p. 11) 
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In Figura 12 vengono messi in evidenza alcuni esempi di come il green marketing 

agisce e combina le tre tipologie di marketing con i tre livelli gerarchici appena descritti, 

in base al livello in cui si trova ed in base agli obiettivi che vengono prefissati 

dall’impresa. Si tratta di una matrice 3x3 proposta da Grant in cui si passa dalla 

comunicazione dell’idea a sostegno della sostenibilità, alla condivisione di tale idea e la 

contestuale collaborazione fra impresa e consumatore, ed infine al sostegno e 

rimodellamento della cultura. Nella matrice sono quindi presenti 18 possibili tipi di green 

marketing con altrettanti approcci tutti gli uni diversi dagli altri. 

Come è evincibile da quanto detto, si può così affermare che il green marketing è un 

fenomeno complesso in quanto agisce su diversi livelli (sociale, economico, culturale, 

ambientale) e presenta diverse strategie ed approcci in base al mercato di riferimento e 

agli obiettivi che la singola impresa intende perseguire. 

 

Questa nuova tipologia di marketing “verde” in parte modifica il modello tradizionale 

di marketing riconosciuto fino agli anni ’80 e ’90. “The growing consumers towards 

environment has forced business organizations to make changes in their marketing 

strategies”181. Allo stesso tempo, però, numerosi furono, e sono tuttora, i dubbi e le 

perplessità nei confronti di questa nuova categoria di marketing: molti esperti, infatti, 

evidenziano come la sostenibilità (e l’ecologia) ed il marketing siano concetti in gran 

parte contrastanti. Se infatti la prima ha come obiettivo la riduzione del consumismo 

moderno, il secondo ha come fine l’alimentazione vera e propria del consumismo stesso, 

spingendo i consumatori ad acquistare sempre di più. Contrariamente, però, nel momento 

in cui l’ambiente e la sostenibilità si sono dimostrati importanti dal punto di vista 

strategico, i responsabili del settore marketing si sono adoperati a cambiare il proprio 

paradigma ed il proprio modo di agire, anche se inizialmente non in modo approfondito: 

“Much of the early response among marketers was rather superficial, in seeking to 

connect particular attributes of existing products to the environmental concern being 

expressed by customers”182. Il green marketing deve essere visto come un’innovazione 

del precedente paradigma classico e soprattutto come un’opportunità per le imprese di 

mostrare la propria responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente in generale, 

                                                
181 ARSECULERATNE D., YAZDANIFARD R., “How Green Marketing Can Create a 
Sustainable Competitive Advantage for a Business”, International Business Research, Vol. 7, No. 
1, 2014, p. 131 
182 BAKER M.J., “The Marketing Book”, Butterworth Heinemann, 2003, p. 735 
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attraverso i mezzi più appropriati. Non si parlerà più di “immagine” come prima della 

rivoluzione green, poiché l’obiettivo delle aziende non è più apparire sostenibili agli 

occhi dei consumatori, ma agire concretamente in modo sostenibile e trasmettere questo 

comportamento ai vari stakeholder. Grant (2007) parla infatti di un’era post-brand, in cui 

si sta assistendo ad una vera e propria estinzione dell’image branding: “ora il nostro 

approccio è cambiato. [...] Molte cose che diamo per scontate nel nostro quotidiano sono 

senza marca. [...] La chiave sta nell’identificare chi è colui da cui si sta comprando”183. 

Il brand viene visto come criterio secondario rispetto ad altre caratteristiche di un prodotto 

o un servizio, poiché, ad esempio, se un consumatore vuole acquistare solamente prodotti 

ecosostenibili, l’analisi del brand avverrà solo in un secondo momento. Egli infatti andrà 

innanzitutto a verificare il contenuto del prodotto, andrà a visualizzare ciò che si trova 

dietro l’etichetta, e non ciò che viene rappresentato dall’immagine del brand. Inoltre, 

Grant aggiunge un ulteriore criterio che viene preso in considerazione dai consumatori 

nella fase di scelta del prodotto o servizio, ovvero il passaparola. L’esperienza di altri 

consumatori porterà il cliente a tralasciare l’importanza della marca e verrà maggiormente 

influenzato dall’opinione della comunità nella propria decisione di acquisto.  

Quanto appena detto non significa che non avranno più importanza i brand, ma si tratta 

di un’evoluzione di questo concetto, in cui l’obiettivo non è più l’imagewashing, di cui si 

parlerà nel corso del paragrafo 3.4.2, ma l’instaurazione di un rapporto vero ed autentico 

tra impresa e consumatore. Ottman (1998), infatti, afferma: “green marketing involves 

establishing a link between the business and customer184”. Grant sottolinea quindi il 

nuovo ruolo ricoperto dalle marche e dai brand che dovranno sapersi adattare ed evolvere 

in funzione degli scenari di cui fanno parte, cercando di capire quali posizioni assumere 

e quali strategie di marketing vale la pena siano portate avanti. “Quel che conta, al di là 

della materialità del prodotto e della sua apparenza e sostanza, è il progetto di senso che 

la marca e le sue manifestazioni supportano”185. 

 

Vista la complessità dell’argomento e l’evoluzione che si sta verificando nel corso 

degli ultimi anni, Grant (2007) ha cercato di semplificare e proporre un concetto di green 

marketing che possa essere universalmente riconosciuto, identificando cinque “I” che 

                                                
183 GRANT J., “Green Marketing. Il Manifesto”, Francesco Brioschi Editore, 2007, p. 252 
184 ARSECULERATNE D., YAZDANIFARD R., “How Green Marketing Can Create a 
Sustainable Competitive Advantage for a Business”, International Business Research, Vol. 7, No. 
1, 2014, p. 131 
185 GRANT J., “Green Marketing. Il Manifesto”, Francesco Brioschi Editore, 2007, p. 267 
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possono aiutare a comprendere questo multiforme settore. Il green marketing, secondo Il 

Manifesto di Grant, deve essere: 

- Intuitivo: Il prodotto o servizio sostenibile deve essere semplice e facile da 

comprendere da parte del consumatore. Quest’ultimo deve percepire come 

“normali” i prodotti e servizi offerti; dall’altra parte, il green marketing non deve 

assolutamente agire in modo contrario, cercando di far sembrare invece sostenibili 

i prodotti di tutti i giorni. È infatti importante: “define any technical terms used; 

explain the benefit, since consumers often have limited understanding of 

environmental issues”186. 

- Integrante: come detto nei precedenti paragrafi, affinché si possa parlare di 

sostenibilità, vi deve essere una combinazione di tre differenti dimensioni: 

ambientale, economica e sociale. Deve esserci quindi un equilibrio per le tre 

dimensioni; ciò non avveniva nel marketing tradizionale in quanto difficilmente 

affrontava la tematica ambientale o sociale per fini che non fossero di business. 

- Innovativo: grazie ad Internet si può parlare di sostenibilità innovativa, in grado 

di mettere in contatto persone con gli stessi interessi in materia di rispetto per 

l’ambiente, riciclo e riutilizzo187.  

- Invitante: i prodotti e i servizi devono essere visti dai consumatori con entusiasmo 

e stimolarli a seguire uno stile di vista sostenibile. 

- Informato: l’obiettivo non è unicamente quello di trasmettere il marchio, 

l’immagine di brand, bensì trasmettere informazione e partecipazione in tematiche 

inerenti alla sostenibilità e allo sviluppo.  

L’insieme di queste caratteristiche permette di dare forma al concetto di green 

marketing che, come detto in precedenza anche riguardo la green economy, deve 

trasmettere la filosofia green e non farla percepire solo come una moda temporanea, 

cercando così di sensibilizzare i consumatori e coinvolgerli nello sviluppo di un nuovo 

modello economico maggiormente sostenibile e salutare. “Firms have recognized the 

value of green marketing as a step towards catering to customer needs while appreciating 

the significance to the growth and expansion of a business”188. 

                                                
186 BAKER M.J., “The Marketing Book”, Butterworth Heinemann, 2003, p. 748 
187 Alcuni esempi rientrano nell’e-commerce per la vendita di oggetti usati che invece di essere 
buttati, vengono riutilizzati da terzi, limitando quindi lo spreco di risorse. 
188 ARSECULERATNE D., YAZDANIFARD R., “How Green Marketing Can Create a 
Sustainable Competitive Advantage for a Business”, International Business Research, Vol. 7, No. 
1, 2014, p. 136 
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3.4.1 Strategie di green marketing e green marketing mix 

 

Come affermato nei precedenti paragrafi, è sempre crescente il numero di imprese che 

vogliono inserirsi nel mercato “verde” e ciò comporta un sempre più elevato livello di 

competitività all’interno del settore in cui le diverse aziende operano. Diventa quindi 

essenziale per le imprese trovare una cosiddetta “green-marketing strategy” che si adatti 

nel modo migliore possibile alle proprie caratteristiche ed ai competitors presenti nel 

mercato.  

Gingsberg e Bloom (2004) hanno definito due gruppi di domande che le imprese 

dovrebbero porsi in materia di sostenibilità, in modo da essere competitive sul mercato 

ed attuare le migliori scelte strategiche di green marketing. I due autori tengono a 

sottolineare come i due gruppi di domande non avranno risposte di tipo quantitativo, e 

quindi ad esempio quanto investire nel mercato verde, bensì qualitative, a scopo 

strategico. Queste permetteranno alle imprese di capire come mettere in luce la propria 

“greenness” e renderla un elemento di differenziazione nel proprio mercato. Le domande 

sono le seguenti: 

1) “How substantial is the green consumer segment for the company? Can the 

company increase revenues by improving on perceived greenness? Would the 

business suffer a financial blow if consumers judged the company to be 

inadequately green? Or are there plenty of consumers who are indifferent to the 

issue that the company can serve profitably? 

2) Can the brand or company be differentiated on the green dimension? Does the 

company have the resources, an understanding of what it means to be green in its 

industry and the internal commitment at the highest management levels to be 

green? Can competitors be beaten on this dimension, or are some so entrenched 

in the green space that competing with them on environmental issues would be 

very expensive and frustrating?”189 

 

Rispondendo alle domande proposte da Gingsberg e Bloom, le aziende saranno in grado 

di scegliere una tipologia di strategia piuttosto che un’altra, come viene riportato nella 

matrice in Figura 13. 

                                                
189 GINGSBERG J.M., BLOOM P.N., “Choosing the Right Green Marketing Strategy”, MIT 
Sloan Management Review, 2004, p. 81 
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Le alternative saranno quindi: Lean Green, Defensive Green, Shaded Green ed 

Extreme Green.  

 

Lean Green 

Le imprese che scelgono di attuare questa tipologia di strategia di green marketing 

cercano di comportarsi in modo responsabile nei confronti dell’ambiente ed in generale 

dell’ecosistema, ma il loro primario obiettivo non è quello di pubblicizzare le proprie 

azioni sostenibili o le proprie iniziative di marketing ecologico. Queste aziende infatti 

sono per lo più interessate ad ottenere un vantaggio competitivo di costo e non un 

vantaggio competitivo cosiddetto “verde”, cercando di ridurre semplicemente i costi 

grazie ad attività eco-friendly e rispettando le regolamentazioni e norme in materia di 

sostenibilità. Seppur si tratti di una strategia di lungo periodo, le imprese che adottano la 

Lean Green Strategy non si aspettano sostanziali entrate finanziare grazie al mercato 

“verde”, ed inoltre sono piuttosto restie a pubblicizzare le proprie attività sostenibili o i 

propri prodotti “verdi”. “Lean Greens are often hesitant [...] for fear of being held to a 

higher standard – and not always being able to live up to it or differentiate themselves 

from competitors”190. Pertanto, le aziende che adottano questa tipologia di strategia 

tendono a promuovere solamente alcuni prodotti e non il marchio globale, poiché per 

                                                
190 GINGSBERG J.M., BLOOM P.N., “Choosing the Right Green Marketing Strategy”, MIT 
Sloan Management Review, 2004, p. 81 

Figura 13. The Green Marketing Strategy Matrix 
(GINGSBERG J.M., BLOOM P.N., "Choosing the Right Green Marketing Strategy", MIT 

Sloan Management Review, 2004, p. 81) 
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queste può sussistere il rischio che tutti i prodotti vengano considerati dall’opinione 

pubblica come “verdi”, pur non essendolo. 

 

Defensive Green 

Solitamente, le imprese che adottano questa tipologia di strategia, si servono sì del 

green marketing, ma per lo più per scopi precauzionali, in risposta ad una particolare 

critica o ad azioni importanti da parte dei propri concorrenti. Aziende in questa situazione 

riconoscono l’importanza e la possibilità di profitto proveniente dal mercato “verde” e 

dal consumatore green, ed inizialmente possono avere iniziative autentiche come eventi 

eco-friendly o programmi di sostenibilità. In un secondo momento, però, esse si 

renderanno conto di non essere in grado di differenziarsi rispetto ai concorrenti e quindi 

promuoveranno tali iniziative sostenibili in maniera sporadica. L’obiettivo rimane 

comunque la volontà di migliorare l’immagine dell’impresa, senza però pubblicizzare in 

maniera aggressiva, poiché le aspettative dei consumatori non sarebbero completamente 

soddisfatte. Infatti, le imprese che adottano la strategia Defensive Green non lanceranno 

campagne ecologiche particolarmente significative fino a quando non si renderanno conto 

di poter ottenere dal mercato “verde” un vantaggio competitivo che sono in grado di 

sostenere a lungo termine. 

 

Shaded Green 

Aziende che ricorrono a questa tipologia di strategia di green marketing agiscono in 

ottica di lungo periodo e prevedono un cambiamento dei propri processi produttivi che 

comportano anche ingenti impegni finanziari e non solo. Si tratta di imprese che 

riconoscono l’opportunità che rappresenta il mercato “verde” e colgono tale occasione 

per innovarsi ed ottenere da questo un vantaggio competitivo all’interno del proprio 

settore. Pur essendo in grado di differenziare i propri prodotti in materia di sostenibilità, 

imprese che attuano strategie di questo tipo preferiscono valorizzare altre caratteristiche. 

“Shaded Greens primarily promote the direct, tangible benefits provided to the customer 

and sell their products through mainstream channels. Environmental benefits are 

promoted as a secondary factor”191. 

 

                                                
191 GINGSBERG J.M., BLOOM P.N., “Choosing the Right Green Marketing Strategy”, MIT 
Sloan Management Review, 2004, p. 82 
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Extreme Green 

All’interno di imprese che agiscono secondo la strategia Extreme Green la tematica 

ambientale e di sostenibilità è completamente integrata all’interno di tutti i processi 

aziendali. “Practices involve life-cycle pricing approaches, total-equality environmental 

management and manufacturing for the environment”192. Solitamente, organizzazioni di 

questo tipo sono imprese che si interessano alla tematica della sostenibilità fin dall’avvio 

della propria attività, ed in particolare si concentrano su un mercato maggiormente di 

nicchia, servendosi di canali distributivi come piccole boutique o simili.  

 

Un’impresa che voglia attuare una strategia di marketing, sia questo convenzionale o 

green, ricorre al cosiddetto Marketing Mix, composto da quattro “P”, che vengono 

combinate dai manager in base alle esigenze dell’azienda e al prodotto o servizio che 

questa vuole offrire al consumatore. Le 4P del marketing classico sono product, price, 

place e promotion.  

 

“Since marketing is seen as a process whereby the marketing mix [...] is used to 

respond to the needs and wants of customers while achieving business objectives many 

marketers have seen green marketing as simply another way of satisfying consumer needs 

under the same marketing mix”193. Kotler (1997) afferma quindi che il green marketing 

si serve dello stesso marketing mix del marketing tradizionale, apportando qualche 

variazione rispetto al classico approccio fino a quel momento utilizzato.  

                                                
192 GINGSBERG J.M., BLOOM P.N., “Choosing the Right Green Marketing Strategy”, MIT 
Sloan Management Review, 2004, p. 83 
193 ARSECULERATNE D., YAZDANIFARD R., “How Green Marketing Can Create a 
Sustainable Competitive Advantage for a Business”, International Business Research, Vol. 7, No. 
1, 2014, p. 131 

Figura 14. The Green Marketing Mix  
(GINGSBERG J.M., BLOOM P.N., "Choosing the Right Green Marketing Strategy", MIT Sloan Management 

Review, 2004, p. 82) 
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Come si evince in Figura 14, infatti, a seconda della strategia “verde” adottata 

dall’impresa, vengono coinvolti elementi diversi. Per farlo, infatti, la singola azienda deve 

analizzare il contesto in cui si trova e gli obiettivi che intende prefiggersi, al fine di 

compiere una corretta scelta strategica. Ciò significa che ogni impresa avrà una strategia 

diversa dalle proprie concorrenti e quindi non esistono strategie universali che possano 

adattarsi alle esigenze di tutte le aziende.  

 

La prima leva che viene considerata in tutte le strategie precedentemente descritte è 

costituita dal prodotto e dai processi di produzione. È infatti principalmente l’immissione 

dei prodotti e la loro produzione che impattano negativamente sull’ambiente. In 

quest’ottica, quindi, le azioni strategiche sono volte al rinnovo di tali prodotti e alla 

riorganizzazione dei processi produttivi, in modo da soddisfare le esigenze dei 

consumatori che sono particolarmente coinvolti nella tematica della sostenibilità. Inoltre, 

le imprese, modificando i propri prodotti e processi in un’ottica maggiormente sostenibile 

e salutare per l’ambiente, possono sfruttare tale elemento come valore aggiunto e trarne 

quindi un vantaggio competitivo nei confronti delle aziende concorrenti. Come già 

accennato precedentemente, vi sarà una maggiore attenzione all’utilizzo delle materie 

prime, al loro riciclo ed inoltre al packaging che deve essere ridotto rispetto ai normali 

standard. Pertanto, “packaging has been an obvious starting point for many companies’ 

green marketing efforts, since packaging can often be safely reduced without expensive 

changes to core products or production processes and without a risk of disaffecting 

customers”194. Il prodotto poi deve naturalmente rispondere a determinati requisiti in 

termini di sostenibilità, come ad esempio la ridotta emissione di sostanze tossiche e 

l’utilizzo di materiali che siano in grado di limitare la dispersione di tali sostanze. Peattie 

e Charter (2003) propongono quattro importanti elementi che deve presentare un prodotto 

che possa essere definito “verde”: repair, reconditioning, reuse, recycling e re-

manufacture. Si tratta di prodotti che possano avere un servizio post-vendita adeguato ed 

un’assistenza tecnica che permetta di allungare la vita del prodotto: alternativamente, una 

caratteristica può essere rappresentata dalla possibilità di tale prodotto di essere utilizzato 

più volte, eventualmente inserendo delle parti ricondizionate. In questo contesto, grande 

importanza è affidata al design industriale, che è in grado di rispondere alle esigenze sia 

dei consumatori, sia dei produttori grazie ad una progettazione attenta che sia in grado di 

                                                
194 BAKER M.J., “The Marketing Book”, Butterworth Heinemann, 2003, pp. 747-748 
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apportare un valore economico ad un prodotto che risponda a determinate caratteristiche 

ecosostenibili. Naturalmente, il prodotto deve essere fruibile non solo da un punto di vista 

funzionale e sostenibile, ma anche da un punto di vista estetico. Si è sviluppato 

recentemente il concetto di green design, una disciplina che, fin dalla fase di 

progettazione, “prende in considerazione i requisiti ambientali senza dimenticare quegli 

aspetti che rendono un prodotto vincente anche dal punto di vista economico”195. 

L’obiettivo principale è quindi quello di allungare la vita del prodotto e, possibilmente, 

renderlo multifunzionale, in modo che il consumatore abbia la possibilità di ridurre il 

numero di acquisti. 

Per quanto riguarda la seconda leva del marketing mix, il prezzo, è necessario fare una 

considerazione: la transizione al mercato verde è una rivoluzione per le imprese che 

comporta spesso ingenti spese, dal momento che ciò prevede un rimodellamento 

dell’intero business e anche dei processi produttivi coinvolti, nonché la formazione 

professionale di dipendenti e collaboratori in materia di sostenibilità, disciplina che deve 

essere compresa a pieno per poter essere poi concretizzata in un prodotto o servizio. 

“Developing new sustainable raw material sources, complying with legislation, writing 

off old, “dirty” technology, capital expenditure on clean technology and the overheads 

associated with greening the organization can impose a heavy cost burden”196. Tutti 

questi costi comportano inevitabilmente un innalzamento del prezzo dei prodotti green; 

ciò che però è positivo dal punto di vista delle imprese è che tale prezzo è visto per lo più 

come un premium price da parte dei consumatori, in quanto il prodotto o servizio offre 

un valore aggiunto che i concorrenti non offrono, l’essere green appunto. I consumatori 

saranno quindi disposti a spendere un prezzo maggiore per poter contribuire al sostegno 

dell’ecologia e della tutela dell’ambiente, e quindi è importante che l’impresa sia in grado 

di comunicare la filosofia green che è insita nei propri prodotti. È però da sottolineare 

che esiste anche, seppur con meno frequenza, la possibilità che il prezzo non sia 

particolarmente elevato, poiché nella concezione di prodotto “verde” è compresa anche 

l’idea utilizzare materiale riciclato con un ridotto imballaggio: “the savings made by 

reducing raw materials and energy inputs, by reducing packaging, cutting waste dosposal 

                                                
195 MANNINO I., MICELLI S., “L’innovazione diventa sostenibile”, Europrint Industria Grafica, 
2011, p. 28 
196 BAKER M.J., “The Marketing Book”, Butterworth Heinemann, 2003, p. 749 
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costs and by finding markets for byproductes”197. Questi elementi possono permettere 

all’azienda di avere dei costi piuttosto ridotti.  

La terza leva del green marketing mix è rappresentata dalla terza “P”, place, ovvero i 

canali distributivi di cui si servono le imprese. Spesso, la maggior parte dei consumatori 

non è disposta a spostarsi lontano per poter acquistare un prodotto green, scegliendo così 

un’alternativa meno sostenibile; è quindi importante che l’impresa tenga in 

considerazione questa variabile nel momento in cui decide in che luoghi distribuire i 

propri prodotti. Si deve quindi fare riferimento a un mercato ampio, tendenzialmente di 

massa, e non di nicchia, in quanto l’obiettivo della green economy è proprio quello di far 

recepire il messaggio “verde” a più consumatori possibili e non solamente ad un ristretto 

gruppo di persone. Naturalmente, per far sì che la filosofia green dell’impresa sia coerente 

con i canali distributivi di cui si serve, essa dovrà trovare delle alternative “verdi” che 

possano essere facilmente raggiungibili da tutti i consumatori e che siano in grado di 

comunicare il messaggio sostenibile.  

Per quanto riguarda la quarta ed ultima leva del marketing mix, ovvero la “P” di 

promotion, la situazione attuale è piuttosto complessa: “promotion has been one of the 

most controversial areas of the green marketing agenda”198. Uno dei principali motivi di 

questa complessità è costituita dal cosiddetto greenwashing, di cui si parlerà nel prossimo 

paragrafo. Inoltre, come detto in precedenza, la promozione a livello di green marketing 

non segue più le stesse “regole” imposte dal marketing tradizionale e l’obiettivo non è 

più solamente quello di persuadere e guidare il consumatore all’acquisto di un prodotto o 

un servizio particolare, bensì cercare di cambiare le abitudini del consumatore, 

indirizzandolo verso uno stile di vita più “verde” e sostenibile. Inoltre, non tutti i 

consumatori sono informati a dovere riguardo la tematica della sostenibilità e quindi 

l’obiettivo del green marketing e della sua promotion consiste anche nell’informare il 

consumatore sulle possibilità di utilizzo e sui risvolti positivi che il prodotto o servizio 

offerto dall’impresa è in grado di garantire all’ambiente. “Customers need to be given 

assurance of the performance of green products as to their efficacy since some have 

doubts over the functioning of so called green products”199. Allo stesso tempo, il 

consumatore “verde” è sempre più informato riguardo la tematica della sostenibilità, 

                                                
197 BAKER M.J., “The Marketing Book”, Butterworth Heinemann, 2003, p. 749 
198 BAKER M.J., “The Marketing Book”, Butterworth Heinemann, 2003, pp. 748 
199 ARSECULERATNE D., YAZDANIFARD R., “How Green Marketing Can Create a 
Sustainable Competitive Advantage for a Business”, International Business Research, Vol. 7, No. 
1, 2014, p. 133 
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soprattutto grazie ad internet e alle nuove tecnologie di comunicazione, e questo comporta 

un inevitabile innalzamento delle aspettative da parte del consumatore nei confronti delle 

imprese, che devono essere in grado di rispondere in modo adatto alle sue esigenze. Le 

aziende non potranno quindi semplicemente descrivere il proprio prodotto come green, 

ma dovranno instaurare un rapporto autentico con il consumatore, accrescendo così la sua 

fiducia nei confronti del brand e dell’impresa in generale. Spesso le aziende si servono di 

alcuni strumenti per veicolare il proprio messaggio green: “sales promotions or 

sponsorships linked to social or environmental causes have been shown to be very 

effective, but they need to be selected carefully to ensure that there is synergy with the 

product being promoted. Otherwise, customer evaluations of the company can actually 

deteriorate”200. Devono quindi essere scelte con attenzione le parole, i toni e le immagini, 

al fine di rendere il messaggio chiaro, trasparente ed autentico.  

 

3.4.2 Il fenomeno del greenwashing  

 

Come è stato affermato nel corso dei precedenti paragrafi, i fenomeni della green 

economy e del green marketing si sono particolarmente diffusi negli ultimi decenni, in un 

momento in cui essere “verdi” rappresenta per le imprese un’opportunità ed un vero e 

proprio vantaggio competitivo da sfruttare per poter assumere il ruolo di leader all’interno 

del proprio settore. Allo stesso modo, anche i consumatori sono diventati sempre più 

green ed informati in materia di sostenibilità, e di conseguenza si aspettano un 

determinato tipo di standard da parte delle aziende, mostrando esigenze sempre più 

articolate. Sempre più imprese si sono quindi trovate ad organizzare campagne 

pubblicitarie e promozionali in grado di mettere in luce non solo i propri prodotti green, 

ma anche la filosofia “verde” portata avanti dall’azienda in tutta la sua interezza. Come 

detto, questa particolare tipologia di marketing viene definita green marketing, ma tale 

disciplina è minacciata da false e superficiali affermazioni di numerose imprese. “In 

attracting a green audience, companies often use claims that sound environmentally 

friendly, but are actually vague, and at times may be false”201. Per descrivere questo 

comportamento da parte di numerose aziende è stato coniato un neologismo: 

greenwashing.  

                                                
200 BAKER M.J., “The Marketing Book”, Butterworth Heinemann, 2003, pp. 749 
201 FURLOW N.E., “Greenwashing in the New Millennium”, Journal of Applied Business and 
Economics, Vol. 10, No. 6, 2009, p. 22 
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Si crede che tale termine sia stato utilizzato per la prima volta nel 1986 

dall’ambientalista Westerveld, il quale criticava fermamente le catene alberghiere che 

richiedevano ai propri clienti di riutilizzare i propri asciugamani per più di una volta 

durante il proprio soggiorno. Per incentivarli, venivano utilizzate espressioni come 

“salviamo l’ambiente”, quando però il vero obiettivo era quello di poter risparmiare 

grazie alla riduzione di costi ingenti, provenienti ad esempio dal lavaggio degli 

asciugamani. Greenpeace, nel 2010, ha definito così il fenomeno del greenwashing: “the 

act of misleading consumers regarding the environmental practices of a company or the 

environmental benefits of a product or service”202. In questo caso si parla quindi di 

imprese che investono più tempo e denaro nel descriversi come “verdi” agli occhi dei 

consumatori, piuttosto che agire realmente a sostegno dell’ecologia e della tutela 

ambientale. Greenwashing viene inizialmente anticipato dal termine eco-pornography, 

introdotto da Mander nel 1972, durante una forte critica ad imprese che si impegnavano 

in numerose campagne di marketing volte al miglioramento dell’immagine green 

dell’azienda, quando però non sussisteva alcun provvedimento a sostegno dell’ambiente 

che giustificasse tale pubblicità203.  

Si può quindi definire il greenwashing come “una pratica tipica di chi cerca di 

camuffare le proprie responsabilità nei confronti dell’ambiente con messaggi 

pubblicitari in difesa dell’ecosistema e della produzione sostenibile i quali, però, non 

trovano riscontro nei comportamenti effettivamente adottati”204 dall’impresa. Tale 

comportamento viene anche definito “lavaggio di facciata”, in quanto le decisioni 

strategiche assunte dall’impresa si limitano ad un intervento superficiale, quasi 

impercettibile, senza agire in profondità al fine di effettuare un vero e proprio 

cambiamento in materia di sostenibilità. L’obiettivo è quindi quello di “lavare di verde” 

la facciata dell’azienda simulando un certo impegno a favore dell’ecologia e della 

sostenibilità in generale e cercando di comunicare ai consumatori una filosofia green, 

come se fosse uno dei valori centrali della mission dell’impresa. 

È intuibile come greenwashing sia un termine connotato negativamente, ma non tutte 

le aziende che mettono in atto questo fenomeno lo fanno in malafede e consapevolmente. 

                                                
202 DERVILLE GALLICANO T., “A Critical Analysis of Greenwashing Claims”, Public 
Relations Journal, Vol.5, No. 3, 2011, p. 1 
203 MANDER J., “Ecopornography: one year and nearly a billion dollars later. Advertising owns 
ecology”, Communication and Arts Magazie, Vol. 14, No. 2, 1972 
204 CAVALLO M., DEGLI ESPOSTI P., KONSTANTINOU K., “Green marketing per le aree 
industriali. Metodologie, strumenti e pratiche”, Franco Angeli, 2012, p. 107 
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Come è stato detto in precedenza, perché un’impresa si possa definire green, questa deve 

essere in grado di combinare la dimensione ambientale, sociale ed economica, trovando 

il corretto equilibrio tra queste ed inoltre deve essere molto informata in materia di 

sostenibilità per non incorrere in problematiche, come potrebbero essere costituite proprio 

dal greenwashing. Ciò è molto importante perché quest’ultimo può portare delle 

conseguenze profondamente negative sull’intera azienda: “The skyrocketing incidence of 

greenwashing can have profound negative effects on consumer confidence in green 

products, eroding the consumer market for green products and services. Likewise, 

greenwashing can negatively affect investor confidence in environmentally friendly firms, 

eroding the socially responsible investing capital market”205. Per aiutare le imprese ed i 

consumatori, a capire se si sta assistendo ad un fenomeno di greenwashing, l’azienda 

americana TerraChoice Environmental Marketing ha stilato nel 2007 una lista di sei 

indicatori che vengono presentati come sei “peccati” che vengono commessi nel corso 

del cosiddetto “lavaggio verde”: 

1) “Sin of the Hidden Trade-Off; 

2) Sin of No Proof; 

3) Sin of Vagueness; 

4) Sin of Irrelevance; 

5) Sin of Fibbing; 

6) Sin of Lesser of Two Evils”206. 

 

Alves (2009) afferma l’importanza della lista proposta dall’azienda americana sia per 

i consumatori, sia per le imprese, affinché siano capaci di “cavalcare l’onda green” che è 

particolarmente intensa negli ultimi anni. Inoltre, l’autore sottolinea come in un contesto 

come quello attuale, le imprese possono non solo essere competitive tra loro, ma anche 

sostenersi ed incentivarsi a vicenda nell’approcciarsi alla nuova filosofia “verde”. “To be 

sure, the “Six Sins of Greenwashing” study also demonstrates that not all green 

marketing firms serve as enablers of corporate green spin. TerraChoice demonstrates 

that such firms could provide guidance and incentives for positive change”207. 

                                                
205 DELMAS M.A., BURBANO V.C., “The Drivers of Greenwashing”, California Management 
Review, Vol. 54, No. 1, 2011, pp. 64-65 
206 TERRACHOICE ENVIRONMENTAL MARKETING INC., “The ‘Six Sins of 
Greenwashingä’”, 2007, p. 1 
207 ALVES I.M., “Green spin everywhere: how greenwashing reveals the limits of the CSR 
paradigm”, Journal of Global Change and Governance, Vol. 2, No. 1, 2009, p. 8 
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Il primo “peccato” individuato da TerraChoice consiste nell’indicare un prodotto o un 

servizio come green, solo perché anche un’unica e minima sua parte è effettivamente 

attribuibile al concetto di sostenibilità. Spesso, inoltre, tale parte viene valorizzata senza 

però fornire la giusta attenzione ad altre parti che risultano essere importanti in egual 

modo, o perfino più importanti. La critica non consiste nella falsità della dichiarazione 

sulla parte green del prodotto o servizio, bensì sul fatto di pubblicizzarlo interamente 

come “verde”, solo per la presenza di una sua piccola parte green. In Figura 15 si evince 

quanto più della metà delle imprese oggetto della ricerca di TerraChoice commettano 

questo errore in termini di greenwashing. 

Il secondo punto dell’elenco è rappresentato dalla mancanza di prove: in questo caso, 

il prodotto o servizio offerto non porta con sé sufficienti informazioni che possano 

permettere a terzi di capire il motivo per cui il prodotto viene definito “verde”.  

Un ulteriore “peccato” commesso quando si incorre in greenwashing è quello di 

utilizzare una terminologia vaga, non dettagliata, riguardo al tema della sostenibilità e le 

caratteristiche che rendono il prodotto pubblicizzato davvero green.  

Il quarto errore che viene compiuto dalle imprese quando commettono il “lavaggio 

verde di facciata” è rappresentato da affermazioni e dichiarazioni totalmente irrilevanti 

che non permettono al consumatore di capire perché il prodotto viene definito “verde”. 

“Irrelevance is also the case with official looking “seals” and logos that are not certified 

by a third party but are meant to suggest so”208. L’obiettivo in questo caso è quello di 

attrarre il consumatore con particolari affermazioni che si rivelano in un secondo 

                                                
208 ALVES I.M., “Green spin everywhere: how greenwashing reveals the limits of the CSR 
paradigm”, Journal of Global Change and Governance, Vol. 2, No. 1, 2009, p. 7 

Figura 15. Sins Committed by Category 
(TERRACHOICE ENVIRONMENTAL MARKETING INC., “The ‘Six Sins of Greenwashingä’”, 2007, p. 8) 
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momento irrilevanti per quanto riguarda la comprensione della tematica della 

sostenibilità.  

Il quinto punto della lista di TerraChoice è rappresentato dal cosiddetto “male minore”, 

ovvero le imprese pubblicizzano il proprio prodotto come “verde”, facendo però 

distogliere l’attenzione del consumatore dal generale impatto ambientale che hanno tutti 

i prodotti di quel determinato settore. In questo caso: “the “Sin of Lesser of Two Evils” 

involves making the consumer feel “green” by offering him or her a product that is 

harmful to society or the environment, but it appears to be less so in comparison to earlier 

versions”209.  

L’ultimo “peccato” individuato dall’azienda americana è semplicemente quello 

rappresentato dalla falsità delle affermazioni contenute nelle pubblicità e nelle campagne 

promozionali. Per falsità si intende la dichiarazione di possedere certificazioni 

ambientali, marchi o brevetti sostenibili non realmente detenuti, oppure la falsa 

descrizione delle componenti di un prodotto. In base alla ricerca effettuata da 

TerraChoice, il “peccato di falsità” rientra però negli errori di greenwashing meno 

commessi da parte dell’imprese, parimenti al quinto punto della lista. 

 

Se il green marketing sarà in grado di superare le difficoltà e fraintendimenti esposti 

nei punti appena descritti, i consumatori saranno maggiormente disposti a “fidarsi del 

verde” e di chi lo vende, ed in questo modo i prodotti green potranno entrare più 

facilmente e rapidamente nel mercato. “This will be great for consumers, great for 

business, and great for the planet”210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
209 ALVES I.M., “Green spin everywhere: how greenwashing reveals the limits of the CSR 
paradigm”, Journal of Global Change and Governance, Vol. 2, No. 1, 2009, p. 7 
210 TERRACHOICE ENVIRONMENTAL MARKETING INC., “The ‘Six Sins of 
Greenwashingä’”, 2007, p. 8 
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IV. REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 
 

L’obiettivo dei successivi due capitoli consiste nell’analizzare sia dal punto di vista 

teorico, sia dal punto di vista pratico, il Business Plan nella sua interezza e nelle parti che 

lo compongono. È stato molto complesso trovare un’impresa che fosse disponibile a 

condividere i propri dati e le proprie analisi, e dopo un’attenta ricerca è emerso che la 

maggior parte delle aziende a cui ci si è rivolti non possiede un vero e proprio Business 

Plan, bensì solo alcune parti di esso, per lo più quantitative. Spesso è infatti presente un 

piano economico-finanziario pluriennale, ma, sovente, è incompleto, e non accompagnato 

da un piano di fattibilità di marketing o da ricerche di mercato dettagliate. Inoltre, 

soprattutto per imprese già avviate, non viene redatto annualmente un Business Plan che 

contenga una parte descrittiva in cui vengono riportati i dati riguardanti l’azienda nel suo 

complesso, la sua storia, gli organi che la compongono e la descrizione del prodotto o 

servizio che viene offerto al consumatore. 

In una ricerca effettuata da Bhidé (1999), l’autore mette in evidenza come spesso le 

imprese non si occupino di redigere un Business Plan completo, o in generale alcuna 

attività formale di pianificazione. In riferimento a grandi imprese di successo l’autore 

afferma: “Their ventures were improvised – most [...] company founders [...] did not 

spend much time searching for opportunities, doing market research, or writing business 

plans; they merely replicated or modified an idea they encountered through previous 

employment or by accident”211. Ciò si verifica perché vi sono molti imprenditori che 

vedono nel Business Plan uno strumento che distoglie l’attenzione da attività più 

importanti di cui, invece, ci si dovrebbe occupare fin dal principio quando si vuole 

realizzare un nuovo business. Inoltre, è spesso diffusa l’idea che imprenditori di nuove 

attività abbiano rischi molto limitati qualora commettano degli errori: “Entrepreneurs do 

not have much to lose from an erroneous forecast of relative ability or market size. They 

usually do not put much capital at risk”212. In aggiunta a ciò, essendo piuttosto 

imprevedibile il successo o meno della nuova attività imprenditoriale, viene sottovalutata 

l’importanza di redigere un Business Plan, poiché sussiste la possibilità che questo venga 

redatto per un progetto inconcludente. Inoltre, alcuni imprenditori non redigono un vero 

                                                
211 BHIDÉ A., “The Origin and Evolution of New Businesses”, The Oxford University Press, 
Gennaio 1999, p. 21 
212 DELMAR F., SHANE S., “Does Business Planning facilitate the development of new 
ventures?”, Strategic Management Journal, Vol. 24, 2003, p. 1167 
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e proprio Business Plan per pigrizia e perché reputano di poterlo sostituire con altri 

strumenti più semplici da compilare. “It may be tempting to consider developing only a 

preliminary plan or “concept paper” to circulate to potential funding sources before 

making the effort to develop a complete business plan. The presumption is that through 

this abbreviated process, you can determine whether funders are likely to support your 

business concept and, if not, you can save the time it takes to create a full-fledged business 

plan”213. 

Vi sono quindi opinioni contrastanti tra coloro che reputano il Business Plan 

indispensabile per lo sviluppo dell’impresa e coloro che invece non intendono utilizzare 

tale strumento. Anche da un punto di vista accademico, il dibattito è molto acceso: “some 

scholars argue that written plans provide a rational synopsis of the steps necessary to 

develop a viable venture. [...] Other scholars, however, argue that formal plans add little 

value and that founders are better off without a formal plan”214. 

 

Con queste premesse, è stato deciso di formulare il presente capitolo in chiave 

esclusivamente teorica, poiché sono presenti numerose mancanze nel documento di 

pianificazione dell’impresa oggetto del caso aziendale. Sono stati infatti messi a 

disposizione solo alcuni dati qualitativi, i quali però sono parte di una relazione di bilancio 

dell’anno precedente, e quindi non redatti in fase di pianificazione, bensì in fase di 

consuntivazione; tali dati consuntivi, per definizione, non possono essere quindi 

considerati parte del Business Plan aziendale. Solo successivamente, verrà analizzato in 

alcune sue parti il caso aziendale, poiché, come detto, l’impresa a cui ci si è rivolti non 

ha presentato un Business Plan integrale, ma solo alcune analisi programmate, 

esclusivamente quantitative. 

L’impresa che ha messo a disposizione la propria documentazione verrà chiamata 

d’ora in avanti “Alfa SpA” e del Business Plan dell’azienda verranno analizzate 

solamente le parti che non violano il segreto professionale siglato tra l’impresa e l’autore 

del presente elaborato, poiché sono presenti informazioni riservate e non ne è concessa la 

diffusione senza l’esplicito consenso dell’azienda. Verranno quindi trattati i dati 

                                                
213 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
p. XXXVI 
214 GREENE F.J., HOPP C., “Are formal planners more likely to achieve new venture viability? 
A counterfactual model and analysis”, Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 11, 2017, p. 36 
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quantitativi in maniera del tutto anonima, affinché nulla possa essere riconducibile 

all’impresa o anche solamente al mercato in cui essa opera. 

 

Come anticipato, nel presente capitolo si andranno ad analizzare le parti descrittive 

che compongono il Business Plan e, solamente nel capitolo successivo, ove possibile per 

i motivi di cui sopra, si condurranno le dovute analisi di Alfa SpA. Come anticipato, non 

sono infatti disponibili per l’autore del presente elaborato documenti o ricerche di mercato 

che possano essere reputati parti integranti di un ipotetico Business Plan, e quindi 

valutabili all’interno del presente capitolo. 

È necessario sottolineare che, secondo la letteratura, non esiste un modello universale 

di Business Plan, in quanto per alcuni autori vi sono parti che devono essere 

obbligatoriamente presenti all’interno del documento, mentre per altri le parti 

fondamentali possono essere differenti. Ora verranno quindi osservate le parti che, a 

parare dell’autore del presente elaborato, sono di maggiore rilevanza e dovrebbero essere 

presenti in ogni Business Plan. 

 

4.1 COPERTINA ED INDICE 

 

La copertina è la prima pagina del documento ed è estremamente importante che sia 

realizzata in modo molto chiaro e conciso, poiché essa rappresenta la prima sezione del 

Business Plan che viene visualizzata da parte di terzi. In particolare, il fatto che la 

copertina sia coerente e adatta al progetto imprenditoriale è importante soprattutto nel 

momento in cui il documento viene concepito per essere sottoposto all’attenzione di 

investitori e finanziatori, e non solo ai collaboratori interni. “Some research indicates that 

venture capitalists base their judgment primarily on the first few pages of a plan”215. È 

quindi importante che la copertina sia fruibile e che sia accattivante anche dal punto di 

vista estetico, in quanto questo può dare fin da subito una buona impressione e motivare 

il lettore a proseguire nella lettura del documento. “The cover page is the first contact a 

potential financier will have with the business, so it is important to include all the 

necessary elements”216. 

                                                
215 KARLSSON T., HONIG B., “Judging a business by its cover: An institutional perspective on 
new ventures and the business plan”, Journal of Business Venturing, Vol. 24, Gennaio, 2009, p. 
29 
216 HORMOZI A.M., SUTTON G.S., MCMINN R.D., LUCIO W., “Business plans for new or 
small businesses: paving the path to success”, Management Decisions, Vol. 40, 2002, p. 756 
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Come evincibile in Figura 16, vi sono alcuni elementi che devono sempre essere 

presenti all’interno della copertina di un Business Plan. In alto deve essere riportato, 

qualora esistesse, il logo o il marchio dell’impresa, che permetta al lettore di ricondurre 

immediatamente l’immagine osservata al nome dell’azienda. Alternativamente, è 

possibile riportare un’illustrazione che si riferisca alla business idea, oggetto del 

contenuto del documento. “A meno che non si stia producendo un piano nella primissima 

fase di vita di un’impresa, la copertina è il punto nel quale inserire un logo o un altro 

marchio che definisca lo stile identificativo dell’azienda”217. Al di sotto del logo 

dovranno essere presentati il nome dell’impresa che intende presentare il Business Plan 

e tutti i recapiti, come indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e fax.  

Vi sono alcune considerazioni da effettuare riguardo il nome dell’impresa: “In many 

cases, the name of your company or corporation is not the same as the name(s) you use 

when doing business with the public”218. Spesso infatti vengono utilizzati differenti nomi 

                                                
217 STUTELY R., “Il business plan”, Prentice Hall, 2005, p. 28 
218 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
p. 60 

Figura 16. Composizione della prima pagina 
(BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione dell’attività 

d’impresa”, McGraw-Hill, 2002, p.3) 
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in base al contesto in cui l’azienda si trova: il nome dell’impresa può essere infatti 

differente dal nome del brand o da quello delle proprie filiali. Barrow (1998) sottolinea 

quanto sia importante la scelta del nome, che spesso è un riassunto della propria strategia 

di marketing ed è molte volte accompagnato da uno slogan che permette al consumatore 

di comprendere come l’impresa opera. “Your company name can, in effect, be the starting 

and sustaining point in differentiating you from competitors and, as such, should be 

carefully chosen, be protected by trademarks where possible and be written in a 

distinctive way”219. In questo caso, quindi, il nome ed il logo possono rappresentare un 

vero e proprio elemento distintivo che permette al consumatore di riconoscere ed 

identificare l’azienda tra i concorrenti. 

Successivamente, è necessario dare un nome al fascicolo che si sta presentando. 

Spesso, le imprese nominano il documento semplicemente “Business Plan”, ma è anche 

possibile optare per una descrizione maggiormente dettagliata, mettendo così in evidenza 

fin da subito l’intento del Business Plan, che esso sia rivolto ad investitori per l’avvio di 

una nuova attività, o che abbia l’obiettivo di presentare un nuovo prodotto o servizio. È 

di consuetudine inserire fin dalla copertina il nominativo dell’imprenditore ed 

eventualmente dei vari soci, qualora non siano troppi. 

Infine, preferibilmente nel bordo inferiore della copertina, sono da segnalare il luogo 

e data di stesura del documento. I dati contenuti nel Business Plan sono spesso sensibili 

e oggetto di segreto industriale. Infatti, Hutter (1980) sottolinea: “Every firm whose 

profits depend upon the use of confidential business information runs the risk of incurring 

serious losses if such information were to be acquired and used without authorization by 

a competitor”220. Quindi, “un primo provvedimento da prendere è quello in base al quale 

chiunque vede il piano deve prima firmare un “confidentiality and non-disclosure 

agreement””221. Pertanto, spesso, al di sotto della data, si trova una dicitura che attesti 

che chi prende visione del documento è strettamente legato ad un accordo di segretezza e 

non divulgazione delle informazioni in esso contenute. Tale espressione sarà poi riportata 

anche nei seguenti fogli del Business Plan.  L’accordo di riservatezza siglato tra impresa 

ed il lettore del Business Plan funge quindi da tutela e garanzia per l’azienda, affinché le 

                                                
219 BARROW C., BARROW P., BROWN R., “The Business Plan Workbook”, Kogan Page, 1998, 
p. 40 
220 HUTTER M.J., “Drafting enforceable employee non-competition agreements to protect 
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Review, Vol. 311, 1981, p. 311 
221 STUTELY R., “Il business plan”, Prentice Hall, 2005, p. 24 
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informazioni contenute nel documento non siano riportate ai concorrenti. Una soluzione 

che alcune imprese adottano consiste nel presentare a terzi, in una fase iniziale, solamente 

l’executive summary, all’interno del quale, come si vedrà in seguito, non sono presenti 

elementi molto dettagliati. Solo in un secondo momento, i destinatari del Business Plan, 

se interessati nella business idea presentata nell’executive summary, prenderanno visione 

del documento completo. In generale, per tenere sempre sotto controllo il numero di copie 

distribuite, il Business Plan viene solitamente numerato. 

Pur non presentando una struttura rigida che le imprese devono seguire 

obbligatoriamente, è necessario che il Business Plan presenti un indice degli argomenti 

che verranno trattati nel corso dell’intero documento. Saranno le aziende a scegliere 

l’ordine degli argomenti trattati in base alle proprie esigenze, purché vi sia sempre ordine 

e coerenza all’interno del documento. Spesso accade, ad esempio, “di leggere piani 

d’impresa in cui non c’è esatta corrispondenza fra le indicazioni dell’indice e lo 

svolgimento effettivo del discorso” ed è quindi consigliabile fare attenzione nell’utilizzo 

dell’indice e della numerazione delle pagine. Contrariamente, questo può rappresentare 

“un errore marginale, certo, ma che contribuisce subito a trasmettere al lettore 

un’impressione di trascuratezza nello sviluppo e nell’analisi del lavoro”222.  

Infine, non di minore importanza è la rilegatura. Come detto, è apprezzabile un 

documento che sia gradevole anche dal punto di vista estetico, e quindi è opportuno che 

l’imprenditore tenga conto anche di questo aspetto. Allo stesso tempo, però, egli non 

dovrà sottovalutare anche l’importanza di rendere facile la consultazione e la 

trasportabilità.  

 

4.2 EXECUTIVE SUMMARY 

 

“This is a very important part, if not the most important part of your plan”223. 

L’executive summary è infatti considerato fondamentale nella redazione del Business 

Plan poiché esso rappresenta il sommario di ciò che è contenuto nelle singole parti che 

costituiscono il Piano d’Impresa. Grazie alla sua brevità, il lettore è in grado di conoscere 

fin da subito la business idea dell’imprenditore e potrà così decidere se vorrà proseguire 

                                                
222 BRONCONI G., CAVACIOCCHI S., “Business Plan. Il manuale per costruire un’efficace 
piano d’impresa”, Il Sole 24ORE, 2001, p. 15 
223 ARKEBAUER J.B., “The McGraw-Hill Guide to Writing a High-Impact Business Plan”, 
McGraw-Hill, 1995, p. 25  
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nella lettura del documento integrale o meno. “No matter how beneficial your product, 

how lucrative your market, or how innovative your manufacturing techniques, it is your 

Executive Summary alone that persuades a reader to spend the time to find out your 

product, market, and techniques”224. È infatti importante che l’executive summary sia 

accattivante ed esaustivo, poiché spesso gli investitori e finanziatori non visioneranno 

solo il Business Plan della singola impresa, ma anche quello di aziende concorrenti. 

Essendo quindi ridotto il tempo a disposizione da parte dei finanziatori, è necessario che 

l’executive summary sia sintetico, pur contenendo tutte le informazioni necessarie per 

comunicare il progetto imprenditoriale. In particolare, la comunicazione della business 

idea deve trasmettere la passione e la determinazione che ha spinto l’imprenditore ad 

avviare il proprio progetto: “In a business plan presentation, a VC’s perception of an 

entrepreneur’s passion has a significant, positive effect on the VC’s decision to invest”225. 

Le parti di cui dovrebbe essere composto l’executive summary sono sei e, come 

accennato, riassumono in modo sintetico, ma efficace, il contenuto dell’intero Business 

Plan. Queste parti sono: 

- “In che cosa consiste il progetto imprenditoriale [...]; 

- Quali sono i principali prodotti/servizi offerti e quali sono i loro principali punti 

di forza [...]; 

- Quali opportunità si intendono cogliere e quali sono le dimensioni del mercato; 

- Qual è la mission che ci si propone; 

- Quali sono i principali risultati economico-finanziari che si prevede di ottenere 

[...]; 

- Che cosa si chiede al destinatario del business plan”226. 

 

Dal momento che l’executive summary deve contenere il sommario di tutto ciò che è 

stato pocanzi elencato, è necessario per l’impresa scrivere questa parte del Business Plan 

alla fine della redazione dell’intero documento, affinché possano essere sottolineate le 

considerazioni ed i risultati ottenuti nel corso della stesura. Infatti, la guida di Ernst & 

                                                
224 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
p. 47 
225 CHEN X., YAO X., KOTHA S., “Entrepreneur passion and preparedness in business plan 
presentations: a persuasion analysis of venture capitalists’ funding decisions”, Academy of 
Management Journal, Vol. 52, 2009, p. 203 
226 PAROLINI C., “Business Planning. Dall’idea al progetto imprenditoriale”, Pearson, 2011, p. 
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Young (2008) sottolinea: “anche se lo precede, la sintesi preliminare dovrebbe essere 

preparata dopo aver completato la stesura del business plan. In effetti, solo dopo aver 

meditato e formulato l’intero documento si è in grado di fornire una sintesi efficace e 

concisa”227. 

 Abrams (2003) ha evidenziato alcuni elementi che devono essere presenti all’interno 

del sommario in modo tale che il lettore sia stimolato a proseguire la lettura del Business 

Plan in tutte le sue parti. “In a short space, you must let the reader know that: 

- Your basic business concept makes sense. 

- Your business itself has been thoroughly planned. 

- The management is capable. 

- A clear-cut market exists. 

- Your business incorporates significant competitive advantages. 

- Your financial projections are realistic. 

- Investors or lenders have an excellent chance to make money”228. 

In particolare, tenendo in considerazione gli elementi di cui sopra, è importante che 

l’impresa individui la tipologia di lettore che andrà ad esaminare il Business Plan. È 

necessario capire, ad esempio, quali caratteristiche e richieste possiede l’investitore, e 

strutturare il documento affinché le sue esigenze possano essere soddisfatte. 

Naturalmente ciò non significa che si debba redigere un Business Plan ad hoc per un 

unico individuo poiché è possibile che, fin da subito o in un secondo momento, vi saranno 

altri interlocutori con cui l’impresa dovrà interfacciarsi. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto formale dell’executive summary, è importante che il 

lettore non sia “intimidito” dalla quantità di scritte all’interno della stessa pagina. Pur 

essendo breve, è spesso necessario sacrificare alcune informazioni per poter lasciare 

spazio bianco nella pagina e non rendere pesante la lettura. “The executive summary is 

typically between two and three pages long and should aggressively sell the business”229. 

È necessario sottolineare l’importanza del termine “aggressively” che viene utilizzato 

dagli autori poiché “alcuni studiosi arrivano ad affermare che, se nella sintesi non si 

                                                
227 FORD B. R., BORNSTEIN J. M., PRUITT P. T., “Come si prepara un Business Plan. La guida 
Ernst & Young”, Tecniche Nuove, 2008, p. 66 
228 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
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229 HORMOZI A.M., SUTTON G.S., MCMINN R.D., LUCIO W., “Business plans for new or 
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possono leggere i nomi di almeno dieci potenziali clienti, il business plan finisce dritto 

nel cestino. [...] Va sottolineata l’importanza di colpire il lettore facendogli capire con 

chiarezza ed efficacia che l’idea soddisfa l’esigenza di un mercato”230. 

In base alla tipologia di mercato di riferimento e all’esperienza dell’imprenditore, si 

può ricorrere a due diversi approcci nella stesura dell’executive summary. L’impresa può 

scrivere un cosiddetto “synopsis summary” o un “narrative summary”. Il primo è più 

diretto e comunica fin da subito quali sono le richieste da un punto di vista finanziario; 

questa tipologia di sommario è inoltre più semplice da scrivere poiché riassume 

semplicemente ogni singola parte del Business Plan. “The synopsis-style Executive 

Summary covers all aspects of your business plan and treats each of them relatively 

equally, although briefly”231. Il “narrative summary”, come intuibile dal nome, ha invece 

l’intento di raccontare una storia al lettore, pur comunicando ugualmente tutte le 

informazioni e i dati necessari. Questa tipologia di sommario è maggiormente utilizzata 

da imprenditori che vogliono proporre un nuovo prodotto o un nuovo servizio, e che 

quindi hanno la necessità di raccontare la propria storia con entusiasmo, cercando di 

coinvolgere il lettore e mostrargli come la propria esperienza personale li ha portati ad 

avviare una nuova attività. 

 

4.3 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

 

Una parte molto importante della sezione di presentazione è costituita dalla descrizione 

dell’impresa. In particolare, questa ricopre un ruolo fondamentale nel momento in cui il 

Business Plan è rivolto ad enti esterni all’azienda, come investitori e finanziatori. Per 

questo motivo, la lunghezza di questa parte introduttiva può variare in base all’utilizzo 

del Piano d’Impresa: sarà sintetica qualora venga utilizzato per uso esclusivamente 

interno, mentre sarà maggiormente dettagliata se “il fine di questo paragrafo è quello di 

introdurre l’interlocutore alla realtà d’impresa”232. Varierà inoltre la lunghezza di questa 

sezione del Business Plan a seconda che l’azienda sia una start up o un’organizzazione 

già avviata: questo perché all’interno di questa parte è bene che venga proposta una breve 
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231 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
p. 49 
232 BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
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storia dell’azienda che delinei i cambiamenti che sono stati affrontati da questa nel corso 

del tempo o le fasi che non sono ancora state completate nell’avvio dell’attività. Anche 

per le start up è comunque importante riportare una descrizione aziendale il più completa 

possibile: “If yours is a start-up company, you may feel you don’t have the information 

to complete each category. [...] Write down what you intend to do. You might include 

information about your current situation as well”233. 

 

Una parte molto importante della descrizione aziendale è costituita dalla presentazione 

dello stato giuridico, poiché rappresenta il biglietto da visita dell’impresa, riportando i 

dati anagrafici dell’organizzazione: 

- “La forma giuridica dell’azienda, specificando se trattasi di impresa organizzata 

in forma individuale o societaria; 

- La denominazione e/o la ragione sociale della società; 

- La composizione della sua compagine societarie e dei suoi organi di 

amministrazione e controllo; 

- La struttura organizzativa e l’indicazione del management [...]; 

- I suoi dati anagrafici – l’indirizzo della ditta individuale o la sede legale della 

società; 

- Le eventuali sedi secondarie [...]; 

- L’ubicazione esatta dell’unità produttiva interessata dall’attività dell’azienda 

esistente; 

- L’oggetto sociale della società [...]; 

- L’eventuale marchio utilizzato dall’azienda per il suo prodotto/servizio; 

- Eventuali diritti sulle opere dell’ingegno e delle invenzioni industriali”234. 

 

Particolare attenzione va posta sul primo punto dell’elenco: è infatti di grande 

importanza la determinazione della forma giuridica dell’azienda, non solo per nuove 

attività che si intendono avviare, ma anche per imprese già esistenti. Il motivo per cui è 

importante la tipologia di forma giuridica che si intende dare all’organizzazione è dato 

dal fatto che alcune agevolazioni e forme di supporto finanziario possono essere concesse 

                                                
233 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
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CONTABILI, “Linee guida alla redazione del Business Plan”, www.cndcec.it, Milano, 2004 
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solo a determinati tipi di impresa. È quindi necessario che l’imprenditore tenga in 

considerazione quanto detto e che quindi determini la forma giuridica con attenzione. 

“Nell’effettuare la nostra scelta dovremo quindi considerare quali aspetti vogliono 

privilegiare maggiormente (in termini di propensione al rischio, di immagine ecc.), così 

come – particolare certamente non trascurabile – dovremo tenere presente quale giro 

d’affari ci proponiamo di raggiungere come obiettivo di regime”235. Vi saranno infatti 

vantaggi e svantaggi da valutare nel corso della scelta della forma giuridica. Ad esempio, 

qualora si parlasse di Società di persone (S.n.c., Società in nome collettivo, oppure S.a.s., 

Società in accomandita semplice) vi sarà una maggiore flessibilità e la possibilità di 

servirsi della contabilità semplificata, con però lo svantaggio di avere un’immagine meno 

solida, poiché assimilabile come concetto ad un’impresa più familiare o artigianale. Se 

invece si considerasse la Società di capitali (S.r.l., Società a responsabilità limitata oppure 

S.p.A., Società per azioni) si avranno vantaggi e svantaggi contrari, ovvero un’immagine 

più solida, una responsabilità più limitata da parte dei soci, ma allo stesso tempo la 

complessità di tenere un regime di contabilità ordinaria e un minore grado di flessibilità 

di gestione. 

L’ubicazione dell’impresa rappresenta un ulteriore elemento che non deve essere 

sottovalutato dall’imprenditore poiché “individuare locali rispondenti alle proprie 

necessità operative riveste un ruolo che avrà un’incidenza non indifferente sull’impresa 

da un punto di vista economico, e che in certi casi potrà addirittura determinarne il 

successo o il fallimento”236.  Si tratta di una decisione che può essere valutata anche in un 

momento successivo all’avvio d’impresa, ma che risponderà alle esigenze ed agli scopi 

che l’imprenditore intende prefiggersi. È consigliabile per l’azienda scegliere, almeno 

inizialmente, un locale in locazione poiché non sono prevedibili lo sviluppo e la crescita 

dell’impresa e quindi si dovrà valutare solo in un secondo momento se gli spazi a 

disposizione ed il luogo scelto corrisponderanno alle effettive esigenze 

dell’organizzazione.  
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4.3.1 Assetto proprietario e struttura organizzativa 

 

“È opportuno individuare con precisione l’assetto proprietario dell’azienda 

specificando anche quali siano i soggetti economici e imprenditoriali effettivi”237. Tale 

parte della descrizione aziendale è fondamentale per capire le relazioni che intercorrono 

tra i soggetti operanti all’interno dell’impresa e ciò rende esplicite le responsabilità ed i 

ruoli che ricoprono le risorse umane coinvolte nella vita aziendale.  

“Considering how important the team is to a company’s success, you need to present 

the power of the team as effectively as possible”238.  Di tutti i soci che fanno parte del 

team imprenditoriale devono essere riportati i dati anagrafici e l’esperienza sia 

accademica, sia professionale. Verranno quindi allegati i curriculum vitae, grazie ai quali 

il lettore del Business Plan potrà conoscere gli attori con i quali andrà ad interagire. 

Questa parte di piano “should list your current and any ongoing qualifications or 

professional memberships which you expect to complete in the near future. It summarizes 

your career history, starting with your latest employment and working backwards, and 

identifying any training or experience relevant to the current business proposal. It should 

summarize your career history, starting with your latest employment and working 

backwards, and identifying any training or experience relevant to the current business 

proposal”239. 

Sono inoltre richieste alcune skills da parte degli investitori ed è importante che ogni 

imprenditore di successo maturi queste competenze nel corso del suo business, 

indipendentemente che si tratti di una piccola impresa o di una grande organizzazione. 

Le conoscenze richieste sono principalmente riferite all’ambito tecnico, gestionale, 

finanziario, di marketing e di vendite. L’imprenditore, o i suoi collaboratori, dovranno 

essere in grado di capire il funzionamento specifico del prodotto o servizio offerto e 

devono essere capaci di venderlo, persuadendo il consumatore con efficaci manovre di 

marketing. Inoltre, un’importante competenza è rappresentata dalla capacità di gestire il 

cliente non solo nel momento della vendita, ma anche in un secondo momento, qualora 

questo avesse necessità di chiarimenti riguardo il prodotto o servizio. Dal momento che 
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le competenze richieste sono numerose, è importante che l’imprenditore scelga 

accuratamente i suoi collaboratori. “Not surprisingly, an investor’s ideal proposal 

includes an experienced and balanced management team, who have all worked together 

for a number of years. That will ensure management in depth, thus providing cover for 

everything from illness to expansion, and guaranteeing some stability during the 

turbulent early years”240.  

 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa dell’azienda, è importante in questa 

sezione del Business Plan riportare l’organigramma. “Si dicono organigrammi gli schemi 

attraverso i quali si riproducono a scopo di studio o di mera descrizione le caratteristiche 

essenziali di un’organizzazione. [...] Gli organigrammi costituiscono un’immagine 

statica dell’organizzazione: essi danno cioè la struttura dell’organizzazione ma non 

contengono informazioni sul suo funzionamento”241. Si tratta quindi di un diagramma a 

due dimensioni, costituito da due assi cartesiani, in cui, nella maggior parte dei casi, 

sull’asse verticale sono segnalati i livelli di autorità del reparto o della persona riportata 

in casella, e sull’asse orizzontale sono invece presenti le suddivisioni tra tali reparti e 

individui. Esistono due diverse tipologie di organigramma: la prima, definita a reparti, 

riporta per ogni casella dello schema un ufficio, o reparto appunto, dell’azienda; la 

seconda tipologia, chiamata organigramma personale, riporta per ogni casella del 

diagramma un ruolo o una singola persona.  

In conclusione, l’organigramma è un documento grafico molto importante che indica 

come è strutturata l’azienda, chi sono gli individui coinvolti, e quali rapporti gerarchici 

esistono fra questi. Inoltre, grazie ad uno storico dell’organigramma, il lettore del 

Business Plan, o l’impresa stessa, può monitorare i progressi di carriera delle risorse 

umane coinvolte nella vita aziendale ed essere così in grado di effettuare una 

programmazione più mirata anche da questo punto di vista. “It is not only changes in 

products and services about which companies make strategic plans. They also make 

strategic plans to change the structure of the organization itself”242. 
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4.3.2 Mission Statement 

 

“An effective mission statement defines the fundamental, unique purpose that sets a 

business apart from other firms of its type and identifies the scope of the business’s 

operations in product and market terms”243. Si tratta di una parte fondamentale del 

Business Plan in cui viene riportata l’identità dell’impresa. Questa non è rivolta solamente 

ad investitori o finanziatori, ma anche a coloro che sono coinvolti nella quotidiana vita 

aziendale, poiché tramite la mission statement, essi saranno sempre in grado di 

visualizzare in modo chiaro e conciso l’obiettivo che l’impresa si è prefissata. Nel corso 

di uno studio condotto da Baetz e Bart (1996) è emerso che la maggior parte degli 

imprenditori intervistati nel corso della ricerca, più precisamente 116 su 135, hanno 

redatto una mission statement per la propria impresa e che i motivi per cui si sono dedicati 

alla stesura di questo documento sono principalmente il definire un obiettivo aziendale 

ed il voler dare uno scopo comune a tutti coloro che sono coinvolti nel progetto 

imprenditoriale. Per farlo, i rispondenti alla ricerca dei due autori hanno affermato che 

vedono nella mission statement una guida che possa aiutarli nella pianificazione 

strategica244. 

Nel corso della mission statement verranno citati sinteticamente l’attività aziendale, i 

prodotti o servizi che si intendono offrire, gli elementi che rendono l’impresa differente 

dai concorrenti e tutto ciò che riguarda i principi e valori su cui si fonda l’azienda. In 

particolare, David (1989) evidenzia alcuni elementi che devono essere presenti in una 

missione aziendale di qualità: “products, location, core technology, commitment to 

financial objectives, company philosophy, and desired public image”245. Quando si parla 

di mission, si intende l’idea imprenditoriale che sta alla base dell’azienda e ci si riferisce 

alla sua situazione attuale ed agli sviluppi futuri che ci si attende. Pertanto, verranno anche 

evidenziate le attività che si intendono attuare per operare all’interno del proprio settore, 

al fine di ottenere un vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti che operano 

nello stesso mercato.  
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Per quanto riguarda l’aspetto formale della mission statement, Abrams (2003) afferma: 

“It should be the result of a meaningful examination of the foundations of your company, 

and virtually every world should be important”246. È quindi importante che la mission 

statement sia scritta in modo chiaro, semplice e diretto, poiché questa definisce l’idea che 

si intende dare dell’impresa per gli anni successivi. Bronconi e Cavaciocchi (2001) hanno 

stilato un elenco di cinque punti che devono essere presi in considerazione quando si 

intende scrivere una missione aziendale di successo che sia in grado di rappresentare una 

vera e propria fotografia dell’impresa e che faccia comprendere al lettore il suo obiettivo: 

- “Usare un numero di parole non superiore a 50; 

- Definire cos’è e cosa fa la nostra impresa; 

- Utilizzare concetti chiari, sintetici e tangibili; 

- Coinvolgere il più possibile, in tale sforzo di sintesi, tutti i soggetti che condividono 

il progetto imprenditoriale; 

- Utilizzare la massima sincerità nel descrivere le motivazioni alla base della scelta 

imprenditoriale”247. 

 

4.4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E/O SERVIZI 

 

Successivamente alla presentazione sintetica del progetto attraverso l’executive 

summary e alla descrizione dell’azienda nel suo complesso, il Business Plan si sviluppa 

in una parte estremamente importante del documento: la descrizione di ciò che viene 

generato dall’impresa, “partendo dal presupposto che, indipendentemente da 

considerazioni strategiche, un’impresa non può avere successo senza una gamma di 

prodotti e/o servizi interessanti”248. Come per le precedenti sezioni del Piano d’Impresa, 

è necessario che la descrizione del prodotto o servizio sia chiara e semplice, ed in merito 

alla lunghezza della sintesi, questa dipende dalla tipologia di lettore a cui è indirizzato il 

Business Plan, poiché sarà affrontata in modo diverso se il piano è rivolto ad utenti interni 

all’impresa, o a finanziatori ed investitori esterni. Non sarà infatti necessario che la 

descrizione del prodotto o servizio sia esposta nei minimi dettagli qualora il Business 
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Plan verrà letto solo da coloro che sono già coinvolti all’interno dell’azienda, ma sarà 

invece importante che la descrizione sia maggiormente precisa per gli utenti esterni che 

non conoscono il contesto e la mission dell’impresa. Inoltre, la lunghezza di questa 

sezione può dipendere dalla complessità e tecnicità del prodotto o servizio che si intende 

generare. “If your products or services are particularly technical, complicated, 

innovative, or proprietary, you will want to spend considerable time describing them. 

This is especially true if you are seeking funding for a new product or service and 

potential funders are likely to be motivated by the specifics”249. 

All’interno di questa sezione è importante far percepire al lettore, tramite un’efficace 

descrizione, cosa contraddistingue il prodotto o servizio fornito dall’impresa, rispetto alla 

concorrenza. Si deve quindi mettere in evidenza il vantaggio competitivo che l’impresa 

intende ottenere tramite la propria offerta. In relazione a questo, è necessario che 

l’azienda valuti il grado di innovazione del proprio prodotto o servizio, in quanto può 

dipendere da questo aspetto la modalità in cui è consigliabile presentare l’offerta.  Nel 

caso di un prodotto nuovo, non presente sul mercato, “sarà opportuno dettagliare l’idea 

alla base del progetto”, mettendo in risalto le attività di ricerca e sviluppo che sono state 

attuate per la progettazione del prodotto. “Quando invece il prodotto/servizio trova già 

una sua corrispondenza e disponibilità sul mercato, sarà opportuno presentare un 

quadro riassuntivo delle caratteristiche dei principali prodotti esistenti”250. È in questo 

modo che l’impresa potrà così evidenziare ciò che contraddistingue il proprio prodotto o 

servizio rispetto alla concorrenza, e grazie a quale peculiarità può detenere un vantaggio 

competitivo. “Because the business environment is constantly changing, the business 

plan should address how the business will retain its unique advantage if competitors 

begin offering products with the same features”251. 

 

Solitamente, la descrizione del prodotto o servizio segue dei punti che possono essere 

così riassunti: 

1) Descrizione del prodotto o servizio 

2) Funzionamento ed utilizzo 

                                                
249 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
p. 64 
250 BRONCONI G., CAVACIOCCHI S., “Business Plan. Il manuale per costruire un’efficace 
piano d’impresa”, Il Sole 24ORE, 2001, p. 131 
251 HORMOZI A.M., SUTTON G.S., MCMINN R.D., LUCIO W., “Business plans for new or 
small businesses: paving the path to success”, Management Decisions, Vol. 40, 2002, p. 757 
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3) Stadio di sviluppo e tempistiche di vendita 

4) Studi e ricerche 

5) Eventuali brevetti e copyright 

Il primo punto rappresenta naturalmente una sintesi di cosa viene offerto dall’impresa 

e spesso, per coinvolgere maggiormente il destinatario del Business Plan, vengono 

riportati dettagli come colore, dimensioni, packaging o l’aspetto estetico in generale.  

Per quando riguarda il secondo punto, ci si riferisce alle caratteristiche maggiormente 

tecniche, in relazione a come il prodotto o servizio è in grado di soddisfare le esigenze 

dei consumatori. “In addition to listing and describing your products and/or services, you 

should note any applications or uses of your product that are not readily apparent to the 

reader”252. Inoltre, come afferma Borello (2002), è importante che l’imprenditore guardi 

questa sezione del piano in termini di funzionamento del prodotto e soddisfazione del 

consumatore poiché, proprio grazie alla consapevolezza dell’utilità che viene percepita 

dal cliente, sarà in grado di individuare il target di riferimento a cui intende rivolgersi con 

la propria business idea253.  

Il terzo punto dell’elenco sopra riportato, ovvero lo stadio di sviluppo e le tempistiche 

previste per la vendita del prodotto o servizio, si riferisce allo stadio di evoluzione in cui 

si trova l’offerta e le modalità attraverso cui è stato raggiunto tale livello. Una volta 

compreso se il prodotto o servizio è pronto o meno per la commercializzazione, l’impresa 

potrà capire le tempistiche e le previsioni di vendita. “È buona cosa indicare le scadenze 

temporali entro le quali verranno completate le principali fasi della produzione. Un 

passaggio fondamentale sarà la vendita del primo prodotto”254.  

                                                
252 BARROW C., BARROW P., BROWN R., “The Business Plan Workbook”, Kogan Page, 1998, 
p. 50 
253 BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa”, McGraw-Hill, 2002, p. 11 
254 ORSI S., SANTORO L., “Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi”, Il Sole 24 
ORE, 2007, p. 133 

Figura 17. Readiness for market 
(BARROW C., BARROW P., BROWN R., “The Business Plan Workbook”, Kogan Page, 1998, p. 52) 
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Barrow (1998) propone una semplice tabella, riportata in Figura 17, per monitorare lo 

sviluppo del prodotto e le attività che si devono ancora svolgere per renderlo pronto per 

il mercato. 

Strettamente connesso al precedente punto, è importante che l’impresa evidenzi gli 

studi e le ricerche che sono stati effettuati per raggiungere lo stadio di sviluppo attuale 

del prodotto o servizio. Come riportato al quinto punto, queste informazioni e le 

precedenti impongono determinati limiti di riservatezza ed è possibile che, soprattutto in 

caso di un nuovo prodotto o servizio, siano stati registrati brevetti e protezioni. In questa 

sezione è quindi necessario specificare ciò di cui dispone l’impresa in termini di 

copyright. 

 

Infine, per stimolare maggiormente la curiosità del destinatario del piano riguardo la 

natura del prodotto o servizio, è consigliabile allegare al piano delle lettere o delle 

relazioni di esperti o di utenti che hanno utilizzato e conoscono il prodotto o servizio in 

questione che esprimano pareri favorevoli e recensioni positive. 

 

4.5 PIANO DI MARKETING 

 

“Il piano di marketing costituisce una delle sezioni più importanti del business plan, 

perché illustra in modo specifico la natura della futura impresa e le sue strategie di 

mercato”255. Come le precedenti parti del piano d’impresa, questa sezione deve stimolare 

l’interesse dei lettori e dimostrare loro che la business idea proposta rappresenta 

un’opportunità di investimento con un basso tasso di rischio ed elevate probabilità di 

successo. Anche in questo caso, non vi è una struttura universalmente adottata per quanto 

riguarda il piano di marketing, ma è necessario che siano presenti alcuni elementi 

fondamentali per la buona riuscita del piano: l’analisi di mercato e della concorrenza, 

l’analisi della clientela e la sua segmentazione e le scelte strategico-commerciali.  

Nella prima parte del piano di marketing, l’impresa riporta le analisi effettuate sul 

mercato in cui intende operare e sulle aziende concorrenti presenti all’interno di tale 

settore. “Evaluating your industry increases your own knowledge of the factors that 

contribute to your company’s success and shows potential investors that you understand 

                                                
255 FORD B. R., BORNSTEIN J. M., PRUITT P. T., “Come si prepara un Business Plan. La guida 
Ernst & Young”, Tecniche Nuove, 2008, p. 77 



 143 
 

external business conditions”256. Si tratta quindi di una parte molto importante del piano, 

dove è possibile ricavare informazioni utili sia per il destinatario del Business Plan, sia 

per l’impresa stessa. In particolare, “gli operatori del venture capital sostengono che 

l’analisi del mercato è la parte più importante del business plan, più ancora della parte 

economico-finanziaria, perché quest’ultima si può sempre correggere e migliorare, 

mentre invece, se gli autori del business plan non riescono a dimostrare che esiste un 

mercato attraente, per l’impresa non c’è speranza”257. Come è stato precedentemente 

descritto nel corso del Capitolo I, l’analisi dell’ambiente esterno è molto complessa 

poiché intervengono numerose variabili che rendono ogni settore differente dagli altri. Le 

analisi di mercato e della concorrenza saranno quindi condotte in modo specifico dalla 

singola azienda in base al contesto in cui opera.  

Nella seconda parte del piano di marketing vengono riportati i principali elementi da 

considerare quando si compie la segmentazione per individuare il mercato di riferimento 

e, successivamente, vengono introdotte le politiche di marketing adottate per perseguire 

gli obbiettivi prefissati in fase di pianificazione.  

Per realizzare un piano di marketing, l’impresa può servirsi di diversi strumenti; Piercy 

(1987) consiglia “un processo strutturato in due fasi: dal basso verso l’alto e viceversa. 

I responsabili delle unità di attività strategica descrivono le loro esigenze finanziarie; 

queste informazioni vengono coordinate dal direttore marketing e presentate alla 

direzione generale, che controlla il budget, adattandone il volume agli obiettivi e alle 

strategie generali”258. 

Un elemento molto importante da ricordare quando vengono effettuate le analisi da 

riportare nel piano di marketing consiste nel non tralasciare “mai di indicare le fonti da 

cui attingiamo le notizie e i dati oggetto della nostra analisi; eventuali omissioni in tal 

senso farebbero perdere attendibilità al nostro lavoro e contribuirebbero a trasmettere 

al lettore del nostro business plan un’idea di approssimazione progettuale”259. 

 

 

                                                
256 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
p. 73 
257 ORSI S., SANTORO L., “Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi”, Il Sole 24 
ORE, 2007, p. 132 
258 LAMBIN J.J., “Market-driven management. Marketing Strategico e Operativo”, McGraw-Hill 
Education, 2016, p. 506 
259 BRONCONI G., CAVACIOCCHI S., “Business Plan. Il manuale per costruire un’efficace 
piano d’impresa”, Il Sole 24ORE, 2001, p. 139 
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4.5.1 Analisi di mercato  

 

Come anticipato nell’introduzione al paragrafo, una delle principali azioni da compiere 

e da riportare in questa sezione del Business Plan è rappresentata dall’analisi di mercato, 

cercando di stimarne la crescita ed individuare le possibili potenzialità. Inoltre, tale analisi 

permetterà all’impresa di conoscere le esigenze e necessità dei clienti a cui vuole 

destinare il proprio prodotto o servizio. Uno dei principali strumenti di cui si servono le 

imprese per compiere questa tipologia di analisi consiste nel modello delle cinque forze 

proposto da Porter, di cui si rimanda al paragrafo 1.3.1.2. Dobbs (2014) descrive il 

modello come costituito da “five forces that shape the structure of all industries and in 

large part establish the rules of competition and the root causes of profitability within an 

industry”260. 

Innanzitutto, l’imprenditore deve essere in grado di descrivere il mercato in cui opera: 

deve quindi conoscere la geografia del mercato, la demografia, la psicografia ed il 

comportamento. In questa parte di piano deve essere quindi presente una descrizione 

generale del settore in tutte le sue componenti. Coloro che effettuano un’analisi di questo 

tipo hanno l’obiettivo di capire come sono fisicamente distribuiti i consumatori all’interno 

del mercato affinché l’impresa possa allocare al meglio le proprie risorse ed organizzare 

in maniera efficiente i diversi canali distributivi di cui dispone. Gli analisti devono inoltre 

approfondire la propria conoscenza del consumatore e capirne i comportamenti 

psicologici che li guidano all’acquisto del prodotto. Questi due aspetti verranno 

approfonditi nel prossimo paragrafo quando si andrà ad affrontare la tematica della 

segmentazione. 

Successivamente all’individuazione del cliente di riferimento è funzionale all’impresa 

individuare la crescita del mercato, attraverso strumenti quantitativi, in particolare 

statistici261. È infatti importante capire quali sono i possibili mutamenti che possono 

avvenire nel mercato sia nel breve periodo, sia, e soprattutto, nel lungo periodo. Si andrà 

inoltre a verificare se vi sarà una crescita lenta o rapida, o se non si osserverà alcuna 

crescita. Tramite queste analisi di forecasting, l’imprenditore sarà in grado di capire quali 

                                                
260 DOBBS M.E., “Guidelines for applying Porter’s five forces framework: a set of industry 
analysis templates”, Competitiveness Review, Vol. 24, No. 1, 2015, p. 32 
261 Strumenti spesso utilizzati dalle imprese sono rappresentati da fonti a basso costo come 
pubblicazioni scientifiche, riviste accademiche, ricerche da parte di enti pubblici ed associazioni 
industriali. 
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sono le effettive opportunità offerte dal settore, o eventualmente se vi sono rischi e 

minacce che ostacoleranno il proprio progetto imprenditoriale.  

In relazione alla crescita del mercato, è importante che l’imprenditore sia consapevole 

che, come i prodotti, anche i settori hanno diverse fasi evolutive, dalla nascita al declino. 

“Driven by environmental forces and innovation, industries evolve through prototypical 

phases of a life cycle and undergo irreversible transformations in their competitive 

dynamics, organizational diversity, and structures”262. In particolare, vengono 

riconosciuti tre stadi che può attraversare un’impresa: “an early exploratory stage, an 

intermediate development stage, and a mature stage”263. Nell’analisi delle fasi evolutive 

del settore, è altamente consigliabile per l’imprenditore “evidenziare [...] le opportunità 

presenti: 

- La presenza di domanda o di nuovi bisogni non ancora soddisfatti; 

- La presenza di normative favorevoli sia a livello generale sia a livello settoriale; 

- La possibilità di un facile approvvigionamento di materie prime; 

- La presenza di economie di scala”264. 

Il primo stadio può verificarsi in tre situazioni differenti: se viene introdotto un 

prodotto esistente in un mercato nuovo, se viene introdotto un prodotto nuovo in un 

mercato esistente, oppure se sia il mercato, sia il prodotto sono nuovi. In quest’ultimo 

caso l’incertezza è molto più elevata rispetto ai due precedenti: “la scarsa conoscenza 

della domanda e il processo di individuazione delle funzioni intrinseche al prodotto 

richieste dal mercato di consumo sono elementi che aumentano il rischio imprenditoriale 

dell’iniziativa in fase di lancio”265.  

Il secondo stadio si riferisce allo sviluppo del mercato una volta superata la fase 

iniziale. Il livello di incertezza è inferiore rispetto al precedente, ma vi sono alcune 

minacce rappresentate da nuove imprese che sono attratte dal mercato emergente e che 

quindi presto potrebbero tentare di penetrarlo. È intuibile quanto la parte di analisi di 

crescita del settore rappresenti un’importante informazione da condividere con eventuali 

                                                
262 AGARWAL R., SARKAR M., ECHAMBADI R., “The conditioning effect of time on firm 
survival: an industry life cycle approach”, Academy of Management Journal, Vol. 45, No. 5, 
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264 BRONCONI G., CAVACIOCCHI S., “Business Plan. Il manuale per costruire un’efficace 
piano d’impresa”, Il Sole 24ORE, 2001, p. 143 
265 BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa”, McGraw-Hill, 2002, p. 16 
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investitori, affinché quest’ultimi, in caso di previsioni di crescita, siano motivati ad 

investire nella business idea. “Comprendere in anticipo i trend di mercato permette di 

cogliere tempestivamente ogni più piccola opportunità di crescita per acquistare un 

vantaggio competitivo. Il timing è infatti essenziale per ogni strategia di marketing”266.  

Il terzo stadio corrisponde alla fase di maturità del settore, in cui si osserva una certa 

stabilità ed un buon livello di affermazione da parte delle nuove imprese che ne fanno 

parte. “Management, manufacturing, and marketing techniques all reach a relatively 

advanced degree of refinement. Markets may continue to grow, but do so at a more 

regular and predictable rate267”. Infine, può verificarsi che, dopo un periodo di stabilità, 

a causa di nuove tecnologie, l’introduzione di nuovi prodotti o il cambiamento delle 

richieste da parte dei consumatori, il mercato tenda a contrarsi e, nel peggiore dei casi, a 

scomparire. 

Concludendo, “sia che l’operazione oggetto di analisi rientri nel contesto di 

un’azienda già avviata, o che ricada in una nuova iniziativa imprenditoriale, la 

comprensione dello stadio in cui il settore si trova è indispensabile per capire le 

potenzialità dell’iniziativa”268. 

 

4.5.2 Analisi della concorrenza 

 

Un ulteriore elemento che deve essere preso in considerazione dall’impresa in questa 

sezione del Business Plan è l’analisi della concorrenza. In particolare, gli analisti 

dovranno mettere in evidenza i reali concorrenti che operano nel settore di riferimento e 

di ognuno, se possibile, stilare un breve profilo segnalando i punti di forza e debolezza 

della loro offerta. Secondo Arkebauer (1995), la concorrenza non deve essere vista 

esclusivamente come un elemento negativo poiché la competitività tra imprese può 

insegnare molto alle aziende. “Use your competition as a teacher and don’t view it as a 

negative subject. [...] By carefully watching and analyzing your competition, you can 

better understand what your customers want and how much they’re willing to pay”269. 

                                                
266 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 98 
267 AUDRETSCH D.B., FELDMAN M.P., “Innovative Clusters and the Industry Life Cycle”, 
Review of Industrial Organization, Vol. 11, 1996, p. 255 
268 BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa”, McGraw-Hill, 2002, p. 18 
269 ARKEBAUER J.B., “The McGraw-Hill Guide to Writing a High-Impact Business Plan”, 
McGraw-Hill, 1995, p. 57 
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Un’altra fondamentale analisi che l’impresa deve condurre riguarda l’individuazione 

della tipologia di mercato in cui essa intende operare, ovvero se si tratta di una struttura 

monopolistica, oligopolistica o concorrenziale. Una volta compreso, l’organizzazione 

attuerà scelte strategiche differenti in base alle proprie esigenze ed agli obiettivi prefissati 

in fase di pianificazione. Questo permette al lettore, ma anche all’impresa stessa, di capire 

quanto ogni singolo concorrente influenza sull’operato aziendale e di conseguenza potrà 

attuare delle scelte strategiche per contrastare le difficoltà emerse dalle analisi effettuate.  

È quindi importante raccogliere informazioni sui propri competitors ed individuare 

alcuni “elementi identificativi: 

- Localizzazione; 

- Fatturato; 

- Numero dei dipendenti; 

- Caratteristiche del prodotto/servizio; 

- Prezzo del prodotto/servizio; 

- Livello qualitativo del prodotto/servizio; 

- Strategie di promozione adottate”270. 

L’analisi della concorrenza non deve essere superficiale e concentrarsi solo su imprese 

che propongono un’offerta simile alla propria. Porter (1985) afferma infatti: “Rivalry is 

not confined solely to similar firms competing over customers in overlapping product 

markets. Rivalry can flare up at any level or link within a firm’s value chain – from 

upstream and primary activities to downstream and support activities”271. Questo perché, 

nel momento in cui imprese coesistono all’interno dello stesso ambiente economico, 

l’aspetto concorrenziale è inevitabilmente presente.  

Vi sono diversi vantaggi nel comprendere i propri concorrenti. “First, an 

understanding of the current strategy, strengths, and weaknesses of a competitor can 

suggest opportunities and threats that will merit a response. Second, insights into future 

competitor strategies may allow the prediction of emerging threats and opportunities. 

[…] Finally, competitor analysis may result in the identification of some strategic 

uncertainties that will be worth monitoring closely over time”272. È poi di grande 
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importanza conoscere i concorrenti poiché questo permette all’imprenditore di 

confrontare la propria business idea con quella dei competitors ed individuare in questo 

modo i propri punti di forza e debolezza. 

 

Per quanto riguarda la classificazione dei concorrenti, questi possono essere diretti o 

indiretti: nel primo caso, essi producono o offrono un prodotto o servizio molto simile a 

quello dell’impresa. “Direct competitors offer the same products and services, and 

customers often compare prices, features, and deals from these competitors as they shop. 

Additionally, they have some degree of firts-mover advantage that you will have to 

confront”273.  Nel secondo caso, invece, essi offrono un prodotto o servizio differente, ma 

potrebbero sostituirlo con il prodotto o servizio simile a quello dell’azienda, costituendo 

così un potenziale pericolo. In relazione alla classificazione dei potenziali concorrenti, 

Stutely (2005) propone un elenco di dieci domande su cui l’imprenditore dovrebbe basarsi 

per comprendere al meglio le intenzioni e le caratteristiche dei propri competitors: “Su 

quale volume di vendita si orientano? Su quali segmenti di mercato si concentrano? Sono 

guidati dal mercato o dal prodotto? Sviluppano i propri prodotti o li prendono da altri? 

Sono produttori o sono rivenditori? Sono concentrati sul prezzo o sulle caratteristiche 

del prodotto? Sono diversificati o operano in singoli settori? I loro prodotti derivano da 

una tecnologia specifica? Hanno un marchio specifico o i loro prodotti sono generici? 

Hanno linee di prodotti o solo prodotti singoli?”274. 

È necessario che l’impresa sia inoltre in grado di comprendere il grado di 

concentrazione dei competitors all’interno del settore, siano essi diretti o indiretti, in 

modo da poter definire il livello di concorrenzialità del mercato in cui intende operare e, 

di conseguenza, capire come affrontare le barriere all’ingresso presenti. “L’analisi della 

quota di mercato detenuta in percentuale dalle prime quattro aziende può dar luogo ai 

seguenti casi: 

- Superiore al 75%: grado di concentrazione elevatissimo; 

- Compresa tra il 65 e il 75%: grado di concentrazione elevato; 

- Compresa tra il 50 e il 64%: grado di concentrazione medio; 

- Compresa tra il 35 e il 49%: grado di concentrazione moderato; 
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- Inferiore al 35%: grado di concentrazione trascurabile”275. 

Si parlerà quindi di un basso livello di concorrenzialità nel caso il grado di 

concentrazione sia elevato, e, contrariamente, la concorrenza sarà maggiore qualora il 

grado di concentrazione sia relativamente basso. Nel primo caso saranno presenti barriere 

all’ingresso molto elevate e al contempo prezzi molto profittevoli; nel secondo caso, 

invece, sarà più facile penetrare nel mercato, ma vi sarà maggiore pressione sul livello 

dei prezzi, proprio a causa del numero elevato di imprese concorrenti presenti nel settore. 

 

4.5.3 Segmentazione 

 

Una volta individuato il macro-ambiente in cui l’impresa intende operare, si deve 

identificare il vero e proprio mercato di riferimento, ovvero l’insieme di consumatori a 

cui l’azienda vuole rivolgere il proprio prodotto o servizio. È infatti scorretto pensare che 

il consumatore si presenti all’impresa solo quando questa ha prodotto il proprio bene. 

“You need a clear idea of who your customers will be in advance, as they are a vital 

component of a successful business strategy, not simply the passive recipients of new 

products or services”276. Pensare quindi che non sia indispensabile per la strategia 

aziendale conoscere anticipatamente il consumatore a cui si vuole indirizzare il proprio 

prodotto o servizio può essere fatale per l’impresa. Fino al momento in cui l’azienda non 

è in grado di riconoscere i bisogni dei propri clienti e le loro necessità, non potrà avviare 

alcuna attività per realizzare il proprio prodotto. Solo identificando i gruppi di acquirenti 

dei quali si vogliono soddisfare i bisogni, si potrà garantire un vantaggio competitivo 

all’impresa.  

 

Dal punto di vista storico, la vera necessità di individuare gruppi di consumatori nasce 

negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, momento in cui si verificò un ingente 

progresso tecnologico, il quale portò alla produzione di nuovi e diversi beni fino a quel 

momento non presenti sul mercato. Inizialmente, quindi, l’unico compito che spettava ai 

reparti del marketing era quello di pubblicizzare banalmente i prodotti, segnalandone la 

loro esistenza. Intorno agli anni ’60, però, non era più sufficiente sfruttare l’elemento di 
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276 BARROW C., BARROW P., BROWN R., “The Business Plan Workbook”, Kogan Page, 1998, 
p. 69 
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novità per attirare l’attenzione del cliente sulla propria offerta, ed inoltre le scelte 

d’acquisto dei consumatori iniziarono a diventare sempre meno prevedibili. “Many 

people without much education had become affluent; others with sophisticated tastes had 

become very price conscious”277. Come conseguenza, divenne necessario procedere con 

un’analisi più dettagliata del mercato di riferimento, per guidare le imprese nelle proprie 

scelte strategiche ed individuare dei gruppi di clienti omogenei da soddisfare.  

È quindi ora parte integrante di ogni strategia aziendale la necessità di condurre una 

segmentazione del mercato: “segmentation helps to homogenize market heterogeneity 

and coincidentally allow for improved organisational performance by targeting specific 

segments of the market”278. Per poter compiere un’efficace analisi del mercato di 

riferimento, occorre condurre una segmentazione che tenga conto di diverse variabili. 

Inoltre, affinché la definizione del segmento sia funzionale alle esigenze dell’impresa, il 

cosiddetto target market deve avere quattro caratteristiche: 

- “Definable. It should have specific characteristics identifying what the potential 

customers have in common. 

- Meaningful. The characteristics must meaningfully relate to the decision to 

purchase. 

- Sizable. It must be large enough to profitably sustain your business. 

- Reachable. Both the definition and size must lead to affordable and effective ways 

to market to your potential customers”279. 

È quindi importante che vengano rispettati determinati criteri per compiere una 

valutazione efficiente del mercato di riferimento, al fine di individuare un gruppo di 

consumatori ai quali si potrà proporre il bene o servizio. Stutely (2005) afferma che “le 

aziende che adottano metodi di segmentazione corretti rilevano solitamente un aumento 

della quota di mercato e dell’efficienza”280. 

 

Le variabili che devono essere prese in considerazione quando si definisce il target 

market sono molteplici e possono variare a seconda che la segmentazione venga effettuata 

                                                
277 YANKELOVICH D., MEER D., “Rediscovering Market Segmentation”, Harvard Business 
Review, Febbraio, 2006, p. 2 
278 DIBB S., STERN P., WENSLEY R., “Marketing knowledge and the value of segmentation”, 
Marketing Intelligence & Planning, Vol. 20, No. 2, 2002, p. 113 
279 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
pp. 88-89 
280 STUTELY R., “Il business plan”, Prentice Hall, 2005, p. 79 
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a livello locale o a livello globale281. È comunque importante sottolineare che ogni 

impresa dovrà individuare delle variabili in base al proprio prodotto, alle proprie esigenze 

ed ai propri obiettivi. “Marketing must develop its own interpretative theory, and not 

borrow a ready-made one from the social sciences”282. Le tipologie di segmentazione 

individuate dai diversi autori in materia, sono le seguenti: 

- Segmentazione geografica: in questa fase, vengono definite le aree geografiche 

in cui l’impresa intende operare. Per ottenere il risultato migliore possibile, la 

segmentazione geografica deve avvenire in modo dettagliato, ad esempio 

indicando non solo una città, ma perfino il quartiere, se si intende soddisfare solo 

una porzione della città in considerazione. Per quanto riguarda questa tipologia di 

segmentazione, si tratta di una “metodologia di segmentazione “a posteriori”, 

ovvero si sofferma sui bisogni dei segmenti individuati e non sull’analisi delle 

cause di formazione dei segmenti stessi”283. 

- Segmentazione demografica: si tratta di una segmentazione molto utilizzata dalle 

imprese in quanto variabili demografiche come il sesso, l’età, il reddito, l’etnia, il 

grado di istruzione, influenzano molto il comportamento d’acquisto del 

consumatore e le sue preferenze. “Remember, you want to define those 

characteristics of your target market that meaningfully relate to the interest, need, 

and ability of the customer to purchase your product or service”284.  

- Segmentazione comportamentale: ci si riferisce ad una tipologia di 

segmentazione che considera il comportamento d’acquisto dei consumatori, e 

quindi a posteriori, basato sulla loro personalità e stile di vita. In particolare, si 

vanno ad osservare i comportamenti del consumatore nei confronti del prodotto o 

servizio che l’impresa offre. Ad esempio, si può effettuare la segmentazione in 

base al tasso di utilizzo, cercando di suddividere i consumatori in consumatori 

                                                
281 “That a segmentation approach is essential in either domestic or international markets is no 
longer questioned. […] The choice of variables by which to segment the global market is of great 
importance, since the international market could be segmented in virtually an infinite number of 
ways”. BAALBAKI I.B., MALHOTRA N.K., “Marketing Management Bases for International 
Market Segmentation: An Alternate Look at the Standardization/Customization Debate”, 
International Marketing Review, Vol. 10, No. 1, 1993, p. 19 
282 YANKELOVICH D., “New Criteria for market segmentation”, Harward Business Review, 
1964, p. 90 
283 BUSINESS AND FINANCIAL ADVISOR, “Business Plan. Casi svolti”, Gruppo 24ORE, 
2011, p. 67 
284 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
p. 89 
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abituali, occasionali o potenziali; alternativamente si può compiere una 

classificazione in base al grado di fedeltà nei confronti del brand. Quest’ultima 

analisi è funzionale all’impresa per comprendere il mercato in cui intende inserirsi, 

poiché “se un mercato, per esempio, ha un alto grado di fedeltà di marca, vuol 

dire che sarà molto difficile entrare se già presieduto da altri brand”285. 

- Segmentazione psicografica: in questo tipo di segmentazione si va oltre alla 

segmentazione demografica, poiché individui con simili caratteristiche reddituali 

o di istruzione possono avere personalità molto diverse gli uni dagli altri. Un 

esempio di variabile che è importante sottolineare in relazione al Capitolo III sulla 

sostenibilità ambientale, riguarda l’attenzione e il rispetto nei confronti 

dell’ambiente. “Consumers willing to pay more for green products reported that 

today’s ecological problems are severe [...] and that behaving in an ecologically 

favorable manner is important and not inconvenient. They place a high importance 

on security […], and they often consider ecological issues when making a 

purchase”286. 

- Segmentazione in base ai vantaggi perseguiti: in questo caso la segmentazione 

viene effettuata in base all’utilità percepita dal consumatore nell’utilizzare un 

determinato prodotto o servizio. Secondo una ricerca condotta da Yankelovich sul 

mercato dell’orologeria, esistono tre segmenti in particolare: 

o “Buyers bought for lowest price (value segment #1) 

o (Buyers) bought for durability and general product quality (value segment 

#2) 

o (Buyers) bought watches as symbols of some important occasion (value 

segment #3)”287. 

Le tre variabili sopra descritte possono essere applicate a numerose categorie di 

prodotto, ma ognuna di esse può presentare delle variabili uniche. Questa tipologia 

di segmentazione è in grado di individuare categorie di consumatori che con le 

segmentazioni precedenti era impossibile ritrovare.  

                                                
285 BUSINESS AND FINANCIAL ADVISOR, “Business Plan. Casi svolti”, Gruppo 24ORE, 
2011, p. 70 
286 LAROCHE M., BERGERON J., BARBARO-FORLEO G., “Targeting consumers who are 
willing to pay more for environmentally friendly products”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 
18, No. 6, 2001, p. 513 
287 YANKELOVICH D., “New Criteria for market segmentation”, Harward Business Review, 
1964, p. 85 
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Concludendo, la segmentazione è un passaggio fondamentale che ogni impresa deve 

attraversare per risultare competitiva rispetto alle aziende concorrenti ed incontrare le 

esigenze del mercato. A riguardo, Hanson (1972) afferma: “If you can divide a larger 

market into smaller segments with different preferences and subsequently adjust your 

product (or service) to the preferences in the different segments, then you can reduce the 

overall distance between what you are offering to the market and what the market 

requires”288. 

Una volta individuati i segmenti di mercato che si intendono servire col proprio 

prodotto o servizio, l’impresa potrà attuare le strategie di marketing opportune, le quali 

verranno analizzate nel prossimo paragrafo. “Segmentation of your markets provides the 

basis for all subsequent marketing and promotional efforts. If you know who your best 

prospects are, then you can find out what they want and use their point of view to guide 

all of your business activities”289. 

 

4.5.4 Posizionamento e marketing mix 

 

In questa sezione del Business Plan, dopo aver effettuato le analisi descritte nei 

precedenti paragrafi, vengono riportate e messe per iscritto tutte le strategie, di breve e 

lungo termine, che l’impresa intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati in fase 

di pianificazione. Si tratta di un momento molto importante per l’azienda poiché non solo 

si vogliono mettere a disposizione del lettore esterno le informazioni riguardo le strategie, 

ma queste vengono anche condivise con tutti coloro che fanno parte dell’organico 

dell’impresa, affinché possano condividere, insieme all’imprenditore, un progetto 

comune. In questa fase si andranno quindi a tradurre “le strategie generali in una serie di 

decisioni, di politiche e di tattiche che attengono specificamente il prodotto, il sistema 

dei prezzi, le vie di distribuzione, le vie di impulso e sostegno”290. 

                                                
288 BROOKSBANK R., “The Anatomy of Marketing Positioning Strategy”, Marketing 
Intelligence & Planning, Vol. 12, No. 4, 1994, p. 11 
289 BANGS D.H.J, “The Business Planning Guide. Creating a winning plan for success”, Dearborn 
Financial Publishing, 2002, p. 28 
290 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 5 
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Uno dei primi passi da compiere nella formulazione della strategia è costituito dal 

posizionamento. “Positioning strategy refers to the choice of target market segment 

which describes the customers the business will seek to serve, and the choice of 

differential advantage which defines how it will compete with rivals in the segment”291. 

Il posizionamento è inoltre molto importante poiché rappresenta un punto di incontro tra 

l’analisi e l’interpretazione del mercato svolta dall’impresa, la ricerca di un vantaggio 

competitivo rispetto ai competitors e le politiche di marketing mix che questa intende 

attuare.  

 

Come evincibile in Figura 18, il posizionamento rappresenta poi un ulteriore punto di 

connessione fra le strategie citate, e la Swot Analysis di cui si è parlato nel corso del 

paragrafo 1.3.3.  

Per “posizionare” il prodotto o servizio che l’impresa intende offrire ai consumatori, 

esistono alcuni criteri: 

- Posizionamento per attributi: vengono considerate le caratteristiche che hanno 

maggiore rilevanza per il consumatore. 

- Posizionamento per benefici: “With product-benefit-oriented positioning, the 

product is the hero of the positioning, and the positioning will be defined by 

specific benefits related to the product, not the user”292. 

                                                
291 DAYAL R., ZACHARIAH P., RAJPAL K., “Marketing Management”, Mittal Publications, 
1996, p. 10 
292 PERCY L., ROSENBAYM-ELLIOT R., “Strategic Advertising Management”, OUP Oxford, 
2016, p. 157 

Figura 18. The Key Components of Marketing Positioning Strategy Formulation 
(BROOKSBANK R., “The Anatomy of Marketing Positioning Strategy”, Marketing 

Intelligence & Planning, Vol. 12, No. 4, 1994, p. 11) 
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- Posizionamento per specifiche occasioni d’uso: ci si riferisce all’individuazione 

delle occasioni in cui il prodotto o servizio possono essere utilizzati dal 

consumatore. 

- Posizionamento per utilizzatori: il prodotto o servizio viene “posizionato” in 

base a determinate caratteristiche, demografiche o di altro genere, del 

consumatore. 

- Posizionamento rispetto ad una classe di prodotti: vengono presi in 

considerazioni prodotti o servizi che fanno parte della stessa classe del prodotto o 

servizio che si intende immettere sul mercato. 

- Posizionamento per contrapposizione ad un prodotto: questa strategia viene 

solitamente attuata da imprese che vogliono mettere in evidenza delle 

caratteristiche specifiche del proprio prodotto o servizio che sono distintive 

rispetto al prodotto o servizio di un’impresa concorrente. 

Inoltre, affinché venga definito in modo efficace il posizionamento del prodotto o 

servizio che l’impresa intende immettere sul mercato, Ries e Trout (1981) suggeriscono 

alcuni requisiti: 

1) Chiarezza: l’impresa deve essere in grado di comunicare in modo chiaro e semplice 

il vantaggio che detiene che sta alla base del posizionamento; 

2) Coerenza: “la proposta, oltre a essere chiara e incisiva, deve consolidarsi nel 

tempo nella mente del consumatore”293; 

3) Credibilità: il vantaggio che viene presentato dall’impresa rispetto alle concorrenti 

deve essere credibile per il consumatore e non astratto e difficilmente 

individuabile; 

4) Competitività: come più volte ripetuto, il consumatore deve essere in grado di 

percepire il valore superiore che detiene il prodotto o servizio offerto dall’impresa 

nei confronti dei competitors. 

 

Come affermato in precedenza, il posizionamento è il punto di partenza per attuare le 

strategie di marketing mix che sono state anticipate, in riferimento alla tematica della 

sostenibilità, nel capitolo III. Le 4P di cui si compone il marketing mix sono: product, 

price, place e promotion. Riguardo questa tematica, l’American Marketing Association 

                                                
293 LAMBIN J.J., “Market-driven management. Marketing Strategico e Operativo”, McGraw-Hill 
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ha affermato: “Marketing is the process of planning and executing the conception, 

pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchange and 

satisfy individual and organizational objectives”294. Si tratta quindi di una valutazione ed 

operazione che ogni impresa è tenuta a fare ogni qualvolta voglia soddisfare un’esigenza 

del mercato tramite un proprio prodotto o servizio. Il marketing mix come è conosciuto 

oggi è costituito solamente da 4P, ma ciò non significa che un’impresa non possa 

considerare altre variabili. In precedenza, infatti, Borden proponeva l’esistenza di 12 

elementi; ciononostante: “He did not consider this list of elements to be fixed or 

sacrosanct and suggested that others may have a different list of his”295. Nel presente 

paragrafo, verranno analizzati i quattro elementi principalmente utilizzati oggigiorno 

dalle imprese nel corso delle proprie scelte strategiche. È importante sottolineare che i 

quattro elementi, definiti appunto 4P, non sono indipendenti, bensì interconnessi, e perché 

venga attuata dall’impresa una strategia di marketing efficace, essi dovrebbero agire in 

perfetta sinergia.  

Nel complesso, si può definire l’utilità del marketing mix ed il suo rapporto con la 

pianificazione, nel seguente modo: “Marketing mix, [...] one of tools that helps in creating 

the strategy for a company, has a major impact on the decision making process in a 

competitive market like nowadays”296. Nonostante ciò, negli ultimi anni alcuni autori 

hanno mosso delle critiche nei confronti di questo paradigma poiché non lo reputano 

sufficientemente cliente-centrico, ma piuttosto orientato all’interesse del venditore invece 

che dell’acquirente. Inoltre, secondo alcuni autori gli elementi del marketing mix sono 

“inadeguati come strumenti di pianificazione, in particolare in contesti turbolenti”297. 

Ciò che quindi, oggigiorno, l’impresa deve essere in grado di fare, è reinterpretare in parte 

il paradigma cercando di adattare l’offerta all’aspettativa della domanda, e non viceversa. 

Infine, come affermato in precedenza, l’imprenditore deve essere in grado di adattare le 

proprie strategie alla discontinuità e volatilità dell’ambiente che lo circonda. È proprio 
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per questo motivo, che il Business Plan rappresenta lo strumento indispensabile per 

monitorare l’ecosistema in cui opera l’impresa. 

 

Prodotto 

Come accennato precedentemente, è importante che l’impresa descriva in modo 

dettagliato ed accurato il proprio prodotto o servizio che intende immettere nel mercato. 

Ciò che deve essere sottolineato è ogni caratteristica distintiva che rende riconoscibile il 

prodotto rispetto ai prodotti della concorrenza. L’enfatizzazione su determinati elementi 

piuttosto che su altri dipenderà dal settore in cui opera l’impresa, e quindi vi sarà la 

necessità di capire se è maggiormente consigliabile sottolineare un determinato grado di 

innovazione, piuttosto che un particolare valore simbolico, o un certo aspetto estetico. 

Indipendentemente dalle caratteristiche del prodotto, “nell’ambito di un BP, sia per una 

azienda start-up, sia per una azienda ongoing, il lancio di nuovi prodotti assume un ruolo 

essenziale nel determinare il profitto di un’azienda: l’introduzione di un nuovo prodotto 

al momento giusto aiuta, infatti, a mantenere il livello di profitto desiderato 

dall’azienda”298.  

Oltre alle caratteristiche oggettive e funzionali del prodotto, è bene che vengano messi 

in evidenza anche ulteriori elementi che possono influenzare il comportamento d’acquisto 

del consumatore. “The product part of the marketing mix is not just concerned with the 

quality and utility of the goods or services, it must also consider aspects of style and 

appearance as perceived by potential customer”299. Uno degli elementi più importanti da 

questo punto di vista è certamente costituito dal package, ovvero dalla confezione del 

prodotto. Essa, infatti, soprattutto negli ultimi anni, non ricopre più unicamente la 

funzione protettiva, ma spesso rappresenta un vero e proprio elemento di differenziazione 

per il prodotto, permettendo anche all’impresa di accrescere l’immagine ed il valore del 

prodotto stesso. “The importance of packaging design and the use of packaging as a 

vehicle for communication and branding is growing, as packaging takes on a role similar 

to other marketing communications elements”300. Uno dei motivi per cui viene data molta 

importanza al confezionamento risiede nel fatto che nella maggior parte delle occasioni, 

                                                
298 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 37 
299 BUTLER D., “Business Planning. A guide to business start-up”, Butterworth Heinemann, 
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il consumatore acquista il prodotto una volta recato in negozio e dopo averlo visto 

concretamente in prima persona. La sua scelta d’acquisto, quindi, sarà molto influenzata 

dal package che starà osservando. Vi sono poi altri elementi che possono influenzare il 

consumatore nella decisione di acquistare o meno un prodotto o servizio, come ad 

esempio l’assistenza tecnica, un certo livello di garanzia o servizi pre e post vendita. 

In relazione alle critiche mosse nei confronti del paradigma del marketing mix, la P di 

prodotto è uno degli elementi su cui gli autori hanno spesso dibattuto: Ettenson, Conrado 

e Knowles (2013), nella loro rivisitazione del paradigma, hanno affermato che il prodotto 

non deve essere visto solo in quanto tale, in maniera concreta, bensì questo deve 

rappresentare una vera e propria soluzione ad un problema del consumatore301. 

 

Prezzo 

Il prezzo rappresenta uno dei quattro elementi del marketing mix su cui viene posta 

spesso molta attenzione, poiché influisce direttamente sul profitto dell’impresa, “essendo 

l’unico elemento che permette di tradurre in termini monetari il valore complessivo del 

prodotto nel quale convergono decisioni riguardanti anche le altre leve (comunicazione 

e distribuzione)”302.  

Ciò che è importante sottolineare riguardo le strategie di prezzo è che queste devono 

essere determinate solamente una volta programmati i costi che l’impresa dovrà 

affrontare. Infatti, solamente dopo aver definito i costi e gli obiettivi prefissati 

l’imprenditore sarà in grado di definire un prezzo a cui vendere il prodotto o servizio che 

intende immettere sul mercato. “Senza una accurata ed efficace contabilità gestionale di 

controllo dei costi, infatti, un’impresa opera sul mercato senza guida”303. In relazione a 

questo, uno degli strumenti che viene maggiormente utilizzato per definire il prezzo è il 

punto di pareggio, il B.E.P.304. Riguardo ai vari utilizzi del Break Even Point, che verrà 

approfondito nel prossimo capitolo, Avi (2012) afferma: “Un’ulteriore informazione 

estremamente utile ai soggetti che gestiscono un’impresa è la determinazione del prezzo 

                                                
301 ETTENSON R., CONRADO E., KNOWLES J., “Rethinking the 4 P’s”, Harward Business 
Review, 2013 
302 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 40 
303 BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa”, McGraw-Hill, 2002, p. 83 
304 Come verrà successivamente spiegato, il B.E.P è uno strumento esclusivamente di breve 
periodo, dal momento che si basa sulla distinzione fra costi fissi e variabili, i quali per definizione 
hanno una visione di breve periodo. 
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di vendita che consente il conseguimento di un determinato rendimento di prodotto. Tale 

determinazione quantitativa si identifica partendo sempre dalla formula generale che 

vede nella differenza fra determinati ricavi e particolari costi, il rendimento che s’intende 

conseguire”305. 

Una volta determinato il prezzo base, è decisione dell’imprenditore scegliere se 

effettuare strategie di prezzo differenziate, come ad esempio “l’applicazione di prezzi 

diversi in base a criteri di tipo territoriale, [...] quantitativi [...] e/o in funzione delle 

modalità di acquisto”306. Possono infatti esistere situazioni, come l’avvio dell’attività, in 

cui l’impresa preferisce adottare degli sconti o delle attività promozionali. In questo caso, 

si nota quanto gli elementi del marketing mix, come detto in precedenza, siano collegati 

fra loro, in quanto tali attività commerciali di prezzo devono necessariamente essere 

affiancate ad efficienti iniziative di comunicazione e promozione.  

Un errore che viene spesso commesso dagli imprenditori risiede nel pensare che il 

mercato sia favorevole a coloro che offrono il prezzo minore. Arkebauer (1995) nella sua 

guida rivela al lettore che il vero segreto è il valore percepito da parte del consumatore. 

“A lot of customers today consider durability, guarantees, reliability, service, status, 

quality, and other factors right along with, if not prior to, the lowest price”307. Ciò che 

quindi l’autore consiglia alle imprese è di compiere le necessarie analisi quantitative ma 

allo stesso tempo di non svalutare mai il proprio prodotto quando questo è oggettivamente 

superiore a quello dei concorrenti.  

 

Distribuzione 

I canali scelti dall’impresa pe raggiungere il consumatore possono variare in base alla 

tipologia di prodotto o servizio offerti e, soprattutto, dal target di mercato che si vuole 

servire. “Infatti, la scelta del canale di vendita è operazione solo successiva 

all’individuazione della clientela di riferimento [...] in quanto i consumatori appartenenti 

ai diversi segmenti di mercato utilizzano canali ben specifici nell’acquisto dei 

prodotti”308. 

                                                
305 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 167 
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308 BORELLO A., “Il Business Plan. Dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
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Come evincibile in Figura 19, esistono diverse tipologie di canali di distribuzione. La 

prima distinzione da evidenziare è fra canale diretto ed indiretto. Il primo avviene 

direttamente tra produttore e consumatore, non servendosi così di intermediari; questo 

richiede maggiori risorse finanziarie ed un determinato livello di know-how da parte del 

venditore. Questa tipologia di distribuzione ha il vantaggio di poter monitorare in modo 

diretto tutte le attività coinvolte ed il mercato nel suo complesso. Il secondo tipo di canale 

prevede invece la presenza di intermediari come grossisti o dettaglianti e ha il vantaggio 

di non richiedere ingenti risorse finanziarie. Barrow (1998) ha proposto all’interno della 

sua guida una serie di domande e criteri che l’imprenditore dovrebbe prendere in 

considerazione nella scelta del tipo di canale. 

- “Does it meet your customers’ needs? 

- Will the product itself survive? 

- Can you sell enough this way? 

- Is it compatible with your image? 

- How do your competitors distribute?”309. 

                                                
309 BARROW C., BARROW P., BROWN R., “The Business Plan Workbook”, Kogan Page, 
1998, pp. 152-153 

Figura 19. Tipologia dei canali di distribuzione 
(FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 2014, p. 44) 
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A seconda delle analisi effettuate riguardo alla tipologia di consumatore che si intende 

servire, l’impresa deve inoltre determinare l’intensità della distribuzione, nonché la 

lunghezza del canale. Come consigliato da Barrow (1998), inoltre, l’imprenditore deve 

valutare se il canale distributivo che intende utilizzare è coerente con l’immagine 

dell’azienda e soprattutto con il prodotto o servizio che vuole immettere nel mercato. 

Come già accennato nel capitolo riguardo alla sostenibilità, sarebbe infatti inopportuno 

ed incoerente offrire un prodotto green all’interno di un centro commerciale che non 

compie alcuna attività in funzione del benessere dell’ambiente. Tuttavia, per l’azienda 

non è sempre facile determinare la miglior soluzione dal punto di vista distributivo, 

poiché dipende da numerose variabili: “In concreto, la scelta tra rete diretta e indiretta 

dovrebbe discendere dalla considerazione dei relativi costi, dei problemi legati alla 

saturazione dell’attività di venditori e agenti, della cadenza delle visite presso gli 

intermediari, dell’ampiezza delle zone da visitare, ma anche di altri elementi quali i 

compiti di vendita, assistenza, consulenza, programmazione e controllo”310. 

 

Promozione 

L’ultima leva del marketing mix è rappresentata dalla comunicazione e da tutti gli 

strumenti di promozione che hanno l’obiettivo di far conoscere il prodotto o servizio ai 

consumatori. “Promotion is the process of advancing the information about your product 

or service to the customer by any means. [...] The key to successful promotion is to be 

able to succinctly identify what is unique about your products or service and, of equal 

importance, identify the uniqueness of how it benefits your customer”311. Si tratta quindi 

di un’importante attività che l’impresa deve attuare per poter mettere in risalto le qualità 

uniche del proprio prodotto o servizio; tali qualità consistono in tutte le caratteristiche 

distintive che permettono all’impresa di vantare un vantaggio competitivo rispetto ai 

competitors.  

Vi sono numerosi strumenti di cui un’azienda può servirsi per comunicare con il 

proprio target ed influenzare le attitudini di consumo dei propri clienti. Ferrandina e 

Carriero (2014) hanno identificato quattro macro-categorie di strumenti di promozione:  

- “Attività di pubbliche relazioni e di propaganda; 

                                                
310 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 45 
311 ARKEBAUER J.B., “The McGraw-Hill Guide to Writing a High-Impact Business Plan”, 
McGraw-Hill, 1995, p. 73 
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- Pubblicità; 

- Promozione in senso stretto; 

- Attività di vendita personale, merchandising e display”312. 

Il primo gruppo di strumenti comprende attività come ad esempio conferenze, 

seminari, eventi di beneficenza e rassegne stampa, ovvero tutto ciò che permette 

all’impresa di migliorare la propria immagine agli occhi del pubblico e dei consumatori. 

In questa fase, quindi, l’obiettivo principale non è tanto la vendita del singolo prodotto 

ma la volontà di far conoscere l’azienda nel suo complesso.  

Il secondo gruppo di attività comprende tutto ciò che riguarda la pubblicità, che essa 

sia effettuata tramite televisione, radio o giornali. In particolare, esistono tre tipologie di 

pubblicità: quella d’immagine, quella promozionale ed infine quella interattiva. La prima 

“è una comunicazione pubblicitaria con un obiettivo di tipo “affettivo”: mira 

principalmente a modificare l’atteggiamento del cliente nei confronti della marca”313. La 

pubblicità promozionale adotta un atteggiamento più aggressivo nei confronti del 

consumatore e ha infatti come obiettivo principale influenzare il suo comportamento 

d’acquisto. Infine, la pubblicità interattiva è quella che mira ad instaurare un rapporto tra 

l’impresa ed il cliente finale attraverso un messaggio personalizzato. 

La promozione in senso stretto sfrutta alcuni incentivi come sconti o concorsi per 

invogliare non solo il consumatore finale, ma anche l’intermediario, ad acquistare il 

prodotto o servizio. Allo stesso tempo, tramite queste attività promozionali l’impresa è 

inoltre in grado di acuire il grado di fedeltà del cliente nei confronti del brand. Uno 

strumento spesso utilizzato dai rivenditori è ad esempio l’offerta dei cosiddetti 

“premiums”: “The use of premiums in marketing includes encouraging sales and creating 

goodwill through gifts, sweepstakes, discounts, and other perceived added values”314. 

Tuttavia, questa tipologia di approccio porta con sé il rischio che i consumatori si 

dedichino all’acquisto dei prodotti esclusivamente in promozione e ciò può comportare 

che, pur stabilendo un certo grado di fedeltà, il consumatore si sposti da un brand ad un 

altro in funzione delle promozioni. 

                                                
312 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 46 
313 LAMBIN J.J., “Market-driven management. Marketing Strategico e Operativo”, McGraw-Hill 
Education, 2016, p. 470 
314 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
p. 141 
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Infine, l’ultima tipologia di strumenti adottati dalle imprese per comunicare il proprio 

prodotto si riferisce ad attività che vengono proposte principalmente nel luogo d’acquisto, 

e quindi all’interno dei punti vendita. Si tratta infatti di azioni persuasive come il 

merchandising, che “prevede, oltre all’erogazione di informazioni supplementari volte a 

rendere ancora più “familiare” il prodotto, la disposizione e l’organizzazione di 

attrezzature e reparti [...], al fine di garantire la più opportuna esposizione dei 

prodotti”315. 

 

4.6 ANALISI TECNOLOGICA E SCELTE DI MAKE OR BUY 

 

Una volta svolte tutte le analisi riguardo alla fattibilità di marketing e scelte le strategie 

che l’impresa intende attuare, è importante valutare la variabile tecnologica. In 

particolare, questa sezione è molto importante per le start up in quanto queste devono 

organizzare dal principio la struttura organizzativa e tecnologica dell’azienda. Per 

imprese già avviate, invece, la fattibilità tecnica è spesso considerata di non primaria 

importanza poiché, nel caso si volesse considerare una rivalutazione delle variabili 

tecnologiche, questo significherebbe dover rivedere l’intera struttura dell’azienda, e ciò 

comporterebbe ingenti costi.  

È importante valutare le variabili tecnologiche poiché oggigiorno l’innovazione ha 

ricoperto un ruolo fondamentale all’interno dell’ambiente economico ed è in grado di 

modificarlo continuamente in modo piuttosto imprevedibile. Pertanto, come altre 

variabili che sono state descritte nei precedenti capitoli, è funzionale per l’impresa 

redigere un piano che permetta di monitorare l’innovazione e quindi in parte anticipare 

gli eventuali mutamenti che la tecnologia comporta. “Technology planning is a major 

determinant of what is taught, how it is taught, and which technology will be used”316. In 

particolare, in questa sezione del Business Plan, spesso definita “piano di fattibilità 

tecnica”, ci si dedica anche alla descrizione dei processi produttivi e tecnici che 

riguardano l’impresa, ovvero a come è impostata l’organizzazione produttiva per 

realizzare gli output e quali costi sono previsti per tali processi. È intuibile come la scelta 

delle tecnologie da impiegare nei processi produttivi influenzi inevitabilmente il modello 

                                                
315 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 49 
316 GÜLBAHAR Y., “Technology planning: A roadmap to successful technology integration in 
schools”, Computers & Education, Vol. 49, 2007, p. 945 
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di produzione adottato dall’impresa. Abrams (2003) individua alcune caratteristiche e 

requisiti che l’imprenditore dovrebbe valutare nel momento di scelta delle tecnologie da 

utilizzare. “Key issues when choosing technology include: 

- Functions; 

- Ease-of-use; 

- Cost; 

- Security; 

- Ability to be upgraded and expanded; 

- Integration with existing data, technology, systems, etc.”317. 

Una volta scelte le tecnologie da utilizzare, possono essere adottate quattro tipologie 

differenti di modello di produzione, influenzate, oltre che dalla tecnologia a disposizione, 

anche dalla natura del prodotto che si intende immettere sul mercato e dalla tipologia di 

consumatore che si vuole attrarre. La prima tipologia consiste nella produzione su 

commessa, nella quale viene realizzato un prodotto ad hoc per il singolo consumatore; in 

questo caso, sarà necessario avere delle tecnologie piuttosto generiche in grado di 

soddisfare numerose richieste differenti fra loro. Un altro tipo di processo produttivo è 

costituito dalla produzione su modello, simile a quella precedente ma si basa su un 

prodotto già realizzato e ne produce una quantità limitata. Un ulteriore passo è 

rappresentato dalla produzione per lotti, in cui si assiste ad una minore quantità di modelli 

da riprodurre, in modo da poter produrre grandi quantità di prodotto. In questo caso, per 

ridurre i costi, si cercherà di sfruttare tecnologie in grado di standardizzare il prodotto 

nelle sue parti non visibili al consumatore, in modo da poter realizzare diversi lotti di 

modelli diversi nello stesso reparto; solo successivamente verranno utilizzate altre 

tecnologie per rendere distintivi i prodotti grazie alle loro parti visibili. Infine, l’ultimo 

modello di produzione che l’impresa può adottare consiste nella produzione continua, 

chiamata anche produzione a flusso continuo. Come intuibile dal nome, la produzione è 

ininterrotta e spesso comporta alcuni problemi, come ad esempio lo stress psicologico 

delle risorse umane coinvolte nel processo. In conclusione, se da una parte con la 

produzione a flusso continuo è evidente che “il tentativo sia quello di ottenere elevati 

volumi di un prodotto standardizzato utilizzando risorse generiche e flussi discontinui 

che comportano la rinuncia ad una produttività più elevata”, dall’altra si osserva “il 

                                                
317 ABRAMS R., “The Successful Business Plan. Secrets & Strategies”, The Planning Shop, 2003, 
p. 183 



 165 
 

tentativo di adottare un processo di tipo rigido per ricavare lotti di prodotto di dimensioni 

ridotte, sopportando extra costi dovuti ad un inutilizzo delle risorse”318. È quindi compito 

dell’imprenditore capire quali scelte tecnologiche e produttive adottare, in relazione ai 

vincoli che queste comportano. 

 

Un importante elemento da considerare nella scelta dei modelli produttivi ed in 

relazione alla capacità produttiva dell’impresa consiste nello stabilire quali processi 

svolgere all’interno dell’azienda e quali invece commissionare a terzi esterni 

all’organizzazione. L’imprenditore dovrà quindi inserire queste valutazioni nel Business 

Plan poiché rappresenta un’importante attività di pianificazione, non solo qualitativa 

(aspetti strategici) ma anche quantitativa (aspetti economici). Ad esempio, è presumibile 

che un’azienda sceglierà di produrre internamente un prodotto che rappresenta un 

elemento caratterizzante, anche se può non apparire la miglior scelta economica. Infatti, 

Avi (2012) afferma: “l’aspetto strategico rappresenta un elemento di primaria rilevanza, 

tanto da porre in secondo piano l’impatto reddituale della scelta. [...] Affidare a terzi la 

produzione di un prodotto che rappresenta l’elemento caratterizzante l’azienda, e con il 

quale l’impresa si identifica, può provocare [...] conseguenza particolarmente dannose 

a livello di immagine aziendale”319. 

Si tratta quindi di una decisione molto complessa che ogni manager si trova ad 

affrontare: compiere il cosiddetto outsourcing, esternalizzando alcune fasi del processo 

produttivo, oppure integrare verticalmente nella propria value-chain. “On the one hand, 

integration requires management to commit significant resources to a course of action, 

the effects of which may be costly to reverse, while forgoing numerous advantages 

associated with the marketplace. On the other hand, integration may be required for a 

firm to accumulate resources necessary to generate or maintain a competitive 

advantage”320. Scelte di questo tipo vengono definite di make or buy e comportano 

numerose riflessioni, ad esempio connesse all’esistenza di eventuali brevetti, a 

determinate richieste di rispetto delle tempistiche, oppure al grado di competenza tecnica 

detenuta dalle risorse umane coinvolte nei processi produttivi. In particolare, le scelte di 

                                                
318 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 58 
319 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 169 
320 LEIBLEIN M.J., REUER J.J., DALSACE F., “Do make or buy decisions matter? The 
influence of organizational governance on technological performance”, Strategic Management 
Journal, Vol. 23, 2002, p. 817 
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make or buy sono importanti in fase di avviamento di un’impresa, poiché in caso di start 

up è sempre consigliabile limitare i costi fissi, ed esternalizzando alcune fasi del processo 

produttivo, questa sarà in grado di gestire con maggiore flessibilità la volatilità del 

mercato.  

 

Come ogni scelta adottata dall’impresa, esistono sia vantaggi sia svantaggi 

nell’affidare a terzi alcune fasi del proprio processo produttivo. Tra i vantaggi rientrano 

indubbiamente la possibilità di ridurre le immobilizzazioni degli investimenti negli 

impianti produttivi e degli immobili dedicati alla produzione; inoltre, sarà possibile 

contenere il numero di risorse umane da coinvolgere nei vari processi. Gli svantaggi 

presentati invece dall’outsourcing sono costituiti dall’”erosione dei margini assoluti di 

profitto” e dalla “difficoltà a conquistare il mercato per quei settori industriali nei quali 

sono presenti specifiche barriere all’ingresso”321. Per quanto riguarda invece la decisione 

di svolgere internamente le attività di produzione, un vantaggio molto importante che 

deve essere considerato dall’imprenditore è costituito dalla possibilità di avere un 

controllo diretto sui brevetti e sui segreti industriali dell’azienda, i quali potrebbero 

permettere ad essa di vantare un vantaggio competitivo rispetto ai competitors. È quindi 

necessario che le attività che costituiscono delle competenze distintive 

dell’organizzazione siano integrate nella propria attività produttiva. 

 

A prescindere da quale sia la decisione assunta dall’impresa, “la conoscenza 

dell’economicità connessa a ciascuna opzione, è indispensabile affinché la gestione 

dell’impresa venga solta in un’ottica in cui la massimizzazione dell’efficacia e 

dell’efficienza rappresenti l’obiettivo da conseguire. [...] La scelta più conveniente è 

naturalmente quella che consente il “risparmio” maggiore”322. I costi che devono essere 

analizzati approfonditamente dall’impresa sono costi cessanti, se la scelta ricadesse 

sull’opzione make, e costi sorgenti, se invece la scelta ricadesse sull’opzione buy. Per 

quanto riguarda la prima tipologia di costi, si tratta di tutti i costi che verrebbero eliminati 

nel caso si scegliesse di affidare a terzi alcune fasi del processo produttivo; per costi 

emergenti, invece, si intendono tutti i costi (nuovi) che l’impresa si troverebbe a sostenere 

                                                
321 BRONCONI G., CAVACIOCCHI S., “Business Plan. Il manuale per costruire un’efficace 
piano d’impresa”, Il Sole 24ORE, 2001, p. 19 
322 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, pp. 169-
170 
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se decidesse di produrre da sé il prodotto o servizio che intende immettere sul mercato. È 

importante sottolineare una considerazione sui costi cessanti: essi non comprendono solo 

i costi che, come detto, verrebbero meno, ma devono essere calcolati anche i costi dei 

fattori, in particolare il personale, che potrebbero essere utilizzati all’interno di un altro 

reparto. Da un punto di vista economico, la scelta ricadrà sull’outsourcing qualora i costi 

sorgenti siano superiori ai costi cessanti; contrariamente, si opterà per internalizzare tutte 

le attività di produzione. 

Infine, esiste la possibilità che, una volta scelta l’opzione buy, un’impresa possa 

scegliere di introdurre o aumentare un’attività produttiva interna. “È evidente come 

l’introduzione di questo ulteriore elemento non consenta più l’applicazione di quanto 

illustrato precedentemente in quanto, al verificarsi di una simile ipotesi, dal calcolo 

verrebbe estromessa una rilevante variabile, che si identifica nella “nuova” attività 

svolta in seguito all’opzione buy”323. In questo caso, quindi, oltre ai costi cessanti, 

dovranno essere valutati i “nuovi” costi sorgenti, derivanti dalla differenza tra i costi 

sorgenti ed il margine di contribuzione di secondo livello324 derivante dallo svolgimento 

della nuova attività che l’impresa intende attuare. 

 

Concludendo, in riferimento alla complessità delle decisioni di make or buy ed ai 

vantaggi e svantaggi che ogni impresa deve prendere in considerazione nel compiere tali 

scelte, Chitale e Gupta (2014) affermano: “The make or buy question is influenced by a 

multitude of diverse factors that are in a constant state of change. […] Moreover, the 

relevant factors vary immensely from one firm to another. For these reasons, every 

company should periodically evaluate the effectiveness of its part decisions in order to 

gain information helpful in guiding future courses of make or buy decision making”325. 

 

 

 

 

 

 

                                                
323 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 172 
324 I margini di contribuzione verranno approfonditi nel prossimo capitolo. 
325 CHITALE A.K., GUPTA R.C., “Material Management: A Supply Chain Perspective: Text and 
Cases”, PHI Learning, 2014, p. 335 
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V. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

La seguente sezione del Business Plan identifica la fattibilità economico-finanziaria 

della business idea proposta dall’imprenditore. In particolare, “il piano economico-

finanziario è una sezione molto critica del business plan, in quanto traduce tutte le 

informazioni quantitative e qualitative contenute nelle altre sezioni in risultati economici 

e finanziari di sintesi”326. Tali risultati dovranno essere coerenti con gli obiettivi prefissati 

in fase di pianificazione, poiché è questa parte ciò che interessa maggiormente ai 

finanziatori o agli investitori. Essi infatti, grazie ad un’analisi e previsione affidabile, 

potranno capire se l’idea imprenditoriale sarà in grado di restituire il prestito al potenziale 

finanziatore, e/o sarà in grado di generare profitto per l’investitore. Proprio per questo 

motivo la presente sezione è indispensabile che sia credibile in particolar modo per le 

start up che, non avendo un passato economico su cui basarsi, dovranno dimostrare agli 

investitori e finanziatori che l’impresa saprà soddisfare le aspettative e rispettare gli 

obiettivi dichiarati nel corso dell’intero Business Plan. Generalmente, è utile per ogni 

tipologia di azienda utilizzare bilanci degli esercizi passati come punto di partenza; come 

detto, se per le imprese già avviate ricavare tali dati è semplice e veloce, per imprese di 

nuova costituzione non lo è. Una soluzione a questo problema può essere rappresentata 

dall’analisi di bilanci di organizzazioni che operano nello stesso settore della start up in 

questione, in modo da potersi basare su dati reali e quindi eventualmente rivalutare le 

previsioni effettuate. 

 

Come le altre sezioni del Business Plan, anche il piano economico-finanziario non 

segue un ordine prestabilito nel proporre le proprie analisi quantitative: “non esiste un 

modello da seguire per le nostre elaborazioni, in cui inserire i nostri dati contabili di 

partenza e ottenere delle previsioni accurate, valido per tutti i casi e per tutte le 

imprese”327. Ciò che importa è che ogni azienda si dedichi approfonditamente e con 

professionalità a questa sezione, poiché, se così non fosse, si otterrebbero dei risultati 

solamente indicativi ed approssimativi, che non permetterebbero, né al lettore del 

Business Plan né all’impresa stessa, di monitorare gli effetti delle scelte strategiche 

stabilite in fase di pianificazione. “Readers of business plans realize that projections are 

                                                
326 DI DIEGO S., GIGLI C., “Guida pratica al business plan”, Maggioli, 2012, p. 181 
327 BRONCONI G., CAVACIOCCHI S., “Business Plan. Il manuale per costruire un’efficace 
piano d’impresa”, Il Sole 24ORE, 2001, p. 15 
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a “best guess” but similar to the pricing of products or services”; per questo motivo, 

Hormozi (2002) afferma: “before presenting a business plan to a prospective financier, 

it is recommended that the owner have the financials reviewed by a certified 

accountant”328. Oltre a queste accortezze, “poiché è ampiamente riconosciuto che 

l’analisi dei dati finanziari previsti presenta sempre un certo grado di incertezza, è 

consigliabile ipotizzare diversi scenari, anche se non tutti da presentare nel business 

plan”329. 

Infine, come più volte affermato nel corso del presente elaborato, il Business Plan non 

è funzionale solo a investitori e finanziatori, ma anche all’impresa stessa; il piano 

finanziario né è infatti conferma poiché, grazie alla sua analisi, l’azienda è in grado di 

valutare se si stanno raggiungendo gli obiettivi previsti e, in caso contrario, potrà 

modificare la propria strategia in corso d’opera, allocando i capitali in maniera differente. 

Come visto in precedenza, all’interno del Business Plan questa sezione verrà quindi 

periodicamente revisionata e tenuta in aggiornamento in base agli sviluppi della vita 

aziendale. 

 

In questo paragrafo verrà proposto un approfondimento del piano economico-

finanziario dell’impresa Alfa SpA, o meglio, alcune sezioni che sono state rese disponibili 

dall’azienda. Come anticipato, ogni dato verrà reso anonimo affinché venga rispettato 

l’accordo di riservatezza siglato tra l’impresa e l’autore del presente elaborato.  

Inoltre, è importante sottolineare nuovamente quanto il Business Plan sia uno 

strumento che spesso non è utilizzato correttamente dalle aziende per le proprie attività 

di programmazione; infatti, come si osserverà nel corso del seguente paragrafo, le parti 

che compongono il piano economico-finanziario a cui Alfa SpA si è dedicata sono molto 

inferiori rispetto a ciò che la teoria sulla corretta redazione del Business Plan prevedrebbe. 

Pertanto, l’analisi del piano economico-finanziario risulterà parziale, pur essendo 

concentrata su alcune delle sezioni indispensabili per la programmazione, come la stesura 

dei bilanci previsionali, l’analisi dei flussi di cassa ed il calcolo di alcuni dei principali 

indici di bilancio. Come afferma Guzzetti (2008), “le proiezioni economico-finanziarie 
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329 FORD B. R., BORNSTEIN J. M., PRUITT P. T., “Come si prepara un Business Plan. La guida 
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sono il punto cardine del piano strategico. I tre prospetti contabili fondamentali che 

costituiscono il supporto di tutte le analisi sono: 

- Il conto economico; 

- Lo stato patrimoniale; 

- Il prospetto del flusso dei fondi”330. 

Tutti gli elementi elencati dall’autore sono stati presentati da Alfa SpA e ciò può essere 

considerato un punto di partenza positivo per l’eventuale redazione futura di un Business 

Plan che presenti anche le altre sezioni del piano, non solo quantitative ma anche 

qualitative. Ad oggi, però, all’interno del piano di Alfa SpA non sono invece presenti, e 

quindi non analizzabili, alcuni budget che, a parere dell’autore del presente elaborato, 

risultano essere indispensabili per un’efficace programmazione delle attività aziendali.  

Infine, un’ulteriore mancanza nel piano dell’azienda oggetto di studio è rappresentata 

dall’assenza di una corretta e completa analisi dei costi. Spesso i manager assumono 

infatti decisioni strategiche in base principalmente a ciò che risulta dal conto economico, 

non prendendo così in considerazione tutto ciò che è invece rientrante nel meccanismo 

della determinazione dei costi. In questo modo non è così possibile capire quali fattori 

intervengono principalmente nella creazione del costo complessivo del singolo prodotto. 

Un’efficiente analisi dei costi, invece, permetterebbe l’assunzione di scelte strategiche 

maggiormente ponderate e soprattutto, come si osserverà nel prossimo paragrafo, più 

vantaggiose dal punto di vista reddituale. 

 

5.1 L’ANALISI DEI COSTI 

 

Come anticipato pocanzi, la determinazione dei costi può essere considerata il punto 

di partenza per valutare la fattibilità economico-finanziaria della business idea. Bronconi 

(2001), infatti, afferma: “mentre i futuri ricavi sono una variabile indubbiamente più 

aleatoria [...], i costi, in particolar modo quelli fissi ma anche i variabili e i semivariabili, 

sono molto più concretamente prevedibili e stimabili”331. È quindi da questa analisi che 

deve iniziare la stesura del piano economico-finanziario. Grazie infatti all’individuazione 

dei costi in fase di programmazione, si potranno redigere i budget operativi ed in seguito 

                                                
330 GUZZETTI E., “Il Business Plan gestionale. Un metodo semplice e pratico per la 
pianificazione strategica d’impresa”, Franco Angeli, 2008, p. 25 
331 BRONCONI G., CAVACIOCCHI S., “Business Plan. Il manuale per costruire un’efficace 
piano d’impresa”, Il Sole 24ORE, 2001, p. 15 
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il budget generale d’azienda, che verranno approfonditi nei paragrafi successivi. Inoltre, 

Avi (2012) afferma: “Programmare significa anche scegliere il livello di attività più 

conveniente per l’impresa. Tale decisione non può prescindere [...] dalla considerazione 

dei costi interrelati ad ogni opzione produttiva”332. 

Dal momento che il costo può assumere diverse configurazioni ed essere valutato per 

diversi scopi aziendali, Cavazzoni (2004) individua alcune “finalità perseguibili nella 

determinazione dei costi: 

- La determinazione del prezzo minimo di vendita per poter intervenire 

successivamente con eventuali modificazioni che tengano conto degli alterni 

andamenti congiunturali; [...] 

- L’esigenza di conoscere il costo del processo produttivo in relazione alla singola 

unità di prodotto o di servizio reso; [...] 

- L’orientamento verso giudizi di convenienza economica per operare scelte dei 

beni da produrre sia in termini qualitativi che quantitativi, per darsi una 

opportuna dimensione aziendale, per determinare la localizzazione in cui 

l’impresa deve operare, per decidere l’opportunità di perseguire talune 

produzioni o di limitare o di sopprimere altre; 

- La formulazione dei piani previsivi generali e particolare per il controllo di 

gestione”333. 

 

5.1.1 Classificazione dei costi 

 

Non è sufficiente considerare il costo di un prodotto o un servizio nella sua interezza, 

bensì è necessario informarsi sulla vera e propria struttura di tale costo. Per questo motivo, 

viene richiesta una certa accuratezza nell’individuare i costi e nella loro classificazione. 

In base alla loro funzione, si possono individuare tre classi di costi e la classificazione 

può essere condotta rispetto ai volumi produttivi, rispetto all’oggetto di costo o rispetto 

alle modalità di attribuzione. Della prima classe fanno parte costi variabili, fissi e 

semivariabili; della seconda i costi speciali e comuni; infine, della terza classe fanno parte 

i costi diretti ed indiretti. “La consapevolezza di poter ricondurre i singoli elementi di 

costo a una o più di queste categorie consente di procedere con rapidità e consapevolezza 

                                                
332 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 12 
333 CAVAZZONI G., “Il sistema del controllo di gestione. Strumenti per le decisioni operative 
aziendali”, Giappichelli Editore, 2004, pp. 151-154 
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del risultato cui si va incontro allorché si desideri utilizzare le informazioni di costo a 

supporto dell’attività di direzione, sia per decidere che per controllare”334. 

 

Costi variabili, fissi e semivariabili 

 

La prima distinzione da considerare è quella tra costi fissi, variabili e semivariabili, e 

quindi una differenziazione in base al variare del costo in base alla variazione della 

quantità di produzione. “Normalmente si definiscono variabili quei costi la cui entità, 

ipotizzando volumi di produzione differenti e alternativi, varia (all’incirca) in 

proporzione alla variazione del volume produttivo. [...] Sono fissi quei costi che, nei limiti 

di una certa capacità produttiva, non variano se si ipotizza di variare il volume di 

produzione”335. I costi semivariabili, infine, sono i costi maggiormente rilevanti nella 

realtà aziendale e sono anche chiamati costi “misti”, poiché “il comportamento di tali 

costi è dovuto all’esistenza in essi di una componente fissa, sostenibile dall’impresa 

anche per produzione nulla, e di una proporzionale ai livelli di attività”336.  

                                                
334 BUBBIO A., “Per un calcolo dei costi strategicamente corretto”, Amministrazione & Finanza 
Oro, No. 1, 2007, p. 66 
335 BRUSA L., “L’amministrazione e il controllo. Logiche e strumenti”, Etas, 2001, p. 75 
336 CATTURI G., “Teoria e prassi del costo di produzione”, CEDAM, 2000, p. 87 

Figura 20. Classificazione costi fissi, variabili e semi-variabili 
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Un’importante considerazione da effettuare riguardo i costi fissi e variabili consiste 

nel fatto che questa classificazione ha validità solamente in un’ottica di breve periodo, 

all’interno di un orizzonte temporale chiamato “relevant range”, in cui viene prefissata 

una certa capacità produttiva. “La distinzione tra costi variabili e costi fissi, quindi, ha 

un valore significativo ai fini dell’analisi dei costi nel breve periodo, mentre nel lungo 

periodo tutte le componenti di costo sono suscettibili di modificazioni. L’analisi dei costi 

fatta in base a tale classificazione andrà quindi periodicamente rivista in azienda”337. 

In Figura 20 sono rappresentati i costi unitari fisso e variabile, ed è importante 

affermare come “il costo variabile sia complessivamente variabile ma unitariamente fisso 

mentre il costo fisso sia complessivamente fisso ed unitariamente variabile”338.  

Per quanto riguarda invece i costi semi-variabili, o misti, essi possono presentarsi nelle 

due modalità rappresentate in Figura 20: il costo può infatti partire da un certo costo fisso 

e poi diventare variabile superato un certo intervallo di produttività programmata, oppure, 

nell’ambito del relevant range, il costo può variare a gradini in modo non predeterminato. 

Per relevant range si intende: “The range of the activity index over which the company 

expects to operate during the year”339. Il costo quindi può essere costante entro un 

determinato limite produttivo, e poi, una volta superato tale limite, può incrementare 

seguendo un movimento “a scalini”. Nel primo caso è immediata l’individuazione della 

quota fissa rispetto alla quota variabile; nel secondo caso, invece, essendo continua la 

variazione da costo fisso a costo variabile, è più complesso identificare le due tipologie 

di costo. La separazione delle quote fisse e variabili è infatti condotta in modo soggettivo, 

e quindi non riflette il vero e proprio andamento del costo, bensì una sua approssimazione.  

Per quanto riguarda il calcolo delle tre tipologie di costi, il costo unitario variabile è 

individuabile tramite il prodotto tra la quantità di fattore produttivo ed il prezzo unitario 

di tale fattore. All’interno di un prodotto sono naturalmente presenti più costi variabili e 

quindi si andrà successivamente a calcolare la sommatoria di tutti i costi variabili 

individuati. Il costo fisso, invece, non fa riferimento ad un costo vero e proprio ma ad una 

quota unitaria di costo fisso, calcolabile tramite la divisione del costo fisso totale del 

prodotto e la quantità di produzione.  

                                                
337 VAGNONI E., BRACCI E., “Sistemi di programmazione e controllo. Strumenti e processi per 
le decisioni in azienda”, Maggioli, 2011, p. 62 
338 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 13 
339 KIMMEL P.D., WEYGANDT J.J., KIESO D.E., “Accounting: Tools for Business Decision 
Making, John Wiley & Sons, 2009, p. 933 
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Differente è il discorso se si parla di determinazione dei costi semi-variabili; esistono 

due metodologie matematiche per distinguere la quota fissa da quella variabile: il metodo 

del minimo-massimo ed il metodo della regressione statistica. “Naturalmente nessun 

metodo è valido in assoluto; ciascuno presenta pregi e difetti, per cui di volta in volta 

occorre scegliere quello più opportuno, in relazione agli scopi per i quali i costi saranno 

impiegati ed al grado di precisione desiderato”340.  

Nel primo caso, la determinazione è meno complessa ma allo stesso tempo risulta 

essere meno precisa; nonostante ciò, le imprese usano spesso tale metodologia poiché per 

effettuare una regressione statistica efficace è necessario avere a disposizione una certa 

quantità di dati che, se non raggiunta, non porta ad alcun risultato e quindi l’analista 

preferisce optare per l’opzione più celere del minimo-massimo. “La scelta quindi fra i 

due metodi deve essere effettuata nella consapevolezza che, il metodo minimo-massimo 

è più semplice ma meno raffinato di quello che utilizza la regressione statistica anche se, 

i risultati ottenuti sono perfettamente utilizzabili ai fini della ripartizione della quota fissa 

e variabile dei costi semi-variabili”341.  

Per condurre l’operazione del minimo-massimo, quindi, si individuano i valori 

massimi e minimi delle quantità prodotte e del loro costo totale; successivamente, si 

calcola il rapporto tra la differenza dei costi totali e la differenza delle quantità prodotte. 

In questo modo, si riesce ad identificare la parte variabile; per calcolare invece la quota 

fissa, si moltiplica il costo variabile appena individuato per la quantità (quella minore, 

per prassi), che verrà poi sottratta al costo totale minore (sempre per prassi) a 

disposizione.  

Se l’analista decide invece di utilizzare il metodo della regressione statistica, è 

necessario individuare i coefficienti di una retta interpolare che presenta gli elementi di 

costo, l’output, il costo variabile unitario e quello fisso.  

Successivamente verrà utilizzato un sistema matematico a due equazioni come quello 

rappresentato in Figura 21, grazie al quale, tramite le sommatorie dei costi e delle 

quantità, si potranno identificare i due valori rappresentanti la quota di costo fisso e di 

                                                
340 CAVAZZONI G., “Il sistema del controllo di gestione. Strumenti per le decisioni operative 
aziendali”, Giappichelli Editore, 2004, p. 169 
341 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 15 

Figura 21. Sistema a due equazioni. 
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costo variabile. All’interno del sistema “n” rappresenta il numero di osservazioni, “y” il 

costo totale, “x” la quantità, “a” il costo variabile unitario e “b” i costi fissi totali. 

 

Costi speciali e comuni 

Un’ulteriore classificazione dei costi viene individuata quando si distinguono i costi 

speciali ed i costi comuni a seconda che questi vengano o meno imputati al prodotto o al 

reparto a cui ci si sta riferendo. I primi sono definiti anche costi specifici e sono imputati 

direttamente ad un determinato prodotto o reparto perché vengono sostenuti in modo 

specifico per quell’output. In altre parole, essi sono “costi per i quali è tecnicamente 

possibile ed economicamente conveniente l’imputazione diretta all’oggetto di 

riferimento”342. In particolare, “i costi speciali sono attribuibili ai centri o ai prodotti 

mediante misurazione oggettiva del volume di fattore impiegato e moltiplicando tale 

quantità per un prezzo unitario, interpretabile come vero e proprio “valore di 

scambio””343.  

Per quanto riguarda i costi comuni, essi sono “relativi a fattori che direttamente o 

indirettamente, concorrono allo svolgimento di coordinazioni produttive differenti, 

assunte come distinti oggetti di imputazione dei costi”344. I costi comuni possono essere 

a loro volta distinti in costi comuni specializzabili e costi comuni non specializzabili. Nel 

primo caso, ci si riferisce a costi di cui si è in grado, in modo sufficientemente oggettivo, 

di individuare un relazione con determinati prodotti e/o reparti. Nel secondo caso si tratta 

invece di costi per i quali si devono utilizzare anche dei parametri soggettivi per 

individuare il rapporto tra questi ed un determinato prodotto o reparto. Riassumendo, per 

individuare i costi comuni e attribuirli ad un determinato oggetto devono essere utilizzati 

dei parametri oggettivi se si tratti di costi specializzabili, e quindi almeno in parte 

attribuibili ad un determinato reparto, oppure dei parametri soggettivi, qualora i costi 

fossero non specializzabili e quindi non ripartibili in modo preciso. In particolare, 

possono essere utilizzati dei parametri di ripartizione, i quali possono essere su base unica 

o su base multipla. Nel primo caso i costi vengono imputati ai centri di costo in base ad 

un unico parametro; nel secondo caso, invece, è possibile scegliere “il parametro più 

corretto per ciascuno dei costi comuni da ripartire in modo da far sì che vi sia il 

                                                
342 ARDEMANI E., “Manuale di amministrazione aziendale, controllo e finanza”, Isedi, 1974 
343 BRUSA L., “Analisi e contabilità dei costi”, Giuffrè Editore, 2009, p. 8 
344 CODA V., “I costi di produzione”, Giuffrè Editore, 1968, p. 14 
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collegamento più stretto possibile fra centro a cui si imputano i costi e parametro 

utilizzato”345.  

È importante riportare una riflessione riguardo la distinzione tra costi speciali e costi 

comuni, la quale “non è assoluta, ma dipende dall’oggetto di calcolo. Pertanto, se 

l’oggetto di riferimento delle rilevazioni è l’impresa nel suo complesso tutti i costi sono 

specifici; quanto più si discende in profondità e nei dettagli [...] tanto più invece 

aumentano gli elementi di costo”346 comuni. Infatti, non è immediata ed oggettiva la 

classificazione di un costo speciale rispetto ad uno comune, in quanto questa dipende 

dall’oggetto di calcolo che si sta considerando che, come detto, può essere un singolo 

prodotto come un intero reparto. Come quindi intuibile da quanto detto, Selleri (1990) 

afferma che “all’aumentare delle dimensioni dell’oggetto di riferimento aumentano le 

classi di costi speciali; all’opposto, riducendosi tali dimensioni, aumentano le classi di 

costi comuni”347. 

 

Costi diretti ed indiretti 

L’ultima distinzione che si andrà ad osservare nel presente paragrafo riguarda i costi 

diretti ed i costi indiretti. Avi (2012) afferma la difficoltà nel ritrovare una definizione 

teorica che sia universalmente riconosciuta. La logica che segue Avi “fa riferimento alla 

possibilità o meno di considerare “inglobati” nel prodotto i costi oggetto di imputazione. 

[...] I costi sono diretti quando possono essere inglobati nell’oggetto di riferimento 

ovvero sia quando sono direttamente imputabili ad esso. Per contro, sono indiretti i costi 

che, solo in via mediata (attraverso l’uso di un parametro di imputazione), possono 

essere riferiti ad un determinato oggetto”348. Ciò significa che i costi diretti possono 

essere immediatamente attribuibili ad uno specifico oggetto, mentre i costi indiretti 

potranno essere attribuibili solamente dopo aver effettuato un “ribaltamento”, ovvero 

dopo aver utilizzato dei coefficienti di ripartizione per l’imputazione del costo. 

Riguardo la connessione tra costi variabili/fissi e costi diretti/indiretti, i costi diretti 

sono sempre variabili, mentre i costi indiretti possono essere sia variabili, sia fissi. Infatti, 

“tutti i costi fissi sono indiretti poiché la loro imputazione non può essere effettuata in 

                                                
345 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 38 
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modo oggettivo e, per necessità, deve essere attuata tramite uno strumento intermedio 

qual è il parametro di ripartizione”349. 

 

5.1.2 Determinazione del costo di prodotto 

 

Dopo aver analizzato la classificazione dei costi ed aver anticipato come essi vengono 

imputati ai vari prodotti e/o reparti, è necessario approfondire le metodologie di calcolo 

dei vari costi, i quali permetteranno all’impresa di effettuare un’efficace programmazione 

da inserire all’interno del Business Plan. Due sono le principali metodologie utilizzate 

per calcolare il costo di prodotto: una metodologia “tradizionale” ed una più “evoluta”, 

chiamata Activity Based Costing (ABC). Il primo metodo, chiamato anche metodo di full 

costing, imputa i costi aziendali ai centri di costo che saranno poi immessi in azienda; 

“per centro di costo si intende un’unità organizzativa caratterizzata da un certo 

ammontare di risorse assegnate, in cui si svolgono un insieme di operazioni elementari 

collegate tra loro finalizzate a conseguire dei risultati di natura omogenea”350.  Il 

secondo metodo, invece, rappresenta una sorta di evoluzione del primo e, come intuibile 

dal nome, non concentra più l’attenzione sui centri, bensì sulle attività aziendali. 

“Activity-Based Costing/Management (ABC/M) is an Information System developed […] 

to overcome some of the limitations of traditional cost accounting and to enhance its 

usefulness to strategic decision-making. […] Rather just listing cost factors and assigning 

them to products based on artificial allocations, ABC/M examines processes and work-

flows to identify actual activities that add costs”351.  

A prescindere da ciò che viene imputato agli oggetti nelle due diverse metodologie, 

Avi (2012) afferma che non vi è un metodo migliore dell’altro, ma che l’utilizzo della 

metodologia di full costing o della metodologia ABC dipende da ciò che l’analista intende 

conoscere. È infatti importante sottolineare che il sistema evoluto è più accurato nelle 

analisi dei costi di prodotto per attuare scelte strategiche di medio-lungo termine; la 

metodologia tradizionale, al contrario, è maggiormente consigliabile per le decisioni di 

breve periodo352. 
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In generale, la determinazione del costo risulta essere molto importante, in particolare 

in fase di programmazione: “A good cost model eases forecasting and control and 

provides a basis for accountability and transparency”353. 

 

Metodologia tradizionale – Full costing 

Come già anticipato, quando si ricorre alla metodologia tradizionale, i costi vengono 

innanzitutto individuati nei centri di costo e successivamente vengono imputati ai 

prodotti. Per definire nuovamente il concetto di centro di costo, si propone la definizione 

offerta da Kimmel (2009) che definisce il cost center nel seguente modo: “a 

responsability center that incurs costs but does not directly generate revenues”354. 

 Solitamente, all’interno dell’impresa si possono identificare tre differenti centri di 

costo: 

- Centri produttivi: comprendono le attività strettamente legate al ciclo di 

produzione dei prodotti tramite l’impiego dei fattori produttivi, sia fissi, sia 

variabili; 

- Centri ausiliari: comprendono le attività di supporto ai processi produttivi, pur 

non intervenendo in modo diretto alla produzione; 

- Centri funzionali: “sono i centri corrispondenti ad aree come l’amministrazione, 

il marketing, il personale, dove di regola si sostengono i costi che riguardano il 

funzionamento dell’impresa nel suo insieme e non i singoli prodotti”355. Tali 

attività non sono quindi strettamente legate al ciclo di produzione. 

 

Secondo la metodologia tradizionale, il costo pieno di prodotto, o full cost, è 

rappresentato dalla sommatoria del costo variabile unitario, della quota unitaria dei costi 

fissi speciali e della quota unitaria dei costi fissi comuni. Dal momento che vengono presi 

in considerazione tutti e tre gli elementi descritti precedentemente, “nel concetto di costo 

sono compresi, quindi, non solo i costi di produzione, variabili e fissi, bensì anche i 

componenti negativi di altra natura, come ad esempio costi amministrativi, costi generali 

e costi commerciali. [...] In genere comunque, il full cost comprende solo i costi di natura 

                                                
353 PALAIOLOGK A. et al., “An activity-based costing model for long-term preservation and 
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Making, John Wiley & Sons, 2009, p. 1080 
355 BRUSA L., “Analisi e contabilità dei costi”, Giuffrè Editore, 2009, p. 84 
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caratteristica ed esclude tutti i costi connessi alla gestione non caratteristica”356, come 

le minusvalenze o le sopravvenienze passive. 

 

Come osservabile in Figura 22, i costi variabili unitari vengono calcolati, per ogni 

singolo prodotto o servizio, tramite il prodotto tra la quantità del fattore produttivo 

variabile ed il prezzo di tale fattore; è importante ricordare che, qualora fosse presente, è 

necessario considerare nel costo variabile unitario anche la provvigione. Successivamente 

viene calcolata la quota unitaria dei costi fissi speciali, dividendo la sommatoria di tutti i 

costi fissi speciali per la quantità di produzione. Infine, si calcola la quota unitaria dei 

costi fissi comuni, dividendo la sommatoria dei costi fissi comuni per la quantità prodotta; 

come detto nel corso del paragrafo in cui è stata esposta la classificazione dei costi, i costi 

comuni vengono imputati in base ad un parametro soggettivo scelto dall’analista. Una 

volta individuate le tre componenti appena descritte, la loro sommatoria porterà, come 

risultato finale, al full cost. 

 

Metodologia “evoluta” – Activity Based Costing 

La metodologia tradizionale appena descritta ha subito, soprattutto negli ultimi 

vent’anni, un’importante evoluzione che non è più concentrata sull’imputazione dei costi 

basata sui centri, bensì sulle attività aziendali, passando dal voler rispondere alla domanda 

“dove vengono sostenuti i costi?” all’interrogativo “perché vengono sostenuti i costi?”. 

Si parla quindi di una contabilità per funzione nel primo caso, e di una contabilità per 

processi nel secondo. Per attività, si intende ”any event, action, transaction, or work 

sequence that incurs cost when producing a product or providing a service”357. Il metodo 

ABC, quindi, pur avendo anch’esso come fine ultimo la determinazione di un full cost 
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Figura 22. Calcolo del costo pieno di prodotto. 
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aziendale, ha come obiettivo iniziale quello di identificare il costo delle varie attività 

aziendali, servendosi di diversi parametri di imputazione di costo e non più, come avviene 

nel metodo tradizionale, servendosi esclusivamente del volume di produzione. Inoltre, 

come affermano Cooper e Kaplan (1991), l’Activity Based Costing è estremamente utile 

ai manager in relazione all’ottenimento di maggiore profitto. Gli autori infatti affermano: 

“ABC has emerged as a tremendously useful guide to management action that can 

translate directly into higher profits”358. 

 

Un’interessante considerazione sul motivo per cui è stato assunto un approccio basato 

sulle attività è fornita da Bubbio (1993), il quale afferma: “tra il prodotto e il consumo di 

certe risorse non c’è un legame diretto. Pertanto, non è il prodotto che in un’impresa 

genera direttamente i costi e non può essere quindi l’unico oggetto di calcolo a cui 

imputare direttamente tutti i costi”359. L’autore evidenzia infatti come l’output è prodotto 

grazie all’impiego di numerose attività, le quali sfruttano determinate risorse aziendali e 

di conseguenza sono tali attività a generare i costi. “This means that the indirect costs are 

allocated to the products on the basis of the activities consumed within the production 

process”360. 

 

Solo in un secondo momento, come evincibile in Figura 23, quando sarà identificato 

il costo totale delle attività, questo potrà essere imputato ai prodotti.  

Si può quindi affermare che l’Activity Based Costing si sviluppa essenzialmente in due 

fasi. “In the first stage, indirect costs are allocated to activity cost pools. It is important 

to determine the correlation between a particular indirect cost and an identified activity. 

                                                
358 COOPER R., KAPLAN R.S., “Profit Priorities from Activity-Based Costing”, Harvard 
Business Review, 1991, p. 134 
359 BUBBIO A., “L’Activity Baesd Costing per la gestione dei costi di struttura e delle spese 
generali”, Liuc Papers, No. 4, Serie Economica Aziendale 1, 1993, p. 3 
360 LIEVENS Y., VAN DEN BOGAERT W., KESTELOOT K., “Activity-Based Costing: a 
practical model for cost calculation in radiotherapy”, International Journal Radiation Oncology 
Biology Physics, Vol. 57, No. 2, 2003, p. 523 

Figura 23. Activity-Based Costing System 
HORNGREN C.T., DATAR S.M., RAJAN M.V., “Cost Accounting. A Managerial Emphasis”, 

Pearson, 2015, p. 158 
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[…] The second stage in ABC application is assigning indirect costs from activity cost 

pools to products”361. 

 

Horngren (2015), in relazione all’utilità del metodo di Activity Based Costing nelle 

decisioni strategiche ed al costo di prodotto, afferma: “To help make strategic decisions, 

ABC systems identify activities in all functions of the value chain, calculate costs of 

individual activities, and assign costs to cost objects such as products and services on the 

basis of the mix of activities needed to produce each product or service”362. Inoltre, Avi 

(2012) sottolinea quanto il costo pieno individuato dalla metodologia ABC sia in grado 

di rendere dirette molte più voci di costo rispetto al metodo tradizionale esposto 

precedentemente. Per questo motivo, il full cost aziendale “dovrebbe, pertanto, essere 

caratterizzato da una maggiore oggettività in quanto i parametri applicati, se ben 

identificati, individuano le risorse impiegate per produrre ciascun bene in modo meno 

soggettivo di quanto avvenga mediante l’imputazione a centri aziendali”363.  

Un’ulteriore importante considerazione da effettuare riguarda la distinzione di costi 

fissi e variabili: tutti i costi considerati nel metodo evolutivo dell’Activity Based Costing 

sono variabili, e non fissi. Inoltre, una differenza rispetto al metodo tradizionale riguarda 

il parametro di imputazione che, nel caso dell’Activity Based Costing, non riguarda più il 

volume di produzione ma altri parametri quantitativi, chiamati cost driver, i quali 

identificano l’assorbimento di un determinato costo da parte del prodotto che viene preso 

in considerazione. Per individuare e scegliere i cost driver più adatti alla situazione 

aziendale, Turney (1992) identifica alcune regole da seguire, di cui se ne propongono tre: 

- “Individuare gli activity driver che sono in relazione con il tipo di attività; 

- Scegliere gli activity driver che presentano un’elevata correlazione con i costi 

delle attività; 

- Ridurre il numero dei driver specifici per una sola attività”364. 

L’imputazione dei costi secondo il metodo di Activity Based Costing avviene 

attraverso diverse fasi, che verranno ora brevemente riassunte: 

                                                
361 LUTILSKY I.D., DRAGJA M., “Activity Based Costing as a means to full costing – 
Possibilities and constraints for European universities”, Management, Vol. 17, No. 1, 2012, p. 37 
362 HORNGREN C.T., DATAR S.M., RAJAN M.V., “Cost Accounting. A Managerial 
Emphasis”, Pearson, 2015, p. 158 
363 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 58 
364 MOISELLO A.M., “L’activity based costing nelle decisioni d’impresa di breve e lungo 
periodo”, Giuffrè Editore, 2008, p. 50 
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1) “Identificare le attività e i processi gestionali svolti in azienda. In questa prima 

fase l’attenzione è rivolta alla comprensione di ciò che realmente viene fatto in 

azienda (“come si lavora”), prescindendo dai confini organizzativi formali”365. Ci 

si riferisce quindi all’individuazione dello scopo delle diverse attività, della loro 

definizione, razionalizzazione e riclassificazione. In particolare, si osserva una 

distinzione fra attività primarie ed attività secondarie/di supporto. In questa fase è 

importante che vengano identificate il maggior numero di attività possibile, 

affinché la determinazione del costo di prodotto venga condotta in modo preciso e 

completo. 

2) Nella seconda fase vengono identificati i cost driver che si devono quantificare, 

determinando così l’assorbimento del singolo prodotto dei cost driver individuati.  

3) Nella terza fase è necessario attribuire gli elementi di costo alle attività aziendali, 

“dato dal totale di tutti i fattori assorbiti dallo svolgimento dell’attività. [...] Il 

punto focale del calcolo dei costi di attività risiede nel processo di allocazione 

delle risorse alle varie attività individuate”366, a prescindere che tali risorse siano 

direttamente o indirettamente imputabili a quelle determinate attività. “Se lo si 

ritiene necessario, si può anche procedere ad imputare a cascata, attraverso 

prescelti cost driver, i costi delle attività di supporto, che non si reputa possibile 

imputare direttamente al prodotto, alle attività di fabbricazione e vendita; questa 

imputazione indiretta è molto discutibile; così alcuni studiosi suggeriscono di non 

allocare questi costi ai prodotti in quanto attinenti ad attività alle quali spesso 

manca qualsiasi legame di causalità diretta con il prodotto”367. 

4) In questa fase vengono determinati i costi di prodotto diretti e le quote parti dei 

costi indiretti imputati in base alla logica delle attività, principio cardine della 

metodologia “evoluta” dell’Activity Based Costing. 

5) Infine, viene calcolato il costo totale indiretto che, sommato al costo diretto 

calcolato al punto precedente, permette di ottenere il full cost di prodotto. 

 

Concludendo, il metodo di Activity Based Costing risulta essere molto utile per i 

manager per tutto ciò che riguarda le decisioni strategiche da attuare in fase di 

                                                
365 OSTINELLI C., “La mappatura e l’analisi dei processi gestionali: al cuore dell’activity-based 
management”, Liuc Papers, No. 22, Serie Economia Aziendale 4, 1995, p. 3 
366 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 63 
367 BUBBIO A., “L’Activity Based Costing per la gestione dei costi di struttura e delle spese 
generali”, Liuc Papers, No. 4, Serie Economica Aziendale 1, 1993, pp. 5-6 
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pianificazione, in particolare riguardo la suddivisione delle attività e l’allocazione delle 

risorse aziendali. Una volta svolta l’analisi “evoluta” dell’ABC, essi possono infatti 

valutare le proprie scelte in base alla profittabilità osservata, grazie all’analisi dei costi 

delle diverse attività aziendali coinvolte. Conseguentemente, i manager potranno 

prendere due diverse decisioni in funzione dei risultati ottenuti. “First, they should 

attempt to reprice products: raise prices for products that make heavy demands on 

support resources and lower prices more competitive levels for the high-volume products 

that had been subsidizing the others”368. In questo caso, se la scelta di ridefinire i prezzi 

risulta efficace, l’impresa sarà in grado di allocare in modo migliore le risorse a 

disposizione ed allo stesso tempo sarà capace di generare maggiore profitto. “Second, and 

more important, managers should search for ways to reduce resource consumption. This 

requires either decreasing the number of times activities are performed for the same 

output […] or reducing the resources consumed to produce and serve the existing mix of 

products and customers”369. Ciò significa attuare scelte strategiche dal punto di vista delle 

attività produttive, ad esempio sfruttando tecnologie avanzate che possano permettere un 

incremento della qualità dei prodotti o la riduzione dei tempi di produzione; ulteriori 

miglioramenti possono essere ottenuti facendo in modo che le parti specifiche di un 

singolo prodotto vengano assemblate solamente alla fine della fase produttiva, affinché 

le parti comuni a più prodotti possibili possano essere realizzate all’interno dello stesso 

impianto. Si può quindi affermare che “con l’ABC, rispetto a procedimenti tradizionali, 

si può fare una quantificazione delle risorse più rigorosa ed un controllo più efficace”370. 

 

5.1.3 Il rendimento dei prodotti 

 

“La domanda riguardante quali prodotti privilegiare sembrerebbe avere una risposta 

scontata e automatica: ovviamente i beni/servizi da spingere sono quelli che “rendono” 

di più”371.  

Ma cosa si intende per “rendimento” di un prodotto? Il rendimento unitario netto di un 

prodotto è identificabile sottraendo al prezzo di vendita il costo pieno di prodotto di cui 

si è parlato precedentemente. È fin da subito necessario sottolineare che tale grandezza, 

                                                
368 COOPER R., KAPLAN R.S., “Profit Priorities from Activity-Based Costing”, Harvard 
Business Review, 1991, pp. 134-135 
369 Ibid. 
370 BRUSA L., “Analisi e contabilità dei costi”, Giuffrè Editore, 2009, p. 101 
371 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 83 
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però, non rappresenta un elemento che i manager devono considerare per scopi 

decisionali, in quanto, come è stato spiegato nel paragrafo 5.1.2, il full cost comprende 

una parte di costi fissi che sarà sempre presente. Si può così affermare che “il rendimento 

unitario netto rappresenta una nozione di reddito riconducibile al singolo prodotto che, 

se da un lato è utile al fine della comprensione dell’economicità dei vari prodotti, 

dall’altro non può però essere utilizzato per identificare i beni “più redditizi” che è 

opportuno spingere sul mercato al fine della massimizzazione dell’utile aziendale”372.  

 

Un elemento da considerare per comprendere i risvolti reddituali di un determinato 

prodotto è rappresentato dal margine di contribuzione, il quale, come il rendimento 

unitario netto, non ha scopi decisionali, bensì informativi, poiché “la sua entità è 

essenziale per il giudizio di convenienza, in quanto rappresenta la capacità di un certo 

prodotto di contribuire alla copertura dei costi fissi. [...] Pertanto la presenza di un 

margine di contribuzione positivo è la condizione di convenienza necessaria per lo 

svolgimento di una produzione; se il margine è negativo la vendita di quel prodotto 

contribuisce ad incrementare le perdite aziendali”373. Esistono alcune eccezioni, seppur 

limitate, in cui il margine di contribuzione unitario può essere utilizzato per compiere 

delle scelte di prodotto. Un primo esempio si verifica nel momento in cui un’azienda è 

monoprodotto e quindi non deve confrontare i margini di contribuzione di più prodotti 

diversi. Una seconda situazione può verificarsi qualora il margine di contribuzione del 

prodotto sia negativo, ed è quindi immediata la decisione di non vendere il prodotto in 

quanto incrementa la perdita dell’azienda. Infine, un’ulteriore situazione in cui il margine 

di contribuzione può essere utilizzato per scopi decisionali si verifica quando un’impresa 

vende prodotti diversi ma delle stesse quantità.  

Per calcolare il margine di contribuzione unitario è necessario sottrarre al prezzo di 

vendita unitario il costo variabile unitario del prodotto. Tale margine viene infatti definito 

come: “The amount of revenue remaining after deducting variable costs”374. Come 

evincibile da quanto detto precedentemente, il margine di contribuzione unitario deve 

essere rilevato non per l’azienda nel suo complesso, ma per i singoli prodotti, i reparti 

aziendali o le gamme di prodotto.  

                                                
372 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 84 
373 CINQUINI L., “Cost Management. Vol. 1”, Giappichelli Editore, 2017, pp. 84-87 
374 KIMMEL P.D., WEYGANDT J.J., KIESO D.E., “Accounting: Tools for Business Decision 
Making, John Wiley & Sons, 2009, p. 933 
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Se il manager necessita di capire quale tra i propri prodotti spingere sul mercato, il 

margine di contribuzione non è però un elemento sufficiente da valutare perché non 

prende in considerazione le unità di prodotto venduto. In questo caso, quindi, è necessario 

valutare un nuovo elemento che, rispetto agli strumenti precedenti, avrà scopo 

decisionale: il margine di contribuzione di primo livello. È importante sottolineare che 

tale margine, come detto, prende in considerazione le unità di prodotto venduto e non 

generato, poiché per l’impresa è necessario comprendere se il prodotto è in grado di 

coprire i costi fissi e, naturalmente, ciò avviene solo nel momento in cui il prodotto viene 

venduto e non semplicemente prodotto e allocato in magazzino.  

Il margine di contribuzione di primo livello, come detto, ha scopi decisionali che 

possono essere definiti di breve termine: i manager sono infatti in grado di prendere delle 

decisioni immediate che però non impattano sulla struttura organizzativa dell’impresa, ad 

esempio prevedendo il licenziamento di personale o l’acquisto di nuovi impianti. 

Pertanto, “nel momento in cui il manager viene a conoscenza dell’informazione, può 

automaticamente e immediatamente, prendere la decisione economicamente più 

conveniente”375.  

In particolare, le scelte che possono essere prese dai manager in funzione dell’analisi 

del margine di contribuzione di primo livello sono quattro: 

1) Se il margine di contribuzione di primo livello è maggiore di zero, significa che, 

anche se solo in parte, il prodotto è in grado di coprire i costi fissi e quindi si 

possono accettare eventuali ordini. Contrariamente, ovvero se il margine è minore 

di zero, si dovranno rifiutare. 

2) Tra più ordini, il manager è in grado di scegliere a quale prodotto dare la 

precedenza. Quest’ultimo sarà naturalmente quello che presenta il margine più 

elevato. 

3) Grazie al margine di primo livello si può scegliere “fra le decisioni di vendere 

quantità elevate a prezzi ridotti oppure quantità limitate a prezzi elevati. [...] Per 

decidere [...] è necessario fare le varie ipotesi di quantità di vendita/prezzi e 

determinare successivamente i margini di contribuzione di primo livello 

corrispondenti ad ogni opzione. L’alternativa più conveniente sarà rappresentata 
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24ORE, 2005, p. 59 
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da quella che, naturalmente, consentirà all’azienda di conseguire i margini di 

primo livello più elevata”376. 

4) Nel momento in cui un’impresa produce diversi prodotti, il margine di 

contribuzione permette di individuare qual è il mix di vendita ottimale attraverso 

la valutazione di diversi scenari. La scelta ricadrà naturalmente sullo scenario che 

presenta il margine di contribuzione più elevato. 

 

Nel momento in cui un’impresa intende individuare con quale contributo un prodotto 

o servizio è in grado di coprire i costi fissi comuni, è necessario individuare un nuovo 

elemento: il margine di contribuzione di secondo livello. Tale margine “sorge per il fatto 

che non si considerano più solo i costi variabili diretti ma anche i costi specifici [...] 

relativi a quella produzione, ossia tutti quei costi fissi di fattori produttivi impiegati 

esclusivamente per l’ottenimento del prodotto oggetto di calcolo [...]; essi vengono 

detratti dal MC lordo per determinare il MC semilordo”377. Il margine di contribuzione 

di secondo livello ha quindi scopi informativi e decisionali, che comportano però scelte 

differenti da quelle attuabili tramite l’analisi del margine di primo livello. Le decisioni 

che possono prendere i manager osservando il margine di secondo livello sono infatti di 

medio-lungo termine e pertanto non sono decisioni immediate poiché queste possono 

andare a modificare la struttura aziendale. Tali scelte strategiche riguardano infatti il 

mantenimento o l’eliminazione di un prodotto, e ciò comporta inevitabilmente, nel caso 

della seconda ipotesi, cambiamenti a livello strutturale dell’impresa, come ad esempio la 

chiusura di un reparto. È importante sottolineare la necessità di assumere un 

atteggiamento prudente nella valutazione del margine di contribuzione di secondo livello, 

poiché “le informazioni riguardanti il margine rappresentano solo una minima parte 

delle conoscenze indispensabili al fine dell’assunzione definitiva di tali decisioni” in 

quanto sottovalutare alcuni elementi, come ad esempio le possibili influenze di un 

aggregato su altri aggregati, potrebbe “condurre a decisioni scorrette la cui 

diseconomicità non dipende da limiti dello strumento contabile utilizzato bensì deriva 

dalla mancata considerazioni di tutte le implicazioni – economiche e strategiche – 

connesse alla decisione in oggetto”378. Inoltre, decisioni come quella di eliminare un 
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prodotto devono essere ponderate e devono valutare diversi elementi, come ad esempio 

il fatto che il prodotto che si intende eliminare, pur avendo un margine di contribuzione 

di secondo livello molto basso, possa essere un prodotto trainante che permette ad un 

secondo prodotto di avere un margine più elevato. È quindi questo il caso in cui un 

prodotto con margine di contribuzione di secondo livello basso debba comunque 

continuare ad essere prodotto in virtù del fatto che la sua eliminazione comporterebbe 

inevitabilmente conseguenze negative a livello di reddittività aziendale in quanto 

causerebbe la diminuzione del margine di un altro prodotto. 

Si può quindi affermare che i margini di contribuzione di primo e secondo livello sono 

estremamente importanti, soprattutto a livello di programmazione, poiché permettono ai 

manager di compiere numerose valutazioni che porteranno a decisioni strategiche 

fondamentali per l’impresa. È però necessario sottolineare che il margine di secondo 

livello ha un valore decisionale inferiore rispetto al margine di primo livello, poiché il 

margine semilordo, comportando decisioni di medio-lungo periodo, prevede di prendere 

in considerazione numerosi fattori oltre alla mera analisi del margine, mentre il margine 

lordo permette di effettuare decisioni immediate basandosi semplicemente sulla 

valutazione del margine stesso. Allo stesso tempo, “è possibile però che, in determinate 

circostanze, le scelte dei manager ricadano, per motivi strategici di lungo periodo, su 

soluzioni che, a breve, apparentemente appaiono le meno convenienti”379. 

                                                
379 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 119 

Figura 24. Calcolo dei margini di contribuzione. 
CINQUINI L., “Cost Management. Vol. 1”, Giappichelli Editore, 2017, p. 90 
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In Figura 24 si possono osservare gli elementi descritti nel presente paragrafo riguardo 

il rendimento di prodotto; si può inoltre osservare come, sottraendo i costi fissi comuni al 

margine di contribuzione di secondo livello, è possibile individuare il reddito operativo 

netto dell’impresa. Qualora i costi fissi comuni siano inferiori al margine di secondo 

livelli si otterrà un valore positivo; contrariamente, qualora essi siano superiori al 

margine, si otterrà un valore negativo. 

Come è stato anticipato nell’introduzione al capitolo, non sono stati presentati da Alfa 

SpA documenti in cui vengono riportati i calcoli dei margini di contribuzione. 

 

5.2 IL BUDGET GENERALE D’AZIENDA 

 

Come più volte definito nel corso dell’elaborato, la pianificazione e la 

programmazione consistono in attività indispensabili per l’impresa affinché questa sia in 

grado di valutare le proprie strategie e di governare, almeno in parte, i cambiamenti 

dell’ambiente esterno a cui è sottoposta quotidianamente. È inoltre importante che la 

pianificazione sia effettuata sia in ottica di medio-lungo periodo, sia di breve periodo. 

Questo perché è necessario poter verificare che gli obiettivi di lungo termine prefissati 

vengano raggiunti e allo stesso tempo è importante che l’impresa sia capace di monitorare 

la gestione annuale dell’azienda. Per questo motivo, si può affermare che il sistema di 

pianificazione e controllo genera “due “figli”: uno è il piano strategico [...]; l’altro è il 

budget che contiene gli obiettivi della gestione annuale. Con il piano strategico ci si 

propone di affrontare i problemi dello sviluppo dell’impresa nel medio e lungo periodo; 

con il budget i problemi riguardanti la gestione annuale”380. In particolare, tra i due 

strumenti appena descritti, si reputa maggiormente indispensabile il budget poiché 

rappresenta il primo passo che un’impresa deve inevitabilmente fare qualora voglia 

introdurre un programma di pianificazione e controllo all’interno della propria gestione. 

Tale strumento, “assume la forma di un documento contabile-amministrativo che, con 

riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo, ha quale fine conoscitivo la 

traduzione in termini quantitativo-monetari dei dati contenuti nel piano aziendale di 

medio-lungo andare”; inoltre, “può essere definito come un programma di gestione che, 

attraverso la determinazione dei risultati economico-finanziari che l’azienda intende 

raggiungere nel periodo di riferimento, si traduce nella formulazione di un bilancio 
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preventivo”381. Riguardo al riferimento di un bilancio preventivo assimilabile al concetto 

di budget generale d’azienda è necessario aprire una breve parentesi in quanto vi sono 

numerosi autori che hanno mosso forti critiche: in particolare, Aloi (2012) ha sottolineato 

quanto i due concetti non siano assimilabili e quanto effettivamente il budget non debba 

essere considerato un bilancio di previsione. Questo perché “la tecnica di costruzione dei 

due documenti parte da differenti presupposti: l’una è basata su stime e congetture, 

l’altra (quella del budget) essenzialmente su dati tecnici e standard operativi 

oggettivamente definibili nelle dimensioni quantitative di valore”382. L’autore sottolinea 

infatti quanto il budget sia uno strumento alla base del quale sussiste un sistema rigido di 

controllo e di periodica revisione; il bilancio di previsione sussiste invece in uno 

strumento che indica dei risultati da realizzare in via soltanto approssimativa.  Orsi e 

Santoro (2007) affermano infatti: “Un processo di budget ben strutturato deve portare a 

ridurre al minimo l’aleatorietà, con lo scopo di rappresentare un reale strumento di 

gestione dell’azienda e non un sogno a cui tendere”383. Nonostante queste affermazioni, 

vi sono differenti correnti di pensiero, tra cui quella di Orsi e Santoro stessi, che, invece, 

utilizzano il termine bilancio di previsione come sinonimo di budget d’azienda. Inoltre, 

vi sono anche diverse opinioni riguardo il periodo di riferimento del budget: “l’orizzonte 

può essere quanto mai diverso; si spazia dai budget trimestrali o quadrimestrali [...] ai 

budget semestrali [...] ai budget pluriennali”384. 

 È importante evidenziare quanto l’attività di budgeting sia una tematica essenziale da 

trattare nel presente elaborato, in quanto è indispensabile nella stesura del Business Plan 

poiché si tratta di uno strumento in grado di fissare degli obiettivi di breve termine ed 

inoltre fornisce la possibilità di controllare periodicamente che tali obiettivi vengano 

raggiunti. Dal momento che, come verrà esposto a breve, il budget coinvolge i 

responsabili di tutte le aree dell’impresa, si tratta di un momento molto importante per la 

vita aziendale ed “uno strumento di guida e responsabilizzazione per i dirigenti”385. In 

sede di stesura, infatti, sarà possibile effettuare numerose riflessioni sulla migliore 

allocazione delle risorse e su eventuali modifiche che necessita la struttura organizzativa 
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384 BUBBIO A., “Il budget nel governo d’impresa”, Il Sole 24ORE Pirola, 1990, p. 54 
385 MARASCA S., “Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico”, 
Esculapio, 2011, p. 67 
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dell’impresa. I responsabili delle varie sezioni aziendali saranno quindi coinvolti in prima 

persona nella formulazione degli obiettivi e nel monitoraggio dei risultati nel corso della 

gestione annuale delle attività. Naturalmente, in fase definitiva di decisione, “il contenuto 

strategico dei vari obiettivi non può che essere dettato dall’imprenditore. [...] Nessuno, 

tranne lui, può indicare le fonti per finanziare gli investimenti definiti nel budget”386. 

 

Concludendo questa breve introduzione sul concetto di budget e sulla sua utilità, si 

può affermare quanto segue: “Budgeting is used for many purposes, including planning 

and coordinating an organization’s activities, allocating resources, motivating 

employees, and expressing conformity with social norms. Not surprisingly, budgeting is 

one of the most extensively researched topics in management accounting”387. Nonostante 

la capacità del budget di poter essere adatto a più contesti aziendali, alcuni autori non 

sono del tutto concordi con i pareri positivi della maggioranza. “Budgeting process isn’t 

all it could be. Dissatisfaction is rampant”. Le principali ragioni evidenziate dagli autori 

sono le seguenti:  

- “Budgeting is cumbersome and too expansive; 

- Budgeting is out of kilter with the competitive environment and no longer meets 

the needs of either executives or operating managers”388. 

Innanzitutto, gli autori criticano il grado di complessità e la spesa necessaria prevista 

nella redazione di un budget, poiché, sempre secondo il parere di Hope e Fraser (2003), 

tale stesura richiede almeno quattro o cinque mesi e l’impegno di buona parte dei manager 

dell’azienda. Inoltre, i due autori considerano il budget uno strumento non più adatto alle 

richieste dell’ambiente competitivo in cui opera l’impresa: contrariamente a quanto 

pensano la maggior parte degli autori, Hope e Fraser reputano il budgeting uno strumento 

antiquato troppo legato ai vertici aziendali, quando invece sarebbe necessario, nel 

contesto odierno, che il potere decisionale sia trasferito anche e soprattutto a coloro che 

sono maggiormente a contatto con il consumatore, proprio perché questo ha un 

comportamento non più prevedibile e quindi necessita di maggior monitoraggio. “The old 

command-and-control management style is out of tune with the new need for agile and 

                                                
386 ALOI F., ALOI A., “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, Ipsoa, 2012, p. 39 
387 COVALESKI M.A., EVANS III J.H., LUFT J., SHIELDS M.D., “Budgeting Research: Three 
Theoretical Perspective Criteria for Selective Integration”, Journal of Management Accounting 
Research, Vol. 15, 2003, pp. 3-4 
388 HOPE J., FRASER R., “Beyond Budgeting”, Soundview Executive Book Summaries, Vol. 25, 
No. 9, 2003, p. 2 



 192 
 

adaptive leadership and the need to transfer more power and authority to people closer 

to the customer”389. Alcuni autori hanno voluto però replicare a Hope e Fraser, tra tutti 

Libby e Murray (2010), i quali hanno condotto un sondaggio per evidenziare quanto 

invece il sistema di budgeting sia ancora reputato di grande rilevanza all’interno delle 

imprese. Dai risultati emersi, i due autori hanno potuto concludere in questo modo: “Our 

findings suggest that budgeting systems continue to play a key role in firms’ control 

systems and that most companies have no plans to abandon this practice, although many 

are planning to take steps to improve their budgeting systems to overcome some of the 

common criticism”390. Libby e Murray hanno infatti affermato che la maggior parte delle 

imprese ha confutato ciò che era stato precedentemente affermato da Hope e Fraser. 

Innanzitutto, il tempo speso per la stesura dei budget non è quanto previsto dalle critiche, 

ma molto inferiore. Inoltre, la maggior parte delle imprese intervistate, contrariamente a 

quanto affermato, non si trova in un ambiente talmente competitivo e volatile da poter 

dire che il budget diventi velocemente uno strumento datato a causa dei continui 

mutamenti del contesto.  

 

Tornando alla tematica principale del presente paragrafo, il budget generale d’azienda 

è costituito da: 

- Il budget economico 

- Il budget patrimoniale 

- Il budget finanziario 

Dal budget economico, patrimoniale e finanziario si possono però osservare solo le 

informazioni globali riguardanti l’azienda nella sua interezza; se invece si volessero avere 

delle informazioni più dettagliate e precise, si dovrà fare riferimento ai singoli budget 

operativi la cui sintesi poi porterà a sua volta al budget generale d’azienda. I budget 

operativi corrispondono “alle aree la cui organizzazione rientra tipicamente nella 

gestione caratteristica dell’azienda, ovvero: area commerciale, produttiva, 

amministrativa, ricerca e sviluppo. Tali budget, che hanno quale presupposto 

indispensabile la fattibilità economico-reddituale, trovano aggregazione in un eventuale 

budget dei costi di gestione caratteristica o, al parti di altre voci di costo, nel budget di 

                                                
389 HOPE J., FRASER R., “Beyond Budgeting”, Soundview Executive Book Summaries, Vol. 25, 
No. 9, 2003, p. 3 
390 LIBBY T., MURRAY R.L., “Beyond budgeting or budgeting reconsidered? A survey of 
North-American budgeting practice”, Management Accounting Research, Vol. 21, 2010, p. 67 
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conto economico”391. Il budget economico, patrimoniale e finanziario costituiscono 

invece “documenti di sintesi ossia documenti in cui vengono riassunti i costi, i ricavi e i 

flussi finanziari scaturenti dal processo di programmazione”392. 

 

5.2.1 Budget operativi 

 

I budget operativi sono documenti di sintesi che contengono in modo dettagliato tutto 

ciò che riguarda l’area oggetto di programmazione. Più specificatamente, “i budget 

                                                
391 BARNABÈ F., “Caratteristiche, scopi e redazione del budget aziendale”, in “Manuale del 
controllo di gestione”, IPSOA, 2005, p. 192 
392 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 175 

Figura 25. Il budget aziendale. 
(CAVAZZONI G., “Il sistema del controllo di gestione. Strumenti per le decisioni operative 

aziendali”, Giappichelli Editore, 2004, p. 280) 
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operativi definiscono i componenti positivi e negativi [...] connessi ai programmi 

d’azione. Dando una visione strettamente economico-reddituale della gestione che si 

esplica nella contrapposizione tra costi e ricavi, consentono la verifica della 

compatibilità di gestione e della fattibilità reddituale dei programmi d’azione”393.  

Non esiste una struttura convenzionale che ogni impresa deve seguire, bensì ogni 

azienda può definire i propri budget operativi a seconda delle proprie esigenze e del 

contesto in cui opera. I principali sono generalmente il budget delle vendite, dei costi 

commerciali, dei costi di produzione, dei costi generali ed amministrativi ed il budget 

degli investimenti, ma, come evincibile in Figura 25, ogni impresa può presentarne 

diversi. È necessario sottolineare che i diversi budget non vengono redatti in sequenza 

ma vengono decisi contemporaneamente dai responsabili delle varie aree aziendali. In 

generale, “malgrado ogni azienda possa redigere tali documenti operativi come meglio 

crede, è comunque opportuno [...] che, nel corrispondente budget parziale siano elencati, 

nel modo più dettagliato possibile, tutti i costi e i ricavi”. Inoltre, come verrà affermato a 

breve e come è osservabile in Figura 25, i budget operativi devono “essere considerati 

gli strumenti mediante i quali si analizzano costi e/o ricavi (gli elementi patrimoniali 

attivi sono considerati nel solo budget operativo degli investimenti) di analoga natura al 

fine della quantificazione totale del componente reddituale il quale, a sua volta, viene 

sintetizzato nel budget economico (o patrimoniale, se trattasti di investimenti)”394. 

 

Generalmente il primo budget operativo che viene redatto dalle imprese è il budget 

delle vendite; questo perché la programmazione dei ricavi di vendita viene considerato 

nella maggior parte dei casi il punto di partenza della programmazione stessa. Infatti, “se 

non viene fissato l’obiettivo dei volumi di vendita (quantità da vendere prodotto per 

prodotto) non sarà possibile definire i volumi di produzione, il tipo e le quantità di 

materie prime da acquistare, le ore di manodopera da impiegare, gli investimenti da 

effettuare, i finanziamenti da reperire”395. Contestualmente, vengono anche programmati 

i costi commerciali e quindi viene redatto un budget riguardo tali costi. I due budget 

appena descritti costituiscono il più generale budget commerciale.  

                                                
393 ORSI S., SANTORO L., “Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi”, Il Sole 24 
ORE, 2007, p. 154 
394 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 190 
395 ALOI F., ALOI A., “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, Ipsoa, 2012, p. 53 
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A seguire verranno elencati, per i budget operativi appena citati e per i successivi, gli 

elementi che devono essere presenti all’interno dei diversi budget. In particolare, verrà 

seguito lo schema proposto da Avi (2012). Il budget delle vendite deve contenere: 

- “Quantità vendita di ciascun prodotto/servizio; 

- Prezzo unitario di vendita: 

- Totale fatturato di ciascun prodotto/servizio; 

- Totale fatturato di budget (ossia la sommatoria dei fatturati correlati a ciascun 

prodotto/servizio)”396. 

La stesura di tale budget è possibile grazie a numerose ricerche effettuate sia 

internamente all’impresa, sia all’esterno. Per capire infatti quali sono le previsioni di 

vendita, verranno effettuate ad esempio interviste agli addetti dell’area commerciale o 

alla forza vendita all’interno delle varie filiali o punti vendita. Alternativamente, potranno 

essere condotte ricerche di mercato approfondite grazie ad indagini di marketing e 

questionari da sottoporre alla clientela. Infine, possono essere utilizzati anche strumenti 

matematico-statistici come l’analisi di trend o di altre variabili rilevanti.  

Dal momento che si tratta del primo budget da redigere in fase di pianificazione, una 

non accurata analisi riguardo le previsioni di vendita potrebbe causare errori che si 

riverserebbero su tutti gli altri successivi budget operativi. I principali elementi che 

devono essere presi in considerazione quando si compiono queste analisi sono 

indubbiamente la capacità produttiva dell’impresa, le risorse umane e le tecnologie a 

disposizione, ed infine la disponibilità di materie prime. Pertanto, è consigliabile che 

vengano seguite alcune indicazioni per ridurre l’incertezza riguardo la previsione di 

vendita: 

- “Impiegare previsioni in funzione delle condizioni generali del mercato, della 

clientela e del ciclo di vita del prodotto fabbricato; 

- Utilizzare informazioni, opinioni e stime dei manager e dei responsabili aziendali, 

attivi ai diversi livelli dell’organismo economico; 

- Ricorrere a ricerche di mercato, effettuate da aziende esterne, al fine di ottenere 

previsioni sull’andamento del mercato, sulle vendite che possono essere realizzate 

e sulle tendenze dei prezzi”397. 

                                                
396 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 177 
397 ALOI F., ALOI A., “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, Ipsoa, 2012, pp. 203-204 
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Dal momento che la maggior parte delle imprese è multi-prodotto, per individuare 

l’ottimale mix di vendita si ricorre ai margini di contribuzione analizzati nei precedenti 

paragrafi. 

Come evincibile in Figura 26, Alfa SpA non ha assunto la struttura formale che Avi 

(2012) consiglia alle imprese per programmare le vendite dei propri prodotti. 

Innanzitutto, come è stato osservato dall’autore dell’elaborato anche all’interno del 

budget economico, l’azienda riporta i valori negativi con il simbolo “+” ed i valori positivi 

col simbolo “-”. Ciò significa che è importante non confondere gli elementi di costo e di 

ricavo, in quanto sono a segni opposti rispetto alla convenzione. Inoltre, il documento che 

è stato fornito dall’impresa non presenta alcuni elementi come ad esempio il prezzo 

unitario dei singoli prodotti e la quantità di prodotto venduta. Il motivo principale consiste 

per lo più nel fatto che Alfa SpA adotta un conto economico a margine di contribuzione. 

Come visto precedentemente, tale margine è molto importante ai fini decisionali per 

l’impresa, in quanto permette a questa di individuare le scelte strategicamente ed 

economicamente più convenienti da attuare. “Il margine di contribuzione, però, qualora 

venga determinato con riferimento all’azienda intesa come unica [...] perde gran parte 

della sua rilevanza informativa in quanto, non prevedendo definizioni al suo interno per 

prodotto [...] impedisce un suo utilizzo ai fini decisionali illustrati in precedenza”398. 

Pertanto, il budget delle vendite, come osservabile in Figura 26, non presenta i singoli 

prodotti, bensì i settori in cui l’impresa opera e quindi il fatturato399 riportato da Alfa SpA 

è suddiviso per tali settori, senza che sia visibile la quantità di prodotti che costituiscono 

ciascun settore o il prezzo unitario del singolo prodotto. Questa scelta può essere stata 

assunta dall’impresa a causa della moltitudine di prodotti che offre al consumatore. 

Nonostante ciò, però, un budget così strutturato, se presentato individualmente senza 

ulteriore materiale di supporto, non permetterebbe al manager, o in generale al lettore del 

                                                
398 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, pp. 80-81 
399 Il fatturato è depurato degli sconti e dei resi, come previsto dalle vendite nette. 

Figura 26. Budget delle vendite Alfa SpA 
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Business Plan, di comprendere come i singoli prodotti si comportano redditualmente 

all’interno di ciascun settore. In riferimento a questo, inoltre, non è stato possibile 

individuare, nei documenti a disposizione, calcoli riguardanti i margini di contribuzione 

effettuati dall’impresa. Questo rappresenta un ulteriore limite per l’azienda che non è in 

grado di comprendere la capacità reddituale del singolo prodotto. È pensabile che tali 

calcoli e valutazioni siano state condotte nel corso di anni precedenti ma, come è stato 

più volte ripetuto all’intero del presente elaborato, è importante che tutte le aree aziendali 

monitorino ed aggiornino i budget ed i diversi documenti dell’impresa per poter attuare 

le scelte strategiche più adatte al periodo ed al contesto in cui l’azienda stessa opera. 

Nonostante questa “mancanza”, si può supporre che, pur non avendo osservato i margini 

di contribuzione dei singoli prodotti, il calcolo di tali margini sia stato ugualmente 

condotto, in quanto emerge dal budget delle vendite che l’utile lordo è sempre positivo 

per tutti i settori e quindi, globalmente, il prezzo unitario dei prodotti permette di coprire 

i costi previsti400.  

Infine, il budget delle vendite di Alfa SpA è strutturato diversamente anche per un 

altro motivo particolare: il documento, infatti, riporta il fatturato dato dai singoli settori e 

allo stesso tempo anche il costo della merce. Ciò significa che fin dal budget delle vendite 

Alfa SpA è in grado di individuare l’utile lordo che è in grado di generare ogni settore. 

Contenendo il costo della merce, si può affermare che il budget delle vendite proposto da 

Alfa SpA è diverso da quanto la teoria indicherebbe, ed inoltre, è in parte accorpato ad 

un altro budget che verrà descritto a breve, ovvero il budget di produzione, documento 

che sarebbe il corretto destinatario dei diversi costi di prodotto. 

Un elemento che invece, come indicato da Avi (2012), è presente anche all’interno del 

documento dell’azienda Alfa SpA è il fatturato totale del budget. È infatti riportato il 

fatturato totale, risultante dalla somma dei fatturati parziali dei singoli settori, il quale 

ammonta a € 513.744.044. 

 

                                                
400 Come esposto nel paragrafo riguardante il rendimento dei prodotti, è comunque possibile che, 
ad esempio, alcuni prodotti non presentino un margine di contribuzione di secondo livello positivo 
ma che vengano comunque venduti poiché rappresentano dei prodotti trainanti. Contrariamente, 
può anche verificarsi la situazione in cui viene venduto un prodotto con margine di primo livello 
negativo, come spesso avviene nella grande distribuzione e nelle attività promozionali di sconto 
con la dicitura “fino a esaurimento scorte” che portano il consumatore a recarsi in loco per 
l’acquisto di tale prodotto, ma, contestualmente, sarà spinto a comprare anche altri prodotti. 
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Per quanto riguarda invece il budget dei costi commerciali, ci si riferisce ad un budget 

operativo che può presentare costi fissi, semivariabili e variabili inerenti alle attività di 

commercializzazione del prodotto o servizio offerto dall’impresa. Questo pertanto 

presenterà: 

- “Costo commerciale variabile distinto per ciascun prodotto, indicato nelle singole 

parti componenti, con specifica indicazione della quantità di fattore necessario 

per ciascun prodotto e del prezzo unitario di acquisto di ogni fattore produttivo; 

- Totale costi commerciali variabili, distinti per prodotto; 

- Totale generale costi commerciali variabili; 

- Elenco costi commerciali fissi speciali, distinti per ciascun prodotto, con relativo 

totale; 

- Totale generale costi commerciali fissi speciali; 

- Elenco costi commerciali fissi comuni; 

- Totale costi commerciali fissi comuni”401. 

I costi commerciali programmati, in base ai livelli previsti di vendita, possono essere 

suddivisi in costi tecnici, discrezionali e vincolati. I primi sono costi programmati in 

funzione dei volumi di vendita e dei ricavi che si prevede di ottenere, e quindi si tratta ad 

esempio di costi legati alla distribuzione, alle provvigioni o all’imballaggio. I secondi si 

riferiscono invece a costi previsti, ad esempio per spese di pubblicità o attività di 

promozione. Infine, i terzi, i costi vincolati, riguardando i costi che provengono da attività 

attuate in passato, e prevedono ad esempio i costi di struttura o gli ammortamenti. 

Purtroppo, non è stato messo a disposizione dell’autore alcun documento da parte di Alfa 

SpA in cui fosse possibile condurre un’analisi sui costi commerciali. 

 

Il budget commerciale è strettamente connesso ad un altro budget operativo, ovvero al 

budget della produzione, poiché il primo rappresenta una sorta di guida per il secondo. 

Infatti, i piani produttivi saranno impostati in base alle previsioni effettuate in fase di 

pianificazione di vendita.  

Il budget della produzione, o dei costi di produzione, contiene al suo interno le seguenti 

informazioni: 

- “Quantità di produzione da attuare con riferimento al singolo prodotto/servizio; 

                                                
401 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 177 
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- Elenco dettagliato di tutti i fattori variabili utilizzati per la produzione del singolo 

prodotto/servizio, distinto per singolo costo variabile, utilizzato per la produzione 

di una unità di prodotto [...]; 

- Costo unitario di produzione di ciascun prodotto/servizio [...]; 

- Elenco dei costi fissi speciali di produzione connessi a ciascun prodotto/reparto, 

con indicazione del relativo ammontare; 

- Elenco dei costi fissi comuni di produzione, con indicazione del relativo 

ammontare”402. 

Importante considerazione deve essere effettuata in riferimento alle rimanenze iniziali 

e finali ipotizzate in fase di programmazione. Infatti, la quantità di produzione di un bene 

deve essere determinata in funzione delle rimanenze di magazzino, poiché dipende dalle 

scorte di prodotti finiti la quantità programmata di beni da produrre. Pertanto, “il primo 

momento da considerare nel processo di formazione del budget della produzione, 

consiste nell’elaborare un budget del volume delle scorte di prodotti, o budget del 

magazzino di prodotto, che si intende detenere”403. Infatti, è necessario determinare la 

giacenza iniziale e finale del magazzino. In questo modo, l’impresa può programmare la 

produzione di un determinato numero di prodotti che, congiuntamente alle rimanenze 

stimate di magazzino, sarà in grado di soddisfare la domanda da parte dei consumatori. 

 

Successivamente alla stesura dei tre budget operativi appena descritti, è possibile 

redigere altri budget che, come detto, non hanno una sequenza obbligatoria da rispettare 

ed ogni impresa può stabilire quali siano i budget necessari in base al contesto in cui opera 

ed agli obiettivi che si è prefissata. Indipendentemente dalla sequenza e dai budget 

operativi individuati dalla singola azienda, è importante ricordare quanto i valori 

all’interno di questi debbano essere programmati in contemporanea, poiché sono sempre 

presenti delle interconnessioni tra i ricavi e costi previsti dall’impresa. In particolare, due 

budget sono considerati molto importanti: il budget dei costi amministrativi e generali ed 

il budget degli investimenti. 

Il budget dei costi amministrativi e generali è costituito per la maggior parte da costi 

fissi indiretti, e quindi non direttamente influenzati dalla quantità di produzione prevista. 

Ciò significa che la stesura di tale budget è piuttosto complessa e può capitare che sia 

                                                
402 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 183 
403 BARNABÈ F., “Caratteristiche, scopi e redazione del budget aziendale”, in “Manuale del 
controllo di gestione”, IPSOA, 2005, p. 220 
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oggetto di errore in quanto la previsione può essere effettuata solo in base a delle stime. 

Avi (2012) propone una stesura semplificata del documento di budget dei costi 

amministrativi e generali, il quale deve presentare due elementi fondamentali: 

- “Elenco analitico dei costi amministrativi, con indicazione dell’ammontare di 

costo programmato; 

- Elenco analitico dei costi generali, con indicazione dell’ammontare di costo 

programmato”404. 

 

Per quanto riguarda il budget degli investimenti, questo consiste nell’“insieme di una 

pluralità di richieste o progetti di investimento avanzati dalle varie aree funzionali 

dell’azienda al fine di poter realizzare determinati programmi operativi”405. Anche in 

questo caso è complesso riportare una stima che sia precisa ed affidabile, e quindi viene 

proposta anche per questa tipologia di budget una struttura semplificata che riporta 

semplicemente l’elenco di investimenti che l’imprenditore intende attuare. Importante è 

però la necessità di suddividere tali investimenti tra quelli a lungo termine inerenti 

l’attività produttiva, e quelli a lungo termine di natura amministrativa, commerciale e di 

R&D. “Al budget degli investimenti viene quindi demandata la verifica della fattibilità 

tecnica delle politiche di variazione delle “capacità” dell’azienda”406. 

Come evincibile in Figura 27 e 28, Alfa SpA ha redatto un budget degli investimenti 

differente da quanto prevedrebbe la teoria. Il documento, sebbene riporti come detto un 

semplice elenco degli investimenti che si intendono effettuare, non presenta una vera e 

propria suddivisione tra investimenti di natura produttiva ed investimenti di altra natura. 

Piuttosto, gli investimenti sono, in parte, suddivisi per settore. Inoltre, all’interno del 

documento era presente, in principio, un’ulteriore colonna in cui erano indicati i nomi dei 

responsabili dei vari settori407. Su questo deve essere posta particolare attenzione in 

quanto molti investimenti, come ad esempio quelli riguardanti la logistica, sono riferiti a 

responsabili diversi, ed è questo il motivo per cui è indicata una locuzione generica come 

“investimenti logistica sede 1”. Un’ulteriore considerazione deve essere effettuata 

sull’ultima colonna presente nel documento: è infatti interessante come, pur essendo un 

                                                
404 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 187 
405 BARNABÈ F., “Dal budget delle altre aree al budget globale”, in “Manuale del controllo di 
gestione”, IPSOA, 2005, p. 268 
406 ORSI S., SANTORO L., “Pianificazione e controllo. Modelli e strumenti operativi”, Il Sole 24 
ORE, 2007, p. 163 
407 Per rispettare l’accordo di riservatezza, tale colonna è stata esclusa dall’elaborato. 
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budget, e quindi già un piano previsionale per definizione che non assicura certezza 

assoluta, venga inserita una colonna in cui viene indicato se il singolo investimento sarà 

sicuramente effettuato o se è solo un progetto probabile ma non certo. 

Descrizione investimento Reparto Piano 2018 Inizio Fine CERTO\PROBABILE

Risanamento punti vendita esistenti Punti vendita 300.000 2018 2018 PROBABILE
Allestimento 25 nuovi punti vendita Uffici 2.125.000 2018 2018 CERTO
Lavori da effettuare sui 25 nuovi punti vendita Uffici 375.000 2018 2018 CERTO
Totale 2.800.000
Progetto ABC Vendita-Logistica 37.460 2018 2018 CERTO
Piattaforma E-Learning Progetto ABC Vendita 40.000 2017 2018 PROBABILE
Software Progetto ABC Vendita 60.000 2017 2018 CERTO
Catalogo Progetto ABC Vendita 100.000 2017 2018 CERTO
Catalogo dettagliato Progetto ABC Vendita 60.000 2017 2018 CERTO
Assistenza clienti Progetto ABC Vendita 30.000 2017 2018 PROBABILE
Totale 290.000
Scaffalura presso i clienti Cliente 1.100.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 550.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 150.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 150.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 80.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 20.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 200.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 100.000 2018 2018 CERTO
Totale 2.350.000
I Phone I Pad per forza vendita Forza vendita 50.000 2018 2018 CERTO
Cespiti inferiori 516 Euro logistica Logistica 100.000 2018 2018 CERTO
Lavori risanamento sede 1 Uffici 100.000 2018 2018 CERTO
Impianto condizionamento sede 1 Uffici 60.000 2018 2018 CERTO
Videosorveglianza sede 1 Uffici 100.000 2018 2018 PROBABILE
Luci led Uffici 0 2018 2018 CERTO
Lavori ingresso sede 1 Uffici 20.000 2018 2018 CERTO
Sedie Uffici 0 2018 2018 PROBABILE
Spese migrazione software Uffici 18.000 2018 2018 CERTO
Risanamento bagni sede 1 Uffici 60.000 2018 2018 PROBABILE
Riscaldamento sede 1 Uffici 5.000 2018 2018 CERTO
Vari lavori risanamento sede 1 Uffici 250.000 2018 2018 CERTO
Lavori risanamento sede 2 Logistica 8.000 2018 2018 PROBABILE
Risanamento bagni sede 2 Uffici 12.000 2018 2018 CERTO
Finestre sede 1 & Mensa Uffici 0 2018 2018 PROBABILE
Caldaia sede 1 Uffici 0 2018 2018 PROBABILE
Riscaldamento sede 1 Uffici 0 2018 2018 CERTO
Aria condizionata sede 1 Uffici 0 2018 2018 CERTO
Lavori risanamento sede 1 Logistica 6.000 2018 2018 CERTO
Stampante per badge Uffici 25.000 2018 2018 CERTO
Lavori vari risanamento sede 2 Uffici 100.000 2018 2018 PROBABILE
Totale 764.000 2018 2018
Investimenti IT
Licenze IT 35.000 2018 2018 CERTO
Licenze IT 15.000 2018 2018 CERTO
Licenze IT 15.000 2018 2018 CERTO
Licenze IT 352.500 2018 2018 CERTO fino a 200mila
Licenze IT 73.000 2018 2018 CERTO fino a 40mila
Licenze IT 15.000 2018 2018 CERTO
Licenze IT 100.000 2018 2018 CERTO
Software IT 150.000 2018 2018 CERTO
Software IT 300.000 2018 2018 PROBABILE
Progetto DEF IT 30.000 2018 2018 PROBABILE
Software IT 80.000 2018 2018 PROBABILE
Implementazione software IT 70.000 2018 2018 CERTO
Telefoni IT 5.000 2018 2018 CERTO
Desktop IT 205.000 2018 2018 CERTO
Ipad IT 0 2018 2018 CERTO
Software IT 50.000 2018 2018 CERTO
Batterie IT 15.000 2018 2018 CERTO
Proiettori IT 10.000 2018 2018 CERTO
Totale 1.520.500
Investimenti per studio tecnico Produzione 30.000 2018 2018 PROBABILE
Investimenti per studio tecnico Produzione 10.000 2018 2018 CERTO
Investimenti per studio tecnico Produzione 4.000 2018 2018 PROBABILE
Totale 44.000
Proiettore Sede centrale 75.000 2018 2018 PROBABILE
Moquette ufficio vendite Marketing 30.000 2018 2018 PROBABILE
Lavori verniciatura ufficio vendite Marketing 15.000 2018 2018 PROBABILE
80/100 sedie ufficio vendite Marketing 14.000 2018 2018 CERTO
Totale 59.000
Investimenti logistica sede 2 Logistica 20.000       2018 2018 PROBABILE
Cartucce Logistica 3.000         2018 2018 CERTO
Timbri Logistica 17.000       2018 2018 CERTO
Timbri Logistica 16.000       2018 2018 CERTO
Bilance Logistica 9.500         2018 2018 CERTO
Stampante  Logistica 4.000         2018 2018 CERTO
Stampante  Logistica 6.000         2018 2018 CERTO
Stampante  Logistica 1.500         2018 2018 CERTO
Cartucce Logistica 3.000         2018 2018 CERTO
Computer Logistica 30.000       2018 2018 CERTO
Stampante etichette Logistica 21.000       2018 2018 CERTO
Monitor Touch Screen Logistica 4.000         2018 2018 CERTO
Nastro trasportare logistica sede 2 Logistica 200.000     2018 2018 PROBABILE
Totale 335.000
Investimenti logistica sede 1 Logistica 40.000       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 36.500       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 25.000       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 20.000       2018 2018 PROBABILE
Investimenti logistica sede 1 Logistica 3.500         2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 100.000     2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 40.000       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 20.000       2018 2018 CERTO
Totale 285.000
Investimenti logistica Logistica 19.000       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica Logistica 100.000     2018 2018 CERTO
Totale 119.000
Lavori ristrutturazione Edificio Sede 2 Logistica 250.000     2018 2018 CERTO
Scaffalature Magazzino Sede 2 Logistica 400.000     2018 2018 CERTO
Risanamento tetto edificio Sede 1 Logistica 300.000     2018 2018 CERTO
Totale 950.000

TOTALE 9.778.960  2018
250.000     2017

TOTALE 10.028.960

Figura 27. Budget degli investimenti di Alfa SpA (continua nella pagina successiva) 
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La redazione del budget degli investimenti, indipendentemente dalla struttura che 

assume, ricopre un ruolo molto importante nella fase di programmazione poiché i progetti 

di investimento vengono attuati per incrementare la dimensione operativa, per apportare 

dei miglioramenti ai processi produttivi o ai prodotti stessi, oppure per rinnovare impianti 

o fabbricati. “Per poter essere condotta in maniera razionale, la valutazione economica 

di tali progetti richiede la preventiva conoscenza dei cash flow”, argomento trattato nei 

paragrafi successivi. Anticipando brevemente, “l’utilizzazione dei flussi di cassa in 

relazione ad un determinato progetto di investimento serve per individuare le correnti di 

entrate e di uscite in denaro previste nel corso di un certo periodo. Infatti, nel momento 

in cui una azienda decide di investire il proprio capitale, si pone come scopo primario 

un aumento o una trasformazione dello stesso”408. Un importante investimento, come 

                                                
408 CAVAZZONI G., “Il sistema del controllo di gestione. Strumenti per le decisioni operative 
aziendali”, Giappichelli Editore, 2004, p. 304 

Descrizione investimento Reparto Piano 2018 Inizio Fine CERTO\PROBABILE

Risanamento punti vendita esistenti Punti vendita 300.000 2018 2018 PROBABILE
Allestimento 25 nuovi punti vendita Uffici 2.125.000 2018 2018 CERTO
Lavori da effettuare sui 25 nuovi punti vendita Uffici 375.000 2018 2018 CERTO
Totale 2.800.000
Progetto ABC Vendita-Logistica 37.460 2018 2018 CERTO
Piattaforma E-Learning Progetto ABC Vendita 40.000 2017 2018 PROBABILE
Software Progetto ABC Vendita 60.000 2017 2018 CERTO
Catalogo Progetto ABC Vendita 100.000 2017 2018 CERTO
Catalogo dettagliato Progetto ABC Vendita 60.000 2017 2018 CERTO
Assistenza clienti Progetto ABC Vendita 30.000 2017 2018 PROBABILE
Totale 290.000
Scaffalura presso i clienti Cliente 1.100.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 550.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 150.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 150.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 80.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 20.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 200.000 2018 2018 CERTO
Scaffalura presso i clienti Cliente 100.000 2018 2018 CERTO
Totale 2.350.000
I Phone I Pad per forza vendita Forza vendita 50.000 2018 2018 CERTO
Cespiti inferiori 516 Euro logistica Logistica 100.000 2018 2018 CERTO
Lavori risanamento sede 1 Uffici 100.000 2018 2018 CERTO
Impianto condizionamento sede 1 Uffici 60.000 2018 2018 CERTO
Videosorveglianza sede 1 Uffici 100.000 2018 2018 PROBABILE
Luci led Uffici 0 2018 2018 CERTO
Lavori ingresso sede 1 Uffici 20.000 2018 2018 CERTO
Sedie Uffici 0 2018 2018 PROBABILE
Spese migrazione software Uffici 18.000 2018 2018 CERTO
Risanamento bagni sede 1 Uffici 60.000 2018 2018 PROBABILE
Riscaldamento sede 1 Uffici 5.000 2018 2018 CERTO
Vari lavori risanamento sede 1 Uffici 250.000 2018 2018 CERTO
Lavori risanamento sede 2 Logistica 8.000 2018 2018 PROBABILE
Risanamento bagni sede 2 Uffici 12.000 2018 2018 CERTO
Finestre sede 1 & Mensa Uffici 0 2018 2018 PROBABILE
Caldaia sede 1 Uffici 0 2018 2018 PROBABILE
Riscaldamento sede 1 Uffici 0 2018 2018 CERTO
Aria condizionata sede 1 Uffici 0 2018 2018 CERTO
Lavori risanamento sede 1 Logistica 6.000 2018 2018 CERTO
Stampante per badge Uffici 25.000 2018 2018 CERTO
Lavori vari risanamento sede 2 Uffici 100.000 2018 2018 PROBABILE
Totale 764.000 2018 2018
Investimenti IT
Licenze IT 35.000 2018 2018 CERTO
Licenze IT 15.000 2018 2018 CERTO
Licenze IT 15.000 2018 2018 CERTO
Licenze IT 352.500 2018 2018 CERTO fino a 200mila
Licenze IT 73.000 2018 2018 CERTO fino a 40mila
Licenze IT 15.000 2018 2018 CERTO
Licenze IT 100.000 2018 2018 CERTO
Software IT 150.000 2018 2018 CERTO
Software IT 300.000 2018 2018 PROBABILE
Progetto DEF IT 30.000 2018 2018 PROBABILE
Software IT 80.000 2018 2018 PROBABILE
Implementazione software IT 70.000 2018 2018 CERTO
Telefoni IT 5.000 2018 2018 CERTO
Desktop IT 205.000 2018 2018 CERTO
Ipad IT 0 2018 2018 CERTO
Software IT 50.000 2018 2018 CERTO
Batterie IT 15.000 2018 2018 CERTO
Proiettori IT 10.000 2018 2018 CERTO
Totale 1.520.500
Investimenti per studio tecnico Produzione 30.000 2018 2018 PROBABILE
Investimenti per studio tecnico Produzione 10.000 2018 2018 CERTO
Investimenti per studio tecnico Produzione 4.000 2018 2018 PROBABILE
Totale 44.000
Proiettore Sede centrale 75.000 2018 2018 PROBABILE
Moquette ufficio vendite Marketing 30.000 2018 2018 PROBABILE
Lavori verniciatura ufficio vendite Marketing 15.000 2018 2018 PROBABILE
80/100 sedie ufficio vendite Marketing 14.000 2018 2018 CERTO
Totale 59.000
Investimenti logistica sede 2 Logistica 20.000       2018 2018 PROBABILE
Cartucce Logistica 3.000         2018 2018 CERTO
Timbri Logistica 17.000       2018 2018 CERTO
Timbri Logistica 16.000       2018 2018 CERTO
Bilance Logistica 9.500         2018 2018 CERTO
Stampante  Logistica 4.000         2018 2018 CERTO
Stampante  Logistica 6.000         2018 2018 CERTO
Stampante  Logistica 1.500         2018 2018 CERTO
Cartucce Logistica 3.000         2018 2018 CERTO
Computer Logistica 30.000       2018 2018 CERTO
Stampante etichette Logistica 21.000       2018 2018 CERTO
Monitor Touch Screen Logistica 4.000         2018 2018 CERTO
Nastro trasportare logistica sede 2 Logistica 200.000     2018 2018 PROBABILE
Totale 335.000
Investimenti logistica sede 1 Logistica 40.000       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 36.500       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 25.000       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 20.000       2018 2018 PROBABILE
Investimenti logistica sede 1 Logistica 3.500         2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 100.000     2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 40.000       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica sede 1 Logistica 20.000       2018 2018 CERTO
Totale 285.000
Investimenti logistica Logistica 19.000       2018 2018 CERTO
Investimenti logistica Logistica 100.000     2018 2018 CERTO
Totale 119.000
Lavori ristrutturazione Edificio Sede 2 Logistica 250.000     2018 2018 CERTO
Scaffalature Magazzino Sede 2 Logistica 400.000     2018 2018 CERTO
Risanamento tetto edificio Sede 1 Logistica 300.000     2018 2018 CERTO
Totale 950.000

TOTALE 9.778.960  2018
250.000     2017

TOTALE 10.028.960

Figura 28. (continua) Budget degli investimenti di Alfa SpA. 
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verrà maggiormente sottolineato in sede di analisi dei flussi, è rappresentato 

dall’allestimento di 25 nuovi punti vendita che l’impresa intende aprire entro fine 2018. 

Come sarà possibile evincere successivamente, tale investimento porterà un incremento 

dell’indebitamente dell’azienda ed un aumento del personale.  

Infine, come si evince in Figura 28 vi è una suddivisione tra gli investimenti inerenti 

esclusivamente al 2018 e quelli riferiti al 2017. Questo perché il Progetto ABC409, ad 

esempio, consiste in un investimento in parte effettuato nel 2017, ma con realizzazione 

nel 2018, e ciò significa che parte di tale investimento deve essere considerata anche per 

l’anno corrente ed è quindi inserita nel budget del 2018. Si può quindi notare che, nel 

2018 è previsto un investimento totale di € 10.028.960, di cui € 250.000 inerenti ad 

investimenti iniziati nel 2017. 

 

5.2.2 Redazione finale del budget generale d’azienda 

 

“The budgeting process produces the master budget. […] The master budget 

integrates operational and financial budgets and is created with an iterative process 

during which information flows back and forth from each element of the master 

budget”410. Pertanto, una volta determinati i diversi budget operativi di cui necessita 

l’impresa, si procede con la stesura del budget generale d’azienda, il quale comprende il 

budget economico, il budget patrimoniale ed il budget finanziario. Essi rappresentano 

rispettivamente il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario, ma 

i primi tre si riferiscono alla fase di programmazione, mentre i secondi tre a quella di 

consuntivazione. Inoltre, una differenza sostanziale consiste nel fatto che spesso i budget, 

contrariamente ai tre documenti consuntivi, presentano una stesura annuale con 

suddivisioni di tipo semestrali, trimestrali o mensili, come è stato osservato anche nel 

caso di Alfa SpA. 

Trattandosi del piano di fattibilità economico-finanziaria di un Business Plan, nel 

presente paragrafo ci si concentrerà solamente sui tre budget di pianificazione.  Questa 

parte è molto importante nella stesura del Piano d’Impresa, poiché “è necessario 

verificare quanto l’idea di business sia conveniente, vale a dire se sia sufficientemente 

                                                
409 Acronimo fittizio per motivi di riservatezza. 
410 SANDU D.I., “Multidimensional model for the master budget”, Journal of Applied 
Quantitative Methods, Vol. 4, No. 4, 2009, p. 408 
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remunerativa a confronto con altre alternative di investimento e/o compatibile con la 

struttura finanziaria dell’impresa”411. 

Prima della stesura dei tre budget, è però necessario valutare la fattibilità finanziaria 

di ogni attività di gestione dell’impresa, e quindi determinare le fonti di finanziamento a 

cui l’azienda intende attingere. “Lo studio e la determinazione della tipologia di fonti da 

cui attingere finanziamenti e dell’ammontare degli annessi interessi passivi identifica la 

c.d. programmazione finanziaria, mediante la quale, in termini sostanziali, viene valutata 

la fattibilità finanziaria dei piani economici e patrimoniali predisposti per l’esercizio 

successivo. [...] La programmazione finanziaria [...] rappresenta l’ultimo passaggio 

tecnico della programmazione intesa in senso globale e, proprio per questo, conduce, in 

modo diretto, alla stesura dei tre documenti costituenti il budget generale”412. 

Verrà ora aperta una breve parentesi riguardo questa delicata parte della 

programmazione, in quanto la programmazione finanziaria comporta un problema, 

definito problema della “circolarità delle poste contabili”. Tale problematica sorge nel 

momento in cui si affronta la tematica degli oneri finanziari: nel budget economico sono 

infatti presenti tali oneri, i quali determineranno l’utile e le imposte. A loro volta, però, 

gli oneri dipendono dall’ammontare e dalla tipologia di debito che viene contratto 

dall’impresa. I valori riferiti a quanto detto sono determinabili solo in un secondo 

momento, ovvero una volta definito il patrimonio netto, il quale a sua volta dipende 

dall’utile emerso in fase di programmazione. Ciò significa che gli oneri finanziari non si 

possono determinare poiché non è possibile conoscere l’ammontare dei debiti contratti 

dall’impresa; di conseguenza, non è possibile identificare nemmeno il passivo del budget 

patrimoniale. 

Esiste però una soluzione, provvisoria e leggermente approssimativa, a questa 

problematica: il congelamento delle fonti. “L’applicazione di questa metodologia si 

avvale del seguente ragionamento: in via provvisoria, si “congelano” le fonti finanziarie. 

Ciò significa che, inizialmente, tutto il passivo e il patrimonio netto, vengono 

“cristallizzati” sulla base dei dati di chiusura dell’ultimo bilancio. [...] La 

cristallizzazione dei valori identifica [...] un’operazione che, pur non ipotizzando 

cambiamenti nei dati passivi del budget patrimoniale, prevede, come è ovvio, che 

                                                
411 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2008, p .67 
412 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 191 
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l’azienda faccia fronte a tutti gli impegni assunti”413. In questo modo, gli unici impegni 

a cui si deve far fronte rimangono i mutui. Grazie a tale procedimento, sarà possibile 

determinare gli oneri finanziari e, conseguentemente, le imposte ed infine l’utile 

d’esercizio. Così facendo, l’imprenditore sarà in grado di introdurre nel Business Plan 

una stima del capitale necessario per far fronte al fabbisogno finanziario identificato in 

fase di programmazione. 

Qualora sussista una situazione in cui non si è in grado di coprire i piani reddituali e 

patrimoniali con le sole fonti disponibili all’interno dell’impresa, sarà necessario 

determinare nuove fonti grazie alle quali sarà possibile coprire lo squilibrio. Tali fonti, 

però, saranno determinate solamente una volta calcolati ed analizzati determinati indici 

finanziari, come l’indice di indebitamento ed indice di disponibilità, che permetteranno 

di capire a quali debiti e forme di patrimonio netto sarà necessario attingere per 

fronteggiare il fabbisogno emerso dalle precedenti valutazioni. Riassumendo, la 

programmazione finanziaria tramite il metodo del congelamento delle fonti presenta le 

seguenti fasi: 

1) “Identificazione della scala di priorità da utilizzare nella scelta delle nuove fonti 

finanziarie; 

2) Congelamento provvisorio delle fonti; 

3) Calcolo provvisorio degli oneri finanziari determinati sulle fonti congelate; 

4) Determinazione provvisoria delle imposte; 

5) Identificazione provvisoria dell’utile d’esercizio programmato; 

6) Redazione provvisoria del budget patrimoniale in cui vengono inseriti tutti gli 

investimenti programmati e le fonti congelate; 

7) Determinazione del fabbisogno finanziario da coprire con nuove fonti; 

8) Identificazione delle fonti da utilizzare per coprire il provvisorio squilibrio 

finanziario; 

9) Calcolo definitivo (salvo approssimazioni successive) degli oneri finanziari; 

10) Calcolo definitivo (salvo approssimazioni successive) delle imposte e dell’utile 

programmato; 

11) Redazione definitiva (salvo approssimazioni successive) del budget economico; 

12) Redazione definitiva (salvo approssimazioni successive) del budget patrimoniale; 

                                                
413 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 193 
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13) Redazione definitiva del rendiconto finanziario calcolato sulla base dei flussi di 

cassa”414. 

Grazie al procedimento descritto, la programmazione finanziaria permette quindi di 

determinare le fonti di finanziamento necessarie all’impresa (ed i relativi interessi passivi) 

e termina, come esposto ai punti 11, 12 e 13, con la redazione finale del budget generale 

dell’azienda. “Tale documento assume, a livello globale aziendale, la forma di un 

bilancio preventivo415: esso traduce i programmi di gestione dell’anno successivo in 

prospetti formalizzati, aventi la struttura tipica dei bilanci”416. Nel prossimo paragrafo 

verranno descritti i tre budget che lo compongono, ovvero il budget economico, il budget 

patrimoniale ed il budget finanziario.  

 

5.2.2.1 Budget economico 

 

Come indicato nel paragrafo di introduzione, il budget economico rappresenta il conto 

economico a livello di programmazione. La redazione dei due documenti segue infatti lo 

stesso procedimento; la differenza tra i due consiste solamente nel fatto che il conto 

economico si riferisce a dati consuntivi, mentre il budget economico a dati programmati, 

e quindi di previsione. I dati previsivi contenuti nel budget economico sono pertanto 

l’insieme dei costi e dei ricavi che si prevede vengano registrati nel corso dell’anno 

successivo. Ferrarese (2000) mette in evidenza alcune sostanziali differenze tra conto 

economico e budget economico; in particolare, afferma che il secondo ha determinate 

caratteristiche che il primo non ha: 

a) “Viene articolato per prodotto e/o per centro di responsabilità in modo tale da 

consentire un’analisi dettagliata delle determinanti dei costi e dei ricavi 

dell’impresa e assolvere la funzione di guida per il management nel periodo di 

budget. Inoltre, deve permettere alla direzione di effettuare “simulazioni” sui 

risultati complessivi dell’azienda al variare di taluni parametri relativi ai singoli 

prodotti; 

b) Viene suddiviso in periodi infrannuali (solitamente mensili) per poter fungere da 

strumenti di controllo durante l’esercizio [...]; 

                                                
414 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 196 
415 Come detto in precedenza, tale definizione è oggetto di pareri contrastanti. 
416 BALESTRI G., “Manuale di economia e gestione aziendale”, Hoepli, 2005, p. M-25 
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c) L’entità degli oneri finanziari (e, in parte, dei proventi) viene determinata a 

posteriori rispetto alla redazione del budget finanziario417”418. 

Per quanto riguarda il punto b) dell’elenco proposto da Ferrarese, nel paragrafo 

precedente è stato affermato che la divisione in periodi infrannuali si verifica in generale 

per tutto il budget d’azienda, e quindi anche per quello patrimoniale e finanziario. Una 

considerazione riguardo tale suddivisione deve essere effettuata: se questa permette 

all’impresa di monitorare costantemente le attività svolte dall’azienda ed i risultati 

ottenuti per ogni periodo, allo stesso tempo rappresenta un impegno piuttosto gravoso da 

parte dei manager, in quanto questi devono aggiornare costantemente le previsioni 

effettuate. È quindi possibile che questa peculiarità dei budget sia un ulteriore elemento 

che, in aggiunta a quelli già presentati in precedenza nel corso del capitolo precedente, 

“allontani” gli imprenditori da questa tipologia di procedura, mettendo in discussione il 

valore della programmazione. Non è questo il caso di Alfa SpA che, contrariamente, ha 

presentato un budget economico e patrimoniale suddiviso mensilmente.  

Il budget economico presenta quindi tutti gli elementi di costo e di ricavo provenienti 

dalle aree d’impresa come quella di produzione, delle vendite, delle attività commerciali, 

ecc. ed il saldo del budget corrisponderà al reddito di esercizio. “Il budget economico 

quindi, esattamente come accade con il conto economico del bilancio di esercizio, viene 

stilato, in un primo momento, a sezioni contrapposte con i costi e i ricavi iscritti in 

maniera casuale. In un secondo momento poi, tale struttura deve essere riaggregata con 

la medesima logica utilizzata nella riclassificazione del bilancio di esercizio. Solo in 

questo modo si ha la possibilità di effettuare un’analisi integrata di natura reddituale”419 

ed inoltre solo se la struttura del budget e del conto economico sono uguali, sarà possibile 

confrontare i valori programmati con i valori consuntivi.  

 

Come per il conto economico, anche per il budget economico esistono molteplici 

schemi riclassificatori che permettono al manager di interpretare i valori che sono risultati 

dalla sintesi del bilancio. Per non dilungarsi eccessivamente nella presentazione di tutti 

gli schemi, è stato deciso di approfondire a livello teorico solo quello rappresentato in 

Figura 29, che per Avi (2012) rappresenta “la riclassificazione del conto economico che 

                                                
417 Si veda il paragrafo 5.2.2. per ciò che riguarda il problema della circolarità delle poste contabili 
e il congelamento delle fonti. 
418 FERRARESE P., “Il budget”, in VOLPATO G., “La gestione d’impresa”, Cedam, 2000, p. 
111 
419 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 215 
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fornisce la maggior utilità ai fini informativi e gestionali”, ovvero la “riclassificazione a 

“costo del venduto e ricavi””, ove “la riaggregazione delle voci viene effettuata secondo 

una logica che trova il proprio fondamento sulla linea di demarcazione fra attività 

caratteristica e attività non caratteristica”420.  

Come osservabile in Figura 29, quindi, tale riclassificazione prevede che costi e ricavi 

vengano suddivisi rispettivamente in costi caratteristici e costi non caratteristici, e ricavi 

caratteristici e ricavi non caratteristici; la suddivisione e l’individuazione di ricavi 

caratteristici e costi caratteristici permette di calcolare, grazie alla contrapposizione dei 

due valori, il reddito operativo della gestione caratteristica, il Gross Operating Profit 

(GOP). Quest’ultimo indicherà quindi l’utile, o la perdita, risultante dall’attività 

caratteristica dell’impresa. Con attività caratteristica di un’azienda si intende tutto ciò che 

riguarda l’obiettivo primario dell’organizzazione e quindi tutte le azioni messe in atto per 

                                                
420 AVI M.S., “Il bilancio d’esercizio”, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p. 243 

Figura 29. Conto economico/Budget economico riclassificato. 
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raggiungere tale obiettivo. Tra i costi dell’attività tipica fanno quindi parte tutti quei costi 

previsti dalle aree aziendali produttiva, amministrativa, commerciale, di ricerca e 

sviluppo ed il cosiddetto overhead cost421.  

Si andranno ora ad analizzare gli elementi riportati in Figura 29, a partire dalla parte 

non caratteristica. Quest’ultima è suddivisa in quattro gestioni: gestione patrimoniale, 

gestione finanziaria, gestione non caratteristica per definizione ed infine gestione 

tributaria. La prima gestione comprende tutti i costi ed i ricavi patrimoniali provenienti 

da investimenti non caratteristici, come ad esempio l’acquisto di fabbricati civili, titoli o 

partecipazioni. La gestione finanziaria si riferisce invece ai costi e ricavi che derivano da 

debiti o crediti finanziari, come ad esempio interessi passivi o attivi. Inoltre, “in questo 

aggregato vengono indicate anche le differenze attive e passive su cambi”422. Le gestione 

non caratteristica per definizione comprende intuitivamente costi e ricavi non 

caratteristici che “per loro natura intrinseca non possono riguardare lo svolgimento 

dell’attività tipica”423, come ad esempio plusvalenze e minusvalenze, o sopravvenienze 

attive e passive. Infine, la gestione tributaria si riferisce semplicemente a tutto ciò che 

riguarda le imposte sul reddito. 

Per quanto riguarda invece l’attività caratteristica, come anticipato, essa comprende: 

1) Costi produttivi 

2) Costi amministrativi 

3) Costi commerciali 

4) Costi di ricerca e sviluppo 

5) Overhead cost 

I costi produttivi sono tutti quei costi previsti per i fattori produttivi necessari per la 

realizzazione del prodotto. Particolare attenzione va posta su questo aggregato in quanto 

ogni impresa potrebbe apportare delle modifiche in base al contesto nel quale opera. “La 

somma algebrica del costo del prodotto ultimato e delle rimanenze iniziali e finali di 

                                                
421 Si tratta di costi che vengono imputati, solo all’interno del conto economico riclassificato, alle 
varie filiali o imprese controllate da parte della casa madre, senza che vi sia in cambio un 
corrispettivo monetario. Qualora siano presenti overhead cost, è quindi inevitabile osservare una 
differenza tra l’utile del bilancio non riclassificato e quello riclassificato. 
422 AVI M.S., “Il bilancio d’esercizio”, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p. 244 
423 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 85 
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prodotti finiti o di merce”424 costituisce il cosiddetto Cost of Sale, ovvero il costo del 

prodotto venduto425.  

I costi amministrativi comprendono invece le poste riguardanti l’area amministrativa. 

I costi commerciali si riferiscono alle voci inerenti alla commercializzazione del prodotto 

o servizio offerto dall’impresa; in questo caso, alcuni esempi sono costi di pubblicità o le 

provvigioni, ed è quindi importante inserire nell’aggregato dei costi commerciali sia i 

costi fissi, come i primi, sia i costi variabili. I costi di ricerca e sviluppo sono costi ritenuti 

rilevanti solo per le imprese che attuano ingenti attività di ricerca. Infine, l’overhead cost 

è, come anticipato in nota, un insieme di costi presenti solo se ci si riferisce ad un gruppo 

di aziende. 

Come affermato precedentemente e come evincibile in Figura 29, grazie alla 

suddivisione tra attività caratteristica ed attività non caratteristica, è possibile individuare 

il GOP, ovvero il reddito operativo della gestione tipica dell’impresa. Questo però, non 

rappresenta un elemento sufficientemente informativo ed è quindi necessario analizzare 

altri sub-aggregati. Come osservabile in Figura 29, il primo sub-aggregato è costituito dal 

Gross Profit, ossia la risultante tra ricavi caratteristici ed il costo del prodotto venduto; 

“il Gross Profit rappresenta, sostanzialmente, un utile lordo industriale al netto dei soli 

costi di produzione. Nell’ambito dell’analisi, questo aggregato, interpretato insieme al 

reddito operativo della gestione caratteristica, fornisce una dimensione della redditività 

connessa allo svolgimento della pura attività produttiva”426. Successivamente, tramite la 

sommatoria del GOP, dei ricavi e costi della gestione patrimoniale e dei ricavi della 

gestione finanziaria, è possibile individuare un ulteriore sub-aggregato, il reddito 

operativo427, chiamato anche Operating Profit, elemento indispensabile per verificare 

l’andamento della gestione operativa dell’impresa.  

Per quanto riguarda invece la gestione non operativa, questa comprende i costi della 

gestione finanziaria ed i costi e ricavi della gestione non caratteristica per definizione. In 

questo caso, i costi finanziari non sono stati inseriti nel sub-aggregato precedente “in 

quanto il reddito operativo viene interpretato come il flusso reddituale proveniente dal 

capitale investito. Poiché il capitale investito rappresenta il complesso delle attività 

                                                
424 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 87 
425 Al Cost of Sale vanno ricondotti anche i ricavi provenienti da costruzioni interne, col segno 
negativo. 
426 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 90 
427 Il reddito operativo, all’interno della dottrina anglosassone, viene definito EBIT, ovvero 
Earning Before Interest and Taxes. 



 211 
 

aziendali, mentre gli oneri finanziari costituiscono il costo del passivo, l’importo degli 

interessi passivi non deve influire sull’Operating Profit in quanto, in caso contrario, la 

redditività operativa conseguente a tale errato inserimento condurrebbe alla 

determinazione di un valore ibrido senza significato”428. In questo modo, si potrà poi 

individuare il reddito netto, quindi prima delle imposte. Ai tre elementi citati 

precedentemente però, si aggiungono all’attività non operativa anche i costi della gestione 

tributaria. Così, si giungerà infine al reddito d’esercizio. 

Rispetto a quanto riportato in Figura 29, esiste la possibilità che le imprese 

identifichino un ulteriore aggregato all’interno della riclassificazione del budget 

economico. Tale aggregato è il margine operativo lordo (MOL)429, ovvero la risultante 

della differenza tra il Gross Operating Profit e gli ammortamenti. Ciò significa che al 

manager sarà possibile valutare il reddito caratteristico dell’impresa sia al netto che al 

loro degli ammortamenti430. Più specificatamente, “il margine operativo lordo esprime il 

risultato dell’attività caratteristica al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti 

ai fondi rischi e spese future, ossia è al loro dei costi gestionali di più incerta e soggettiva 

determinazione”431. Quando si parla di MOL, quindi, gli aggregati descritti pocanzi 

verranno modificati e tutti i costi saranno al lordo degli ammortamenti, delle svalutazioni 

e degli accantonamenti. Esiste infine un indicatore che può essere definito intermedio fra 

il reddito operativo ed il margine operativo lordo: EBITA, ovvero Earning Before Interest 

Taxes and Intangibles Amortization. “Si determina sottraendo ai ricavi di vendita i costi 

di natura caratteristica, il costo del lavoro, le svalutazioni e gli ammortamenti dei beni 

materiali, con esclusione degli ammortamenti dell’avviamento e delle immobilizzazioni 

immateriali. [...] Tale configurazione di reddito ha l’obiettivo di offrire una misura il più 

possibile oggettiva della ricchezza derivante dalla gestione caratteristica, isolando le 

                                                
428 AVI M.S., “Il bilancio d’esercizio”, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p. 250 
429 Il margine operativo lordo, all’interno della dottrina anglosassone, viene definito EBITDA, 
ovvero Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. 
430 Un particolare caso in cui ci si serve del MOL si verifica nei gruppi di imprese. Avi afferma: 
“In tali realtà, ai fine della redazione del bilancio destinato al monitoraggio aziendale [...] si 
assiste frequentemente all’imposizione, da parte della casa madre, delle percentuali di 
ammortamento con riferimento ai singoli beni. Le imprese appartenenti al gruppo, spesso, non 
sono quindi libere di applicare le aliquote che ritengono più coerenti alla loro situazione ma, 
semplicemente, sono “costrette” ad adottare criteri di ammortamento applicabili, 
uniformemente, a tutte le aziende appartenenti al gruppo stesso”. AVI M.S., “Bilancio 
riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 96 
431 MELIS G., “Il bilancio d’esercizio come strumento di controllo della gestione”, Giuffrè 
Editore, 2004, p. 57 



 212 
 

conseguenze di una componente (le immobilizzazioni immateriali) le cui problematiche 

valutative sono spesso di particolare complessità”432. 

 

In Figura 30 è possibile osservare il budget economico riclassificato dell’impresa Alfa 

SpA, il quale presenta i risultati ottenuti nel 2017 ed i dati programmati per l’anno 2018. 

Differentemente da quanto spiegato a livello teorico riguardo la riclassificazione ritenuta 

più utile ai fini gestionali (riclassificazione a costo del venduto e ricavi), Alfa SpA adotta 

uno schema riclassificatorio diverso: la riclassificazione a valore aggiunto. Come 

anticipato, se “interpretiamo l’utilità gestionale del conto economico riclassificato in 

proporzione alla capacità dello stesso di fornire ai manager informazioni che consentano 

di gestire in modo più efficace ed efficiente le risorse aziendali, non riteniamo di dover 

attribuire all’ammontare del valore aggiunto e alla sua distribuzione, una rilevante 

importanza”433.  

Dalla riclassificazione emerge quanto i ricavi previsti per l’anno 2018 avranno un 

incremento del 10,7% rispetto all’anno precedente, con un volume di ricavi delle vendite 

pari a € 513.744.044. Proporzionalmente ai ricavi, sono incrementati anche i costi, i quali 

sono aumentati del 9,8% rispetto al 2017. Si può comunque affermare che è previsto un 

                                                
432 REA M.A., “L’analisi di bilancio per il controllo della gestione”, Giappichelli Editore, 2008, 
p. 296 
433 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, pp. 77-78 

CE riclassificato

2018 (piano) 2017 
(effettivo) %

Ricavi delle vendite A1 513.744.044 464.061.683 10,7%
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 100,0%
Costi esterni operativi B6 B7 B8 B11 353.399.815 321.750.028 9,8%
VALORE AGGIUNTO 160.344.229 142.311.655 12,7%
Costo del personale B9 129.622.737 122.540.955 5,8%
MARGINE OPERATIVO LORDO 30.721.492 19.770.700 55,4%
Ammortamenti e accantonamenti B10 B12 B13 17.174.109 16.167.961 6,2%
RISULTATO OPERATIVO 13.547.383 3.602.739 -276,0%
Risultato dell'area accessoria A5- B14 5.463.578 5.304.445 3,0%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) C (al netto di C17) + D 1.844.540 50.252.437 -96,3%

EBIT NORMALIZZATO 20.855.502 59.159.621 -64,7%
EBIT INTEGRALE 20.855.502 59.159.621 -64,7% EBIT INTEGRALE
Oneri finanziari 1.111.606 2.139.969 -48,1% Oneri finanziari
RISULTATO LORDO 19.743.896 57.019.652 65,4% RISULTATO LORDO
Imposte sul reddito 5.200.000 2.914.252 -78,4% Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO 14.543.896 54.105.400 73,1% RISULTATO NETTO

Figura 30. Budget economico riclassificato di Alfa SpA. 
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miglioramento nella gestione dei costi rispetto ai ricavi: i costi, infatti, aumentano meno 

che proporzionalmente rispetto ai ricavi (0,9%). Secondo l’intervista ad Alfa SpA 

condotta dall’autore del presente elaborato, tale risultato è per lo più spiegato da 

un’efficiente strategia di ottimizzazione dei processi produttivi e dei costi di gestione.  

Per quanto riguarda il costo del personale, si osserva un incremento intorno al 6%, in 

quanto si può supporre che un aumento di ricavi implichi un aumento della domanda da 

parte dei clienti; ciò significa che è richiesta una maggiore forza vendita e figure 

specialistiche rispetto all’anno precedente. Inoltre, come anticipato nel budget degli 

investimenti, nel 2018 è prevista l’apertura di nuovi punti vendita, i quali, 

necessariamente, implicano l’assunzione di nuovo personale. In particolare, secondo il 

prospetto del personale fornito da Alfa SpA, sono previsti per l’anno 2018 1.114 nuovi 

dipendenti, il che giustifica l’aumento del costo del personale.  

Per quanto concerne il margine operativo lordo (MOL) del 2018, si prevede un 

miglioramento rispetto all’anno precedente con un saldo positivo di € 30.721.492. Il 

risultato operativo, non essendoci particolari incrementi o decrementi a seguito di 

ammortamenti ed accantonamenti, mostra quindi un miglioramento di utile del 276%434 

rispetto all’anno 2017. 

Un’importante considerazione deve essere posta sul risultato dell’area finanziaria. 

Infatti, si può osservare un grosso decremento di tale risultato previsto nel 2018 rispetto 

al 2017: questo perché nel 2017 è entrato in azienda un ricavo straordinario proveniente 

dalla vendita di una partecipazione435 da parte di Alfa SpA per un valore di € 46.100.000. 

Tale operazione è avvenuta su decisione della Direzione Generale del Gruppo Alfa SpA 

al fine di raggruppare sotto la medesima proprietà le principali società del Gruppo che si 

occupano di quel determinato settore. Se non fosse presente tale differenza proveniente 

da questo unico ricavo straordinario, il risultato lordo (e, naturalmente, netto) di Alfa SpA 

mostrerebbe un netto miglioramento previsto nel 2018 rispetto al 2017. Il risultato si 

prevede infatti che sia quasi il doppio dell’anno precedente. Il risultato d’esercizio 

previsto dal budget economico, prevede infine un utile netto e non una perdita (come 

invece si verificava nel 2015, 2014 e precedenti436) pari a € 14.453.896. 

                                                
434 Nel budget riclassificato di Alfa SpA è presente un errore, in quanto l’incremento è stato 
indicato con “-” invece che “+”. L’errore è stato segnalato in prima persona dal responsabile di 
Alfa SpA che conduce questa attività di controllo e gestione. Lo stesso errore è stato riscontrato 
nel risultato lordo, nelle imposte sul reddito e nel risultato netto. 
435 Si parla di proventi da partecipazioni all’interno del Conto Economico. 
436 Dati forniti dall’impresa che imputa tali risultati negativi alla grave crisi dei mercati finanziari. 
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5.2.2.2 Budget patrimoniale 

 

Come per il precedente budget economico, anche il budget patrimoniale si rifà allo 

schema dello Stato Patrimoniale del bilancio d’esercizio ed anche in questo caso la 

riclassificazione verrà effettuata secondo le medesime procedure. È stato anticipato come 

molte imprese si servano di budget infrannuali per monitorare continuativamente la vita 

aziendale ed i risultati ottenuti nel corso dell’esercizio; ciò riguarda però maggiormente 

il budget economico. È infatti maggiormente difficile condurre tale operazione con il 

budget patrimoniale; Avi (2012) conferma la difficoltà nello svolgere questa attività, in 

quanto il budget patrimoniale e la sua quadratura sono strettamente connessi alla chiusura 

del budget economico. È infatti necessario che venga identificato un utile di periodo nel 

conto economico affinché possa essere redatto uno stato patrimoniale. Ciò 

significherebbe che “la redazione di un budget patrimoniale, ad esempio, a fine di ogni 

mese, richiederebbe, infatti, in maniera assolutamente necessaria, la predisposizione di 

un conto economico completo in ogni sua parte”437. Inoltre, Bronconi (2001) sottolinea: 

“È indubbio che gli elementi più significativi di un bilancio previsionale sono 

rappresentati dall’analisi del conto economico e da quella relativa ai flussi finanziari (e 

di cassa in particolare), anche perché, per quanto possa essere il nostro grado di 

approfondimento, è estremamente difficile ipotizzare con esattezza quello che sarà lo 

stato patrimoniale” futuro. “Questo non vuol dire che lo stato patrimoniale sia un 

elemento scarsamente indicativo per la valutazione dell’attività di un’impresa [...]; 

semplicemente non ci offre valori previsionali atti a comprovare in maniera 

incontrovertibile il successo di un progetto aziendale”438. 

 

Come è stato osservato per il Conto Economico ed il budget economico, anche per 

quanto riguarda la riclassificazione dello Stato Patrimoniale (e budget patrimoniale), 

esistono diversi schemi: uno in base al criterio finanziario ed uno previsto dal codice 

civile (art. 2424 c.c.). Come per il budget economico, anche per il budget patrimoniale si 

andrà a descrivere una sola delle due riclassificazioni, in particolare quella che risulta 

maggiormente utile a livello gestionale e soprattutto che permetterà di analizzare gli indici 

che verranno descritti nei paragrafi successivi. “La riclassificazione più utile a questo 

                                                
437 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 216 
438 BRONCONI G., CAVACIOCCHI S., “Business Plan. Il manuale per costruire un’efficace 
piano d’impresa”, Il Sole 24ORE, 2001, p. 197 
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scopo è, senza dubbio, quella che si fonda sulla suddivisione delle poste presenti in 

bilancio in base alla scadenza delle stesse”439, ovvero la riclassificazione secondo il 

criterio finanziario. Inoltre, Del Favero (2010) afferma: “Per finalità operative è 

opportuno che il budget patrimoniale venga redatto in una forma riclassificata secondo 

criteri finanziari” poiché “in tal modo è più agevole collegarlo con il budget 

finanziario”440, il quale sarà indispensabile per l’analisi per indici e flussi. Gli aggregati 

individuati dalla riclassificazione sono costituiti da attivo, passivo e patrimonio netto, che 

però, diversamente da quanto accade nello Stato Patrimoniale, essi vengono 

““temporalizzati” ovverosia è necessario procedere ad una loro suddivisione che trovi il 

proprio fondamento nella “scansione” delle scadenze caratterizzanti le singole poste. 

Convenzionalmente lo spazio temporale di separazione che viene assunto è pari ad un 

anno”441.  

 

Da un punto di vista teorico, l’attivo viene considerato come l’insieme delle poste che 

in futuro si trasformeranno in entrate, mentre il passivo e patrimonio netto comprendono 

le poste che si tradurranno in uscite future. Più dettagliatamente, affinché sia possibile 

l’analisi finanziaria sia a breve che a medio-lungo termine, l’attivo ed il passivo vengono 

suddivisi ulteriormente a loro volta in attivo a breve termine e lungo termine, e passivo a 

breve termine e lungo termine. Si parla di breve termine quando le entrate o uscite 

verranno realizzate entro l’esercizio successivo; contrariamente, si parlerà di lungo 

termine se esse si realizzeranno oltre l’anno.  

                                                
439 AVI M.S., “Il bilancio d’esercizio”, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p. 238 
440 DAL FAVERO M., “Il controllo di gestione nelle aziende di produzione in serie”, IPSOA, 
2010 
441 AVI M.S., “Il bilancio d’esercizio”, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p. 239 
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Gli elementi che costituiscono il budget patrimoniale riclassificato in Figura 31 sono 

pertanto i seguenti442: 

Attivo a breve termine: 

1. Liquidità immediate: si tratta di tutto ciò che riguarda le disponibilità liquide ed 

attività che possono essere trasformate in denaro. 

2. Liquidità differite: crediti a breve termine, suddivisibili in: 

• Liquidità differite commerciali; 

                                                
442 La suddivisione segue lo schema presente in AVI M.S., “Il bilancio d’esercizio”, Libreria 
Editrice Cafoscarina, 2012, pp. 240-242 

Figura 31. Stato Patrimoniale/Budget patrimoniale riclassificato. 
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• Liquidità differite finanziarie; 

• Liquidità differite tributarie; 

• Liquidità differite non caratteristiche. 

3. Disponibilità: ci si riferisce alle scorte totali presenti in azienda. 

4. Attivo a breve patrimoniale: sono le poste contabili come i titoli o le partecipazioni 

che sono detenute dall’impresa per essere vendute a breve, e quindi entro 

l’esercizio successivo. 

5. Anticipi a fornitori commerciali. 

 

Attivo a lungo termine: 

1. Attivo a lungo materiale: poste di natura fisica che forniranno un’entrata nel lungo 

periodo. 

2. Attivo a lungo immateriale: poste di natura non fisica che forniranno entrate nel 

lungo periodo. 

3. Attivo a lungo creditizio: crediti a lungo termini suddivisibili in: 

• Attivo creditizio commerciale; 

• Attivo creditizio finanziario; 

• Attivo creditizio tributario; 

• Attivo creditizio non caratteristico. 

4. Attivo a lungo patrimoniale: investimenti patrimoniali a lungo termine. 

 

Passivo a breve termine: 

1. Passivo a breve finanziario: debiti di natura finanziaria che rappresentano uscite 

per l’azienda entro l’anno corrente. 

2. Passivo a breve tributario: debiti di natura tributaria che rappresentano uscite per 

l’azienda entro l’anno corrente. 

3. Passivo a breve non finanziario: altri debiti che rappresentano uscite per l’azienda 

entro l’anno corrente. 

 

Passivo a lungo termine: 

1. Passivo a lungo finanziario: debiti di natura finanziaria che rappresentano uscite 

per l’azienda oltre l’anno corrente. 
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2. Passivo a lungo tributario: debiti di natura tributaria che rappresentano uscite per 

l’azienda oltre l’anno corrente. 

3. Passivo a lungo non finanziario: altri debiti che rappresentano uscite per l’azienda 

oltre l’anno corrente. 

Infine, “il patrimonio netto viene interpretato come ricchezza dell’impresa che si 

tradurrà, sostanzialmente, nell’ultima uscita dell’azienda. Solo quando l’impresa verrà 

posta in liquidazione infatti, il patrimonio netto diverrà un’uscita futura”443. 

 

 

In Figura 32, è possibile osservare la riclassificazione del budget patrimoniale di Alfa 

SpA che, come si può notare, presenta una struttura differente da quella appena descritta. 

Attivo e Passivo sono infatti a scalare e non in due colonne separate ed inoltre vengono 

                                                
443 AVI M.S., “Il bilancio d’esercizio”, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p. 242 

SP riclassificato
2018 (piano) 2017 (effettivo)

Rimanenze 44.500.000 38.823.798 Attivo
Crediti v/clienti 146.390.439 133.388.617 Attivo
Crediti diversi a breve 7.200.000 7.481.719 Attivo
Cassa e banche 8.000 39.800 Attivo
Risconti attivi a breve 2.300.000 2.689.586 Attivo
Crediti a breve 200.398.439 182.423.520

Fondi rischi a breve 9.500.000 9.755.360 Passivo
Debiti v/banche 100.000 297.704 Passivo
Debiti v/ Alfa SpA_Finance a breve 65.034.312 61.303.235 Passivo
Debiti v/fornitori 28.593.317 28.343.317 Passivo
Altri debiti a breve 27.271.893 32.920.088 Passivo
Risconti passivi a breve 500.000 640.403 Passivo
Debiti a breve 130.999.522 133.260.107

Immobilizzazioni immateriali 5.060.015 7.526.126 Attivo
Immobilizzazioni materiali 61.654.167 60.351.105 Attivo
Immobilizzazioni finanziarie 64.437.422 64.437.422 Attivo
Crediti per imposte anticipate 1.500.000 6.429.056 Attivo
Risconti attivi a lungo 0 Attivo
Altre voci dell'attivo 132.651.604 138.743.709

Debiti a lungo termine leasing 0 0 Passivo
Dediti a lungo termine Alfa SpA_Finance 20.000.000 20.000.000 Passivo
Fondo Imposte differite 658.318 658.318 Passivo
F.do TFR 12.100.000 12.500.497 Passivo
Altre voci del passivo 32.758.318 33.158.815

Patrimonio Netto 169.292.203 154.748.307 Passivo

Tot. Attivo 333.050.043 321.167.229 Attivo
Tot. Passivo 333.050.043 321.167.229 Passivo

Figura 32. Budget patrimoniale riclassificato di Alfa SpA. 
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presentati prima Attivo e Passivo a breve termine, e successivamente Attivo e Passivo a 

lungo termine. 

Il primo elemento che presenta una minima differenza rispetto all’anno precedente è 

osservabile nella voce delle rimanenze previste per il 2018. Il valore è infatti superiore a 

quello del 2017 e ciò può essere spiegato dal fatto che, dal momento che è stato previsto 

un aumento dei ricavi e della produzione, si potrebbe prevedere un aumento del valore di 

magazzino. Conseguentemente, aumentando i ricavi, anche i crediti verso i clienti sono 

aumentati, così come i debiti verso i fornitori tra le voci del passivo. I crediti a breve sono 

quindi incrementati rispetto al 2017 con un valore pari a € 200.398.439.  

Per quanto riguarda le voci del passivo a breve, i debiti verso le banche si prevede che 

diminuiscano leggermente rispetto al 2017, grazie al pagamento di rate di mutui e 

finanziamenti. Per quanto riguarda il complesso dei debiti a breve termine, si osserva un 

minimo decremento previsto nel 2018 rispetto a quanto risultato nel 2017, sicuramente in 

parte causato da un aumento di debiti nei confronti di fornitori per via dell’aumento 

previsto di produzione.  

Non vi sono particolari differenze per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie che registrano valori simili tra loro tra 2018 e 2017. 

Eventualmente, nel 2018 si prevede di avere una lieve diminuzione per effetto degli 

ammortamenti immateriali. 

Una differenza abbastanza rilevante si osserva nei crediti per imposte anticipate. 

Queste si iscrivono unicamente per motivi fiscali e Alfa SpA le iscrive sulle perdite 

fiscali, le quali si possono recuperare illimitatamente e sui fondi tassati444. Pianificando 

un utile per l’esercizio del 2018, automaticamente le imposte anticipate ridurranno.  

Per quanto riguarda le voci del passivo a lungo termine, non vi sono differenze previste 

tra 2017 e 2018, se non un minimo decremento del fondo TFR legato all’uscita di diversi 

dipendenti per pensionamento. 

Infine, si osserva un incremento del patrimonio netto del budget patrimoniale. Questo 

perché, essendo l’utile dell’anno precedente molto elevato per la vendita della 

partecipazione di cui si è parlato nel paragrafo precedente, questo è stato destinato a 

riserve, e quindi, considerando inoltre un ulteriore utile previsto per l’anno 2018, il 

patrimonio netto risulta più elevato rispetto al 2017. 

                                                
444 Con il Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98 convertito con la Legge 15 luglio 2011 n. 111 è 
stata disposta l’eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite fiscali. Ciò significa 
che queste sono riportabili illimitatamente nel tempo (fino all’80% del reddito imponibile). 
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5.2.2.3 Budget finanziario e cash flow 

 

L’ultimo budget che andrà a costituire il master budget è costituito dal budget 

finanziario, ovvero il corrispondente programmato del rendiconto finanziario. Tale 

documento permette all’impresa di valutare la coerenza tra i valori di previsione e, 

soprattutto, permette al manager di verificare se vi è equilibrio finanziario tra fonti e 

fabbisogni. In particolare, all’interno del budget finanziario viene condotta un’analisi dei 

flussi di cassa, definita Cash Flow, la quale descrive “le variazioni delle disponibilità 

liquide (cassa e banca) e dei mezzi equivalenti (titoli di pronto realizzo) che si sono 

verificate in un determinato periodo di tempo e le operazioni aziendali che hanno 

determinato tali variazioni di liquidità”445. Tale analisi viene condotta per periodi 

infrannuali poiché “la capacità informativa dei documenti è inversamente proporzionale 

al numero di settimane in relazione alle quali si determinano i flussi”446. Inoltre, la 

cadenza mensile, trimestrale o quadrimestrale del budget può dipendere dal ciclo di vita 

dell’azienda ma, soprattutto, dalla tipologia di prodotto offerto e dal ciclo delle vendite. 

Questo perché alcuni beni potrebbero essere soggetti a stagionalità e quindi influenzare 

l’intera analisi. Ciò significa che, se fosse redatto un budget esclusivamente annuale, 

l’impresa non sarebbe in grado di comprendere i periodi in cui ad esempio vi è maggiore 

fabbisogno monetario rispetto alle entrate, o viceversa. 

In generale l’analisi dei flussi è estremamente importante per l’impresa in quanto “al 

termine del micro-periodo considerato”, è possibile evidenziare “il fabbisogno da coprire 

oppure l’avanzo che può essere, quanto meno momentaneamente, investito oppure 

lasciato nelle disponibilità di cassa dell’azienda qualora, in un istante molto ravvicinato, 

sia prevedibile il sorgere di un uguale fabbisogno finanziario”447.  

Per quanto riguarda l’utilità di tale analisi all’interno del Business Plan, Farneti (2004) 

afferma che questa costituisce “uno strumento di programmazione analitica dei flussi di 

cassa in entrata e in uscita” ed è quindi “fondamentale [...] nella pre-determinazione 

dell’equilibrio del sottosistema del denaro. Esso ricerca la migliore combinazione 

temporale di flussi monetari in entrata e flussi monetari in uscita: combinazione che deve 

                                                
445 FERRERO G., DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., “Analisi di bilancio e rendiconti 
finanziari”, Giuffrè, 2006, p. 403 
446 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 216 
447 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 217 
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permettere all’azienda di far fronte, economicamente ed in ogni momento, agli impegni 

di pagamento che le derivano dall’esercizio della propria attività”448. 

Come si potrà evincere nel Cash Flow di Alfa SpA, questo è suddiviso in due parti: 

- Cash Flow reddituale: è costituito dai flussi di cassa che derivano dalle operazioni 

inerenti alla gestione reddituale dell’azienda, e quindi alla gestione caratteristica. 

Si parla quindi della differenza tra ricavi monetari programmati e costi monetari 

programmati solamente inerenti alla gestione caratteristica. 

- Cash Flow extra-reddituale: si riferisce ai flussi che sono emersi da operazioni non 

attinenti alla gestione reddituale d’esercizio, come ad esempio investimenti o 

finanziamenti. 

La somma dei due Cash Flow descritti porta al Cash Flow totale dell’impresa, il quale 

sostanzialmente è ottenuto tramite la differenza tra le entrate e le uscite monetarie che si 

prevede si manifesteranno nel corso dell’intero esercizio. È però importante capire cosa 

si intende per “cassa” quando si determina il Cash Flow: si tratta di disponibilità liquide 

e disponibilità liquide equivalenti. “Le prime ricomprendono la liquidità in cassa e presso 

le banche, nonché altri depositi immediatamente prelevabili e non soggetti a rischi di 

cambiamento di valore [...]; mentre le seconde sono caratterizzate dagli investimenti 

finanziari a breve termine449, altamente liquidi, che sono prontamente convertibili in un 

ammontare definito di moneta e sono soggetti ad un insignificante rischio di 

cambiamento di valore”450. 

La determinazione dei flussi di cassa può avvenire tramite due differenti metodologie, 

il metodo diretto, analitico, e il metodo indiretto, sintetico. Secondo il metodo diretto “il 

flusso di cassa scaturisce dalla contrapposizione tra le principali categorie di incassi 

lordi e le principali categorie di pagamenti lordi”; secondo il metodo indiretto, invece, 

“il flusso di cassa viene determinato partendo dal risultato dell’esercizio (o dal risultato 

prima delle imposte) e operando opportune rettifiche”451. Il metodo adottato da Alfa SpA, 

                                                
448 FARNETI G., “I flussi monetari nei processi di programmazione-controllo”, Giappichelli, 
2004, p. 165 
449 “L’obiettivo di tali investimenti è quello di conciliare l’esigenza di avere somme liquide con 
quella di evitare di lasciare infruttifere o quasi tali somme”, come ad esempio gli investimenti 
con durata inferiore a tre mesi. FERRERO G., DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., “Analisi di 
bilancio e rendiconti finanziari”, Giuffrè, 2006, p. 415 
450 REA M.A., “L’analisi di bilancio per il controllo della gestione”, Giappichelli Editore, 2008, 
p. 333 
451 REA M.A., “L’analisi di bilancio per il controllo della gestione”, Giappichelli Editore, 2008, 
p. 337 
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ed utilizzato generalmente dalla maggior parte delle imprese, è il metodo sintetico, 

riportato in Figura 33. 

 

All’interno del Cash Flow di Alfa SpA, gli incrementi di liquidità (ovvero riduzioni di 

indebitamento) e le riduzioni di liquidità (ovvero incrementi di indebitamento) sono 

indicati rispettivamente con il simbolo negativo “-” e il simbolo positivo “+”. Fin 

dall’osservazione dei delta, si può affermare quindi che nel 2017 era stata prevista una 

riduzione dell’indebitamento dell’impresa pari a € 12.080.947 rispetto all’anno 

precedente; nel 2018 invece, si prevede un incremento dell’indebitamento rispetto al 2017 

pari a € 3.573.947. È da sottolineare ancora una volta quanto la riduzione di 

indebitamento da parte dell’impresa nel 2017 rispetto al 2016 sia sostanzialmente dovuta 

Figura 33. Cash flow di Alfa SpA. 
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alla vendita della partecipazione di cui si è parlato precedentemente. Per quanto riguarda 

tale operazione, si osserva che il saldo tra la svalutazione delle immobilizzazioni 

finanziarie e gli investimenti in immobilizzazioni finanziarie è di € 94.535; tale valore è 

composto da una svalutazione partecipazioni per € 88.510 e le vendita della 

partecipazione per € 6.025.  

Riguardo l’incremento di indebitamento, Alfa SpA afferma che tale incremento 

previsto per l’anno 2018 non è così rilevante per i volumi d’azienda, in quanto 

corrispondente a 3,5 milioni di Euro. L’indebitamento, piuttosto, è legato maggiormente 

agli investimenti previsti per il 2018, come indicato nel budget degli investimenti, i quali 

sono per lo più riferiti all’allestimento di 25 nuovi punti vendita. Infatti, se si osserva la 

voce riferita agli investimenti in cespiti, si osserva un delta di € 6.357.320 tra il 2016 e 

2017, mentre un delta più elevato (€ 10.028.970) tra il 2017 ed il 2018. 

 

Concludendo il paragrafo riguardo il budget generale d’azienda, può essere effettuata 

una breve analisi su quanto realizzato da Alfa SpA fino ad aprile 2018. Da un’intervista 

condotta, è emerso che per quanto riguarda il 2018, i primi quattro mesi sono stati chiusi 

con una realizzazione di utile ante imposte pari a 3,8 milioni di Euro, rispetto al piano452 

di 4,9 milioni di Euro. Pertanto, non è stato finora realizzato il fatturato che era stato 

previsto in fase di programmazione: se la previsione tra gennaio ed aprile 2018 era di 

171,6 milioni di Euro, il fatturato realizzato è stato pari a 167,1 milioni di Euro. 

Nonostante questa differenza, i responsabili delle diverse aree aziendali affermano che 

grazie ad un’attenta gestione dei costi è stato permesso di ridurre molto il gap evidenziato 

nel risultato prima delle imposte. 

Come osservato nel budget economico, il risultato lordo pianificato da Alfa SpA è 

leggermente inferiore ai 20 milioni di Euro ma, come è stato comunicato, è probabile che 

tale obiettivo non sarà raggiunto, poiché si prevede che il risultato sarà intorno ai 15-16 

milioni di Euro. Rimane comunque un ottimo risultato ottenuto da parte dell’impresa in 

quanto, come detto, si avvicina a raddoppiare il risultato operativo del 2017 (senza il 

ricavo straordinario dovuto alla vendita della partecipazione di cui si è parlato nel corso 

del paragrafo). 

                                                
452 Come detto in precedenza, Alfa SpA ha presentato i budget economico e patrimoniale suddivisi 
mensilmente ed è quindi possibile confrontare dati programmati e dati consuntivi per i singoli 
mesi, o per determinati periodi, in modo diretto. 
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A livello di indebitamento, ad aprile risulta un indebitamento effettivo pari a 88,6 

milioni di Euro. Come osservato nel Cash Flow, l’indebitamento previsto a fine 2018 

corrisponde a 86,3 milioni di Euro e Alfa SpA auspica di non allontanarsi molto da tale 

valore. 

Infine, da quanto comunicato dall’azienda, il Business Plan di Alfa SpA è 

generalmente strutturato in funzione del budget economico, in quanto la Casa Madre 

richiede per lo più obiettivi di Conto Economico, in particolare di utile, e non obiettivi 

riguardo magazzino, indebitamento o particolari indici di bilancio. 

 

5.3 IL BREAK EVEN POINT 

 

Nonostante Alfa SpA non l’abbia eseguita, “a volte è utile inserire nella sezione 

finanziaria un’analisi del punto di break-even, che individua il livello di vendite che 

l’impresa deve raggiungere per riuscire a finanziare internamente le proprie uscite di 

cassa”453.  

In particolare, questa analisi è oggetto di grande importanza “in those case where 

variable costs (those directly-related to sales levels) get out of hand as sales volume 

                                                
453 FORD B. R., BORNSTEIN J. M., PRUITT P. T., “Come si prepara un Business Plan. La guida 
Ernst & Young”, Tecniche Nuove, 2008, p. 195 

Figura 34. Break Even Point. 
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grows”454. Generalmente, però, l’analisi di break even è consigliata ad ogni azienda che, 

in fase di programmazione, intende sviluppare un progetto. Questo perché, come espresso 

nella definizione fornita, l’analisi del punto di pareggio permette di comprendere quale 

volume di vendita pianificare affinché i ricavi siano in grado di ricoprire interamente i 

costi di gestione. “La break even analysis [...] si pone quindi l’obiettivo – iniziale – di 

stabilire quale sia il livello minimo di ricavi necessario per coprire integralmente i costi 

di produzione; ricerca, cioè, i ricavi di equilibrio, definiti, appunto, come il livello di 

ricavi ai quali, coperti i costi, il reddito operativo sia nullo”455. 

Una volta raggiunto il punto di pareggio in cui i ricavi totali eguagliano i costi totali, 

per ogni vendita successiva a quel punto, l’impresa consegue un profitto (utile): “The 

break-even point is the stage when a business starts to make a profit. That is when the 

sales revenue begins to exceed both the fixed and variable costs”456.  

Come si evince in Figura 34, quindi, nel momento in cui la produzione supera il punto 

di pareggio si andrà ad osservare l’ottenimento di un utile poiché i ricavi sono maggiori 

dei costi. Contrariamente, qualora la produzione sia inferiore al punto di pareggio, si 

verificherà una perdita in quanto i costi sono superiori ai ricavi. Vi sono però alcune 

situazioni in cui un’impresa presenta un fatturato di pareggio e contemporaneamente 

rilevi una perdita d’esercizio. Il motivo consiste nel fatto che, per definizione, all’interno 

del calcolo del punto di pareggio non vengono mai prese in considerazione nei costi fissi 

le minusvalenze, le insussistenze e le sopravvenienze passive457, il che può in parte 

influenzare il risultato ottenuto. 

Inoltre, in riferimento alla relazione con costi fissi e variabili, un’impresa sarà in grado 

di raggiungere più velocemente il punto di pareggio qualora detenga pochi costi fissi e 

molti costi variabili. Nel caso inverso, invece, l’impresa necessiterà di maggiore tempo e 

di maggiore quantità di prodotto da immettere sul mercato per raggiungere il break even 

point. Allo stesso tempo, però, a parità di volumi venduti, un’impresa con elevati costi 

fissi è in grado di realizzare risultati maggiori rispetto alle imprese con costi fissi meno 

elevati. Naturalmente, se il punto di pareggio non venisse raggiunto, per l’impresa con 

                                                
454 BANGS D.H.J, “The Business Planning Guide. Creating a winning plan for success”, Dearborn 
Financial Publishing, 2002, p. 80 
455 MELLA P., “Indici di bilancio. Guida alla procedura per l’analisi e il controllo della gestione 
aziendale”, Il Sole 24ORE Pirola, 1995, p. 213 
456 BARROW C., BARROW P., BROWN R., “The Business Plan Workbook”, Kogan Page, 1998, 
p. 241 
457 Le imposte e gli oneri finanziari solitamente non rientrano nel calcolo del B.E.P. ma esistono 
casi in cui queste due voci vengono ugualmente considerate tra i costi fissi. 
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costi fissi elevati si avrebbero conseguenze molte negative in quanto è molto elevata la 

quantità di prodotto che è stata immessa nel mercato e quindi la perdita sarà ancora 

maggiore.  

Per le diverse situazioni in cui l’impresa può ritrovarsi, l’analisi di break even permette 

ai manager di valutare un importante fattore, il margine di sicurezza, il quale è “dato dalla 

differenza percentuale tra la stima del volume di output da collocare sul mercato ed il 

volume corrispondente al punto di pareggio. Ciò consente di capire [...] entro quale area, 

se dei profitti o delle perdite, ci si colloca a fronte di una riduzione o di un aumento del 

volume stimato di vendite”458. In particolare, tale analisi è particolarmente utile ed 

applicabile da parte di imprese monoprodotto che presentano gli stessi costi variabili ed 

un unico prezzo. 

Come è stato anticipato nel paragrafo 4.5.4, l’analisi di break even si riferisce ad uno 

strumento di breve periodo: “tale “peculiarità” affonda le proprie radici nella 

circostanza che l’analisi costi-volumi-risultati poggia sulla distinzione fra costi fissi e 

costi variabili la quale, a sua volta, presuppone una visione temporale che [...] deve 

essere rigorosamente di breve periodo”459. Inoltre, la formula del break even point e la 

sua rappresentazione non corrispondono alla realtà aziendale: infatti, vi sono alcuni limiti 

che presenta il punto di pareggio. Innanzitutto, costi e ricavi vengono considerati delle 

rette, ma tale considerazione è un errore in quanto i costi e i ricavi non sono lineari. In 

secondo luogo, la formula di break even point considera uguali le quantità vendute e le 

quantità prodotte, ma è noto come questo non corrisponda alla realtà. Esiste infatti il 

magazzino, ed è quindi sempre necessario valutare le rimanenze iniziali e finali. Infine, 

il limite più grande che è posto dalla formula del B.E.P. consiste nel fatto che considera 

il mix di vendita fisso, quando nella realtà, invece, il variare dei volumi di vendita 

modifica i “pesi” dei diversi prodotti presenti sul mercato (in termini di fatturato globale). 

 

Il break even point può essere calcolato in termini quantitativi od in termini di 

fatturato. Ciò significa che si indaga sulla quantità di prodotto venduta necessaria affinché 

vi sia un pareggio reddituale fra costi e ricavi, oppure su quanto deve ammontare il 

fatturato al fine di ottenere tale punto di pareggio.  

 

                                                
458 FERRANDINA A., CARRIERO F., “Il Business Plan. Guida strategico – operativa”, IPSOA, 
2014, p. 82 
459 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 160 
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Il B.E.P. in termini di fatturato si ricava tramite la seguente formula: 
 

𝑩.𝑬. 𝑷. 𝒊𝒏	𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒊	𝒅𝒊	𝒇𝒂𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐 = 	
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝐼	𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜	𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑒
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑜	𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜	 ∙ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à	𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎

 

 

In questo caso si nota come sia importante la redazione dei budget per poter 

semplificare tali operazioni. È infatti evidente come il denominatore presente in formula 

“Ricavo unitario × Quantità venduta” non rappresenti altro che il fatturato delle vendite 

emerso nel budget delle vendite. 

 

Il B.E.P. in termini quantitativi, utilizzabile solamente dalle aziende monoprodotto, si 

ricava nel seguente modo: 
 

𝑩.𝑬. 𝑷. 𝒊𝒏	𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒊	𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊 = 	
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Come afferma Avi (2012), se imprese pluriprodotto utilizzassero il B.E.P. in termini 

di fatturato, queste otterrebbero un risultato ibrido, derivante da un prezzo di vendita 

medio ed un costo variabile medio appartenenti a prodotti che potrebbero essere 

completamente differenti fra loro. Ciò potrebbe portare ad informazioni del tutto 

fuorvianti e non significative. È certamente questo il motivo per cui, almeno per questo 

B.E.P, non vi sono calcoli condotti da Alfa SpA. 

 

Esiste poi la possibilità per i manager di utilizzare la break even analysis per 

determinare a quanto deve ammontare il fatturato aziendale per ottenere un determinato 

utile. In questo caso, il B.E.P. in termini di fatturato (con utile) si ottiene nel seguente 

modo: 
 

𝑩.𝑬.𝑷. 𝒊𝒏	𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒊	𝒅𝒊	𝒇𝒂𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐 + 𝑼 =	
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖	𝐼	𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜	𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑒
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑜	𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜	 ∙ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à	𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎

 

 

 

Nonostante si tratti di uno strumento con delle limitazioni, la break even analysis può 

essere considerata una “fase di “verifica” – da effettuarsi, rigorosamente, ex ante [...] – 

della “sostenibilità reddituale globale” delle ipotesi identificate nello step di 

“previsione” dei singoli componenti reddituali”; inoltre, rappresenta uno strumento utile 
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al fine della “comprensione delle implicazioni globali delle singole scelte evidenziate in 

fase di programmazione”460. 

 

5.4 INDICI DI BILANCIO 

 

“In un contesto di mercato sempre più globalizzato e competitivo la performance 

rappresenta un elemento chiave per la sopravvivenza e la crescita delle imprese. È, 

pertanto, necessario disporre di strumenti per la sua misurazione che devono essere 

funzionali al monitoraggio dell’andamento gestionale e fruibili nel processo 

decisionale”461. Per questo motivo, è molto importante che, sia in fase di programmazione 

sia in fase consuntiva, vengano utilizzati tali strumenti, gli indici di bilancio, affinché 

l’impresa sia in grado di valutare quantitativamente se gli obiettivi prefissati in fase di 

programmazione possono essere perseguiti o meno. 

Per poter effettuare l’analisi per indici è necessario, come è stato precedentemente 

affermato, riaggregare il budget economico ed il budget patrimoniale. Tramite la 

riclassificazione dei due budget, quindi, si potrà procedere con l’analisi e l’interpretazione 

della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell’impresa e, soprattutto, si potrà 

verificare la fattibilità della business idea presentata nel Piano d’Impresa.  

Importante per l’impresa è condurre l’analisi attraverso gli indici di bilancio non solo 

nel tempo presente ma anche per esercizi successivi ed inoltre è utile per l’azienda 

confrontare i risultati anche con quelli delle imprese concorrenti. “Il confronto degli 

indicatori può essere illuminante ai fini dell’individuazione delle politiche e delle 

strategie seguite dai concorrenti e si possono scoprire i punti di forza e di debolezza, e 

sia pur velatamente, le ragioni del successo o dell’insuccesso”462. 

 

Gli indici di bilancio sono suddivisi in due categorie: gli indici reddituali e gli indici 

finanziari. Come intuibile, i primi analizzano e valutano l’equilibrio reddituale 

dell’impresa; i secondi, invece, si concentrano sull’equilibrio finanziario.  

 

 

                                                
460 AVI M.S., “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”, EIF-e.book, 2012, p. 150 
461 FRAQUELLI G., ERBETTA F., “Gli indicatori di performance”, in “Manuale del controllo di 
gestione”, IPSOA, 2005, p. 531 
462 ALOI F., ALOI A., “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, Ipsoa, 2012, p. 179 
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5.4.1 Indici reddituali 

 

Tramite tali indici è possibile esprimere un giudizio sulle imprese e sulla loro 

redditività globale, redditività operativa e redditività caratteristica. Per la prima viene 

identificato l’indice ROE, per la seconda l’indice ROA ed infine per la terza l’indice ROI. 

In generale, l’analisi di redditività dell’impresa è molto importante perché ha l’obiettivo 

di valutare “se e quanto la gestione d’impresa abbia reso, a chi abbia reso, come e 

(seppure limitatamente) perché abbia prodotto tali rendimenti. In altri termini, le analisi 

di redditività vogliono specificare e giustificare i livelli di efficienza della trasformazione 

economica attuata dall’impresa”463. 

 

Redditività globale 

 

Il ROE, ovvero Return on Equity, consiste in un indice sintetico che ha l’obiettivo di 

contrapporre il patrimonio netto al reddito netto, non tenendo in considerazione la 

distinzione tra attività caratteristica e non caratteristica, e attività operativa e non 

operativa. La sua natura sintetica rappresenta allo stesso tempo un elemento positivo ed 

un elemento critico. Dal punto di vista positivo, il ROE permette all’impresa di 

comprendere fin da subito l’andamento reddituale dell’azienda, il che sarebbe impossibile 

se fossero analizzati solo i valori assoluti presenti nei bilanci. Ad esempio, può infatti 

accadere che si osservi un incremento di utile ma che ciò non significhi che la reddittività 

dell’impresa sia in aumento. Dal punto di vista negativo invece, il ROE, essendo di natura 

sintetica, manca di analiticità e non permette di compiere delle valutazioni senza 

un’analisi approfondita. 

 

La formula tramite la quale si ottiene il Return on Equity è la seguente: 
 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏	𝒐𝒏	𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 = 𝑹𝑶𝑬 =	
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 

 

“The higher the value the higher the ROE level of profit generated due to additional 

working capital can be used to finance the company’s operations that could ultimately 

                                                
463 MELLA P., “Indici di bilancio. Guida alla procedura per l’analisi e il controllo della gestione 
aziendale”, Il Sole 24ORE Pirola, 1995, p. 191 
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result in profit”464. L’aumento positivo dell’indice esprime quindi un andamento positivo 

della redditività globale dell’azienda, e, contrariamente, l’andamento sarà invece 

negativo se si osserva una diminuzione del ROE.  

Inoltre, il calcolo del ROE è molto importante in fase di programmazione e in fase di 

stesura del Business Plan poiché rappresenta un utile strumento per influenzare le 

decisioni di finanziatori ed investitori a cui il Business Plan è rivolto. Infatti, il ROE “oltre 

ad essere un indicatore estremamente utile e sintetico per valutare la redditività, fornisce 

anche una misura del rendimento in termini percentuali dell’investimento fatto dai soci 

o dagli azionisti nell’azienda in modo da rendere subito possibile un confronto con gli 

altri investimenti possibili sul mercato”465. 

 

Alfa SpA ha mostrato un andamento decrescente della redditività globale d’impresa in 

quanto, secondo i dati forniti dall’azienda, è stato calcolato un indice ROE netto pari al 

34,96% nel 2017 mentre il ROE netto programmato per il 2018 è pari a 8,59%. Ancora 

una volta, però, il confronto tra l’anno 2017 e l’anno 2018 non è molto esaustivo in quanto 

nel 2017 vi è stata la vendita della partecipazione che ha fortemente influenzato il risultato 

d’esercizio. Infatti, dal budget economico riclassificato si osserva un’importante 

differenza fra il risultato netto del 2017 pari a € 54.105.400, rispetto al risultato 

nettamente inferiore del 2018 pari a € 14.543.896, pur presentando un risultato operativo 

molto più elevato nel 2018 rispetto all’anno precedente. 

 

Concludendo, si può affermare che il ROE, “disponendo degli elementi necessari [...], 

può servire per trarre un primo e sintetico giudizio conoscitivo sull’economicità 

dell’impresa, confluendo su di esso sia i risultati derivanti dall’attività caratteristica ed 

atipica che le influenze proprie dell’adottata tipizzazione della struttura finanziaria”466. 

 

 

 

                                                
464 HEIKAL M., KHADDAFI M., UMMAH A., “Influence Analysis of Return on Assets (ROA), 
Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Debt To Equity Ratio (DER), and current 
ratio (CR), Against Corporate Profit Growth In Automotive In Indonesia Stock Exchange”, 
International Journal of Academic Research in Business and Social Science, Vol. 4, No. 12, 2015, 
p. 104 
465 AVI M.S., “Casi ed esercizi di analisi di bilancio”, Il Sole 24ORE, 2006, p. 255 
466 CAVAZZONI G., “Il sistema del controllo di gestione. Strumenti per le decisioni operative 
aziendali”, Giappichelli Editore, 2004, p. 73 
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Redditività operativa 

 

Il ROA, Return on Assets, si riferisce alla redditività del capitale investito, ovvero alla 

redditività operativa. Vengono infatti messi in relazione il reddito operativo ed il capitale 

investito, e tale analisi permette all’impresa di comprendere “quale parte della redditività 

del capitale netto è dovuta alla redditività del capitale investito”467; quest’ultima è 

influenzata da due elementi: l’andamento della gestione caratteristica, e quello della 

gestione patrimoniale e finanziaria attiva. L’analisi del primo viene effettuata tramite 

l’indice ROI, il quale sarà descritto a breve, mentre la seconda analisi viene condotta “in 

via residuale”, ovvero osservando l’andamento della gestione patrimoniale e finanziaria 

attiva. 
 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏	𝒐𝒏	𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 = 𝑹𝑶𝑨 = 	
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜  

 

Essendo che tale valore prende in considerazione sia l’area caratteristica, sia quella 

patrimoniale e sia quella finanziaria attiva, l’indice ROA non è sufficientemente analitico 

poiché la variazione di tale indice potrebbe essere imputata ad una qualsiasi delle tre aree 

elencate. In generale però, anche nel caso del Return on Assets, l’incremento dell’indice 

implica un andamento positivo della redditività operativa dell’impresa, mentre una 

diminuzione identifica un andamento negativo. 

Alfa SpA non ha condotta questo tipo di analisi. 

 

Redditività caratteristica 

 

Il ROI, Return on Investment, esprime, in valori percentuali, la redditività del capitale 

investito nella gestione caratteristica, contrapponendo il reddito operativo della gestione 

caratteristica con il capitale investito in tale gestione. Tale indice è molto importante per 

l’impresa in quanto permette di compiere delle valutazioni sulla gestione caratteristica 

dell’impresa, la quale rappresenta il core dell’intera azienda. 

È importante sottolineare quanto il capitale investito nella gestione caratteristica non 

sia direttamente ricavabile dalla riclassificazione del budget patrimoniale in quanto in tale 

documento viene riportato unicamente il capitale investito per l’attività caratteristica ma 

                                                
467 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 156 
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anche per quella patrimoniale e finanziaria. Per compiere l’analisi del ROI è quindi 

necessario che dal capitale investito totale siano rimosse le poste di natura non 

caratteristica; si parla quindi dell’attivo a breve e a lungo patrimoniale, crediti a breve e 

a lungo di natura finanziaria, banca attiva ed eventualmente la cassa (qualora l’ammontare 

di tale voce sia ridotto). Naturalmente verranno anche eliminate anche tutte le poste non 

citate che però non sono impiegate nella gestione caratteristica dell’impresa. Per quanto 

riguarda invece il reddito operativo, questo “è il risultato netto della gestione 

caratteristica: esso non rileva gli effetti estranei alla gestione tipica. in particolare, il 

reddito operativo non registra gli effetti della gestione finanziaria o di quella atipica o 

straordinaria né gli effetti fiscali se non quelli collegati alla produzione e alle vendite”468. 

Una volta “depurato” il capitale investito totale, e considerato solo ciò che riguarda la 

gestione caratteristica, il Return on Investment si calcola nel seguente modo: 
 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏	𝒐𝒏	𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕 = 𝑹𝑶𝑰 = 	
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	𝐶𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡.
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜	𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎	𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	𝐶𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡.  

 

Anche in questo caso, l’analisi dell’indice porterà a concludere un miglioramento 

dell’andamento della redditività della gestione caratteristica qualora il valore sia 

incrementato, o contrariamente, un peggioramento della reddittività se il valore risulta 

diminuito.  

Alfa SpA ha riscontrato un miglioramento dell’indice ROI: se nel 2017 questo 

ammontava al 2,18%, nel 2018 si prevede un incremento dell’indice fino ad un valore del 

7,38%. Si osserva quindi un andamento positivo della redditività della gestione 

caratteristica, ed infatti è osservabile dal budget economico e patrimoniale che il reddito 

operativo previsto per il 2018 è superiore a quello del 2017; il capitale investito è invece 

piuttosto simile tra i due anni (la differenza è di circa 200mila Euro) e quindi non 

sorprende il valore molto più alto del ROI del 2018.  

                                                
468 BATTAGLI A., “Elementi di analisi di bilancio”, Edizioni Giuridiche Simone, 2012, p. 63 
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Alfa SpA ha voluto specificare ciò che è stato compreso nel calcolo dell’indice del 

capitale investito della gestione caratteristica (CIO) e nelle passività operative. Ciò è 

osservabile in Figura 35. Si può notare che, come è stato spiegato in precedenza, anche 

Alfa SpA, avendo un valore di cassa piuttosto ridotto, ha deciso di non considerarlo per 

il calcolo del ROI. 

 

Il ROI può essere inoltre scomposto nel seguente modo: 
 

𝑹𝑶𝑰 =
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡. ×
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡.

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜  

 

I due fattori che lo compongono sono a loro volta due indici; l’elemento a sinistra 

costituisce il ROS, Return on Sales, mentre l’elemento a destra rappresenta il Tasso di 

Rotazione del capitale investito. Il primo corrisponde all’aspetto reddituale del ROI e 

permette all’impresa di comprendere la redditività delle vendita; il secondo corrisponde 

invece all’aspetto patrimoniale del ROI e permette all’azienda di capire come è stato 

gestito il patrimonio. 

Il Return on Sales, che contrappone il reddito operative della gestione tipica ai ricavi 

derivanti dalle vendite, è calcolabile tramite la seguente formula: 
 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏	𝒐𝒏	𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑹𝑶𝑺 =	
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡. 

 

L’indice ROS può assumere diversi valori: 

- ROS > 0469: “esplicita la parte di ricavo netto ancora disponibile [...] che verrà 

successivamente impiegata per coprire i rimanenti oneri d’esercizio e remunerare 

il capitale netto; 

- ROS=0: evidenzia la capacità remunerativa dei ricavi circoscritta unicamente 

alla copertura dei costi relativi alla gestione caratteristica, senza alcun margine 

ulteriore [...]; 

- ROS < 0: indica l’incapacità dei ricavi di offrire copertura anche ai costi 

caratteristici, evidenziando una situazione di pesante squilibrio economico”470. 

                                                
469 Questo avviene solamente nel momento in cui il reddito operativo è maggiore di zero. 
470 REA M.A., “L’analisi di bilancio per il controllo della gestione”, Giappichelli Editore, 2008, 
p. 285 
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Nel caso di Alfa SpA, nel 2018 è previsto un valore del ROS maggiore di 0 e così è 

stato anche nell’anno precedente. Se però nel 2017 tale valore superava poco tale soglia 

(0,78%), nel 2018 si prevede che il valore sia abbondantemente superiore allo 0 con il 

2,64%. Questo è spiegato dal fatto che si prevede che i ricavi delle vendite ed il risultato 

operativo per il 2018 cresceranno più che proporzionalmente rispetto al 2017. 

 

Un’importante considerazione deve essere effettuata riguardo la possibilità 

dell’impresa di capire le cause analitiche che comportano un miglioramento o 

peggioramento del ROS. “È pertanto necessario percentualizzare i costi caratteristici 

rispetto ai ricavi caratteristici. [...] Si ritiene debbano essere calcolate due tipi di 

percentuali, d’ora in poi definite %I°a e %I°b”471. Le prime permettono all’impresa di 

capire quale area specifica472 ha contribuito a migliorare o peggiorare il valore del ROS; 

per farlo, vengono quindi rapportati i ricavi della singola area rispetto al ricavo totale 

ottenuto. Le seconde, invece, prevedono che ogni singola posta venga percentualizzata 

rispetto al ricavo totale e ciò permette di capire quale singolo costo ha influenzato 

l’andamento del ROS. Da sottolineare è il fatto che è auspicabile che la somma delle %I°a 

non equivalga al 100% perché altrimenti in questo caso significherebbe avere un reddito 

operativo pari a zero.  

Oltre a tali percentuali, esistono anche le percentuali II, le quali, differentemente dalle 

prime, non hanno scopo informativo per quanto riguarda la redditività delle vendite, bensì 

per analizzare se sono stati effettuati dei cambiamenti a livello strategico nelle varie aree 

aziendali. “L’analisi contemporanea delle percentuali I e delle percentuali Ia consente di 

valutare l’impatto reddituali di eventuali cambiamenti nelle politiche attuate 

dall’impresa”473. Ad esempio, per verificare se è stato condotto un cambiamento 

strategico, si possono innanzitutto andare a verificare i cambiamenti delle percentuali II: 

inevitabilmente, se la percentuale II di una componente di reddito è diminuita, un’altra 

deve necessariamente aumentare. Se sussiste tale situazione, allora è stato attuato un 

cambiamento di strategia; è però necessario capire l’impatto reddituale di tale 

                                                
471 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 164 
472 Gli aggregati si riferiscono ai costi caratteristici: 

- cost of sale,  
- costi commerciali,  
- costi amministrativi,  
- costi di ricerca e sviluppo,  
- overhead cost. 

473 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 168 
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cambiamento. Per farlo, si analizzano le percentuali Ia per capire se la percentuale prima 

del cambiamento è migliore o peggiore di quella successiva. Qualora la nuova percentuale 

registri un incremento, allora questo significa che il cambiamento di strategia non è stato 

reddituale, anzi peggiorativo. 

 

Per quanto riguarda il secondo elemento del ROI, e di cui Alfa SpA non ha condotto 

alcuna analisi, ovvero il tasso di rotazione del capitale investito nella gestione tipica, ci si 

riferisce ad un quoziente che “esprime l’efficienza con cui si è gestito il capitale investito 

nella gestione caratteristica in quanto confronta il fatturato prodotto dal capitale 

impiegato nell’attività tipica con quest’ultimo patrimonio”474. Come osservato nella 

formula del ROI, il tasso di rotazione del capitale investito nella gestione caratteristica si 

calcola nel seguente modo:  
 

𝑻𝒂𝒔𝒔𝒐	𝒅𝒊	𝒓𝒐𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆	𝒅𝒆𝒍	𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆	𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒐 = 	
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜  

 

Come è intuibile, in un contesto aziendale con più sedi, ciascuna di esse avrà come 

obiettivo la massimizzazione del ROI, ottenendo il più alto valore possibile sia per il 

ROS, sia per il tasso di rotazione. Generalmente, però, le imprese hanno valori medi di 

ROS e tasso di rotazione; alcuni casi particolari sono invece aziende come i supermercati 

che hanno un ROS ridotto ed un tasso di rotazione più elevato, oppure imprese pesanti 

(come le industrie chimiche) che hanno un tasso di rotazione molto basso, ma un ROS 

più elevato. Nel primo caso, ad esempio, il valore del tasso di rotazione è molto elevato 

perché i supermercati generalmente non detengono grande capitale investito; il ROS, 

invece, è molto basso perché non è massimizzata la gestione ricavi-costi. Contrariamente, 

nel caso di imprese pesanti, il capitale investito è elevatissimo e ciò comporta che il tasso 

di rotazione assuma un valore molto basso; il ROS invece sarà molto elevato perché 

l’obiettivo è quello di massimizzare la differenza tra ricavi e costi.  

 

 

 

 

 

                                                
474 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 162 
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5.4.2 Indici finanziari 

 

In questo paragrafo verranno descritti alcuni dei principali indici finanziari, i quali 

hanno diverse funzioni: 

- “Indagano la capacità di far fronte agli impegni finanziari nel medio lungo 

periodo [...]; 

- Evidenziano l’esistenza o meno, in un dato istante, delle condizioni di equilibrio 

finanziario e monetario, nonché i presupposti per il mantenimento di tale 

equilibrio nel tempo [...]; 

- Si riferiscono alle politiche di dilazione concesse ai clienti e ottenute dai fornitori, 

alle rimanenze di magazzino e alla produttività del capitale impiegato”475. 

In particolare, si tratteranno i seguenti indici: 

- Indice di disponibilità; 

- Indice di liquidità; 

- Indice di copertura attivo a lungo; 

- Indice di indebitamento; 

- Indice di durata media crediti commerciali; 

- Indice di durata media debiti commerciali. 

 

Oltre agli indici presentati nell’elenco precedente, esistono numerosi altri indici, ed 

ogni impresa si servirà degli strumenti che più soddisfano le proprie esigenze in fase di 

programmazione. Di qualsiasi indice si tratti, però, è bene ricordare che, pur avendo 

natura differente dagli indici presenti nel paragrafo 5.4.1, gli indici finanziari non vanno 

analizzati individualmente come entità separate dal resto del piano finanziario, ma sarà 

sempre necessario compiere delle valutazioni sia sull’aspetto reddituale, sia sull’aspetto 

finanziario in contemporanea affinché si possa mettere in atto un sistema di 

programmazione e controllo efficace e completo. Infatti, qualora alcuni indici finanziari 

non portino ai valori prefissati, occorrerà valutare nuovamente l’intero piano per 

comprendere la natura di tali valori, e quindi non solo l’aspetto finanziario ma anche 

quello reddituale tramite i relativi indici. 

 

                                                
475 REA M.A., “L’analisi di bilancio per il controllo della gestione”, Giappichelli Editore, 2008, 
p. 337 
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Indice di disponibilità 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆	𝒅𝒊	𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂′ = 	
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑎	𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑎	𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 

 

Il primo indice che verrà esposto è l’indice di disponibilità, o current ratio, il quale 

risulta dal rapporto tra l’attivo a breve termine ed il passivo a breve termine. In 

particolare, l’indice di disponibilità è ritenuto uno degli strumenti più efficaci per 

monitorare l’equilibrio finanziario a breve termine dell’impresa, poiché permette ad essa 

di capire se sarà in grado, tramite l’attivo a breve termine, di far fronte al pagamento dei 

debiti emersi nel passivo a breve termine. Generalmente, il valore dell’indice di 

disponibilità esprimerà un giudizio positivo qualora superi 1,5 - 2, mentre un giudizio 

negativo qualora non superi tale soglia. Nel primo caso, l’impresa sarà in grado di 

fronteggiare le uscite a breve termine con le entrate a breve termine; nel secondo caso, 

invece, si osserverà uno squilibrio finanziario. È importante evidenziare che, però, “la 

mera considerazione del fatto che il ratio è superiore a 1,5 potrebbe, erroneamente, far 

esprimere un giudizio più che positivo sulla situazione finanziaria”. Questo perché tale 

indice è influenzato da alcune variabili importanti come ad esempio il magazzino e 

l’attivo a breve patrimoniale, due voci anomale. Si può quindi affermare che i parametri 

su cui l’impresa si deve basare esprimono equilibrio finanziario nelle seguenti situazioni: 

1) “Impresa, nel cui bilancio sono presenti scorte e attivo a breve patrimoniale: 1,5 

(valore che si avvicina a 2 in presenza di elevatissime scorte e attivo patrimoniale 

a breve o che, al contrario, si approssima ad 1 qualora tali poste siano di limitato 

importo; 

2) Impresa nel cui bilancio non sono presenti scorte e attivo a breve patrimoniale: 

1”476. 

In generale, qualora venga osservato un incremento dell’indice, si può supporre un 

rafforzamento dell’equilibrio finanziario dell’impresa; contrariamente, si verificherà un 

peggioramento di tale equilibrio. Da tale affermazione, si può concludere affermando che 

sussiste la necessità di confrontare più esercizi per poter comprendere il reale andamento 

dell’azienda. Può infatti accadere che, pur mostrando un elevato indice di disponibilità, 

                                                
476 AVI M.S., “Management Accounting Volume I. Financial Analysis”, EIF-e.Book, 2012, pp. 
196-197 
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un’impresa presenti in realtà uno squilibrio finanziario in quanto l’indice è decrescente 

rispetto all’anno precedente. È pertanto necessario per l’impresa analizzare i valori 

ottenuti non solo nell’anno corrente ma anche in quelli passati. Complessivamente, “se 

da un lato, l’indice di disponibilità rappresenta il miglior strumento operativo utile al 

fine del monitoraggio dell’equilibrio finanziario a breve termine, dall’altro tale ratio non 

è sufficiente a fornire una visione complessiva ed esaustiva della situazione finanziaria a 

breve di tipo statico”477. Per questo motivo, è necessaria l’analisi di un altro indice, 

ovvero l’indice di liquidità. 

 

Indice di liquidità 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆	𝒅𝒊	𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂′ = 	
(𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à	𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à	𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒)

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑎	𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒  

 

L’indice di liquidità, o quick ratio, prende in considerazione le liquidità totali ed il 

passivo a breve termine. In particolare, le liquidità totali sono la risultante della 

sommatoria fra le liquidità immediate e le liquidità differite. Come anticipato, questo 

indice risulta indispensabile per poter compensare le “mancanze” del current ratio. 

Infatti, tale indice, definito anche indice di liquidità normale, “esprime il medesimo 

concetto del current ratio, ma al netto del magazzino”478 e dell’attivo a breve 

patrimoniale. Generalmente, il parametro a cui si fa riferimento per monitorare 

l’equilibrio dell’impresa assume valori fra 0,7 e 0,8. Come per l’indice di disponibilità, 

valori al di sotto di tale parametro indicano squilibrio finanziario mentre valori superiori 

indicano la capacità dell’impresa di coprire i debiti a breve. Anche in questo caso, una 

crescita del ratio rappresenta una condizione positiva mentre, al contrario, una decrescita 

rappresenta una condizione negativa. È però importante sottolineare che, qualora il valore 

sia molto elevato, ad esempio superiore a 1,6, questo indichi un “eccesso di liquidità 

rispetto al totale passivo a breve” e ciò “può, in particolari” e rari “casi, essere 

considerato patologico. [...] L’accumulare eccesso di liquidità, rispetto al totale del 

passivo a breve, potrebbe, infatti, essere il sintomo dell’’incapacità di investire, in modo 

                                                
477 AVI M.S., “Management Accounting Volume I. Financial Analysis”, EIF-e.Book, 2012, p. 
200 
478 BUSINESS AND FINANCIAL ADVISOR, “Business Plan. Casi svolti”, Gruppo 24ORE, 
2011, p. 47 
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adeguato, le fonti che promanano dal ciclo operativo aziendale”479. Ciò significa che, 

quindi, l’incremento dell’indice di liquidità risulta positivo, a meno che questo non 

implichi un eccesso di liquidità. 

 

Indice di copertura dell’attivo a lungo termine 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆	𝒅𝒊	𝒄𝒐𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂	𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒐	𝒂	𝒍𝒖𝒏𝒈𝒐 = 	
(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑎	𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑎	𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒  

 

Contrariamente ai precedenti indici, l’indice di copertura attivo a lungo rappresenta un 

indice riferito all’analisi della situazione finanziaria dell’impresa a lungo termine. Tale 

indispensabile ratio, contrappone la somma tra il passivo a lungo termine ed il patrimonio 

netto, con l’attivo a lungo termine. Tale rapporto permette all’impresa di monitorare e 

verificare “quale parte dell’attivo a lungo termine sia stato finanziato da fonti 

contraddistinte da caratteristiche di scadenza analoghe ai fabbisogni coperti”480. I 

fabbisogni di cui si parla sono identificabili da quelle fonti che, come detto in precedenza, 

hanno scadenza oltre l’anno. 

Per quanto riguarda il parametro di riferimento di questo indice finanziario, il valore 

di riferimento è 1. Infatti, l’azienda avrà equilibrio finanziario qualora il ratio superi o 

eguagli l’unità; contrariamente, e quindi se il valore è inferiore ad 1, si osserverà 

squilibrio finanziario. Anche in questo caso, la crescita del ratio è sempre positiva; se 

invece si osserva un decremento dell’indice, ciò non implica obbligatoriamente una 

condizione negativa, in quanto se il valore rimane superiore all’unità, si può comunque 

parlare di una situazione finanziaria equilibrata. 

 

Indice di indebitamento 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆	𝒅𝒊	𝒊𝒏𝒅𝒆𝒃𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 	
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 

 

                                                
479 AVI M.S., “Management Accounting Volume I. Financial Analysis”, EIF-e.Book, 2012, p. 
201 
480 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 143 
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Un ulteriore indice indispensabile all’impresa per comprendere il proprio equilibrio 

finanziario è rappresentato dall’indice di indebitamento, il quale è dato dal rapporto tra 

capitale investito e patrimonio netto. Più specificatamente, tale ratio pone “in evidenza il 

rapporto esistente fra ricchezza propria dell’impresa e il totale indebitamento”481. Si 

parla pertanto di totale indebitamento al denominatore in quanto il capitale investito può 

effettivamente essere finanziato esclusivamente o dal patrimonio netto oppure dai debiti. 

Rispetto alla formula riportata, esiste un’ulteriore determinazione dell’indice di 

indebitamento, data dal rapporto tra capitale di terzi ed il patrimonio netto, ove il capitale 

di terzi è dato dalla sommatoria tra passivo a breve termine e passivo a lungo termine. In 

questo caso, “l’indice di indebitamento esprime l’incidenza del capitale di terzi sul totale 

del capitale investito”, evidenziando “in quale percentuale i mezzi di terzi finanziano il 

capitale investito”482. 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆	𝒅𝒊	𝒊𝒏𝒅𝒆𝒃𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 	
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑖	𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 

 

Generalmente non si considera un vero e proprio parametro di riferimento per 

monitorare lo stato di salute finanziario dell’azienda. Si può però affermare che un valore 

pari circa a 3 garantisce un certo equilibrio finanziario.  

In base alla formula adottata, “si può affermare che, l’equilibrio finanziario globale è 

garantito se l’indice di indebitamento raggiunge i seguenti valori: 

1) Qualora si opti per la formula CI/PN, il ratio è opportuno non superi il valore 4; 

2) Qualora si opti per la formula CT/PM, il ratio è opportuno non superi il valore 3. 

In ipotesi di valori superiori, è possibile affermare che, quanto più lontano è l’indice 

dai parametri sopra indicati, tanto maggiore è il rischio di default finanziario”483. 

Qualora invece sussista la situazione di un indice particolarmente basso, si può esprimere 

un giudizio positivo riguardo l’equilibrio finanziario dell’impresa, anche se un 

indebitamento troppo ridotto può significare l’incapacità di sfruttare il proprio credito, il 

che rappresenta, in parte, un fattore limitante per lo sviluppo dell’azienda stessa. 

 

                                                
481 AVI M.S., “Management Accounting Volume I. Financial Analysis”, EIF-e.Book, 2012, p. 
217 
482 BARTOLI F., “Tecniche e strumenti per l’analisi economico-finanziaria. Piani, programmi, 
modelli e indicatori economico-finanziari alla luce di Basilea 2”, Franco Angeli, 2006, p. 92 
483 AVI M.S., “Management Accounting Volume I. Financial Analysis”, EIF-e.Book, 2012, p. 
218 
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Indice di durata media crediti commerciali 

 

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒕𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂	𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒊	𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊

= 	
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖	𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖	𝑎𝑙	𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜	𝑠𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖

(𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖	𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖 + 𝐼𝑉𝐴	𝑠𝑢𝑙𝑙𝑒	𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒)
360

 

 

Un indice indispensabile per l’impresa per comprendere la dilazione media di 

pagamento concessa da parte dell’azienda ai propri clienti è rappresentato dall’indice di 

durata media crediti. In questo modo, l’impresa è in grado di capire se sussiste equilibrio 

tra le dilazioni concesse ai clienti e le dilazioni, come verrà visto a breve, concesse da 

parte dei fornitori.  

“Al fine di una corretta determinazione dell’indicatore è opportuno sottolineare che: 

1) I crediti posti al numeratore devono comprendere tutti i crediti commerciali al 

lordo del fondo svalutazione crediti. Se infatti si togliesse il fondo di rettifica, si 

eliminerebbero, sostanzialmente, proprio i crediti “incagliati” ovverosia i crediti 

che allungano la durata media; 

2) I ricavi o i crediti devono essere modificati al fine di rendere omogenei i due valori. 

[...] Affinché il numeratore e il denominatore siano omogenei è necessario 

pertanto eliminare dai crediti l’Iva contenuta oppure aggiungere ai ricavi l’Iva 

annuale”484. 

 

Contrariamente al ragionamento effettuato per gli indici precedenti, se si osserva un 

aumento della durata media, allora questo significa che è ampio l’intervallo di tempo che 

intercorre tra la vendita dei prodotti e/o servizi e le entrate monetarie derivanti da tale 

vendita. Contrariamente, la riduzione della dilazione indica invece una situazione 

positiva. Per effettuare un’analisi completa sulle dilazioni, è però necessario valutare 

anche l’ultimo indice in analisi, ovvero l’indice di durata media debiti. Si può quindi 

affermare che il parametro di riferimento per l’indice di durata media crediti è 

rappresentato proprio dall’indice di durata media debiti. 

 

 

 

                                                
484 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 145 
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Indice di durata media debiti commerciali 

 

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒕𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂	𝒅𝒆𝒃𝒊𝒕𝒊	𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊

= 	
𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖	𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖

(𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜	𝑑𝑖	𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒	𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒	𝑒	𝑠𝑢𝑠𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑒 + 𝐼𝑉𝐴)
360

 

 

L’ultimo indice finanziario è rappresentato dall’indice di durata media debiti, il quale 

è ottenuto tramite il rapporto tra i debiti commerciali e gli acquisti di materie prime e 

sussidiarie, considerando anche l’IVA. Tale indice, come il precedente, deve tenere in 

considerazione due aspetti: il primo è dato dal fatto che al numeratore devono essere 

considerati tutti i debiti commerciali; la seconda considerazione consiste invece nella 

necessità di rendere omogenei numeratore e denominatore, e quindi eliminando l’IVA 

dai debiti commerciali oppure aggiungendo, come evincibile nella formula, l’IVA 

annuale agli acquisti.  

Contrariamente a quanto accade con l’indice di durata media crediti, “un aumento di 

[...] dilazione è, in sé, positivo mentre una sua riduzione deve essere valutata 

negativamente in quanto dimostra l’obbligo di pagare, in tempi più brevi, i debiti 

accumulati”485. Come avveniva invece in precedenza, non esiste un parametro numerico 

a cui fare riferimento come gli altri indici finanziari analizzati; l’unico parametro a cui 

l’impresa deve fare riferimento è invece costituito a sua volta da un indice, ovvero l’indice 

di durata media crediti. 

 

Concludendo, è fondamentale per l’impresa confrontare la durata media crediti e la 

durata media debiti, affinché questa possa compiere delle valutazioni riguardo l’equilibrio 

finanziario dell’azienda. “Una disomogeneità delle durate a sfavore della durata media 

debiti indicherebbe infatti la presenza in azienda di una discrasia fra dilazioni ottenute 

dai fornitori e dilazioni concesse ai clienti. Una eventuale durata media crediti inferiore 

alla durata media debiti starebbe invece a significare una differenziazione dei pagamenti 

a favore dell’impresa”486. Tali situazioni sono però da contestualizzare all’interno della 

singola impresa poiché, ad esempio, una durata media debiti poco elevata rispetto alla 

                                                
485 AVI M.S., “Management Accounting Volume I. Financial Analysis”, EIF-e.Book, 2012, p. 
238 
486 AVI M.S., “Bilancio riclassificato e analisi per indici”, Il Sole 24ORE, 2002, p. 146 
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durata crediti non significa necessariamente squilibrio finanziario; può infatti accadere 

che l’equilibrio sia assicurato dalla presenza ridotta di debiti rispetto ai ricavi 

caratteristici. 

 

 

L’analisi degli indici di bilancio segna la conclusione del piano economico-finanziario 

del Business Plan. Grazie ad essi, l’imprenditore, i responsabili di settore, i finanziatori e 

gli investitori saranno in grado di verificare l’andamento previsto dell’azienda e gli 

eventuali equilibri o squilibri economico-finanziari. In questo modo, sarà possibile 

verificare la fattibilità economica, reddituale e finanziaria della business idea presentata 

nel corso dell’intero Business Plan. Sarà poi scelta dei finanziatori e/o investitori credere 

nel progetto ed approfondire ulteriormente il contenuto del Piano d’Impresa con 

l’imprenditore. 

 

Un’ultima riflessione di Guzzetti (2008) riguardo il Business Plan e l’utilizzo che ogni 

imprenditore dovrebbe farne: “La cosa importante da ricordare è che le informazioni 

devono essere corrette e riflettere le vostre conclusioni sul piano nel suo inseme e sulle 

vostre previsioni di vendita, costi, margini, investimenti e finanziamenti, dopo aver 

sperimentato varie premesse e alternative. Inoltre, occorre non dimenticare che le 

informazioni contenute nel piano devono servire soprattutto per la gestione della vostra 

impresa”487.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
487 GUZZETTI E., “Il Business Plan gestionale. Un metodo semplice e pratico per la 
pianificazione strategica d’impresa”, Franco Angeli, 2008, p. 135 
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CONCLUSIONI 
 

La stesura del presente elaborato e l’analisi effettuata hanno permesso di comprendere 

l’importanza per l’impresa di attuare una programmazione il più analitica e dettagliata 

possibile. Tale attività è consentita grazie ad uno strumento che si è rivelato 

indispensabile soprattutto nel corso degli ultimi anni: il Business Plan. Come è stato 

descritto nel corso del lavoro di tesi, il Business Plan permette all’imprenditore di attuare 

un’importante attività di comunicazione, sia interna, sia esterna. Nel primo caso, sarà 

infatti possibile comunicare con i responsabili delle diverse aree aziendali e pianificare 

congiuntamente le attività da svolgere al fine di raggiungere determinati obiettivi. Nel 

secondo caso, invece, il Piano d’Impresa rappresenta uno strumento espositivo per 

finanziatori ed investitori che dimostrano un certo interesse nei confronti della business 

idea dell’impresa.  

 

È stato più volte ricordato come, pur non presentando una struttura formale 

prestabilita, ogni impresa deve costruire il proprio Business Plan nel modo più efficace 

possibile, seguendo determinati criteri e principi, adattandolo alle proprie esigenze e 

riportando al suo interno tutte le analisi necessarie affinché il lettore del Piano d’Impresa 

possa comprendere il progetto dell’imprenditore e valutarne la fattibilità. Non sarà quindi 

sufficiente presentare soltanto la sezione descrittiva del documento o esclusivamente la 

parte quantitativa; affinché si tratti di un valido strumento di pianificazione, capace di 

persuadere il lettore, dovranno essere presentate entrambe le parti in modo conciso e 

coerente con gli obiettivi prefissati in fase di programmazione. Sarà quindi necessario 

approfondire attività come l’analisi di mercato e della concorrenza, la descrizione del 

prodotto e il piano di marketing, e, contestualmente, analisi quantitative riguardo la 

fattibilità economico-finanziaria del progetto.  

 

Inoltre, un tema che, oggigiorno, ogni impresa deve prendere in considerazione nella 

attuazione delle proprie scelte strategiche riguarda la sostenibilità ambientale. Come 

esposto nel corso dell’elaborato, tale tematica rappresenta un fattore rilevante non solo 

per i clienti, ma in generale per tutti gli stakeholder. Ciò significa che è necessario che 

l’impresa si interessi al concetto di sostenibilità e compia determinate scelte strategiche 

anche in funzione di tale tematica. Per farlo, sarà fondamentale per l’azienda riconsiderare 
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ad esempio alcuni concetti tradizionali del marketing ed adattarli ad una nuova economia 

più green. Grazie al Business Plan, l’imprenditore può quindi mostrare al lettore quanto 

sia rilevante il concetto di sostenibilità a livello aziendale e quanto questa tematica possa 

rappresentare un valore aggiunto ed un vantaggio competitivo per l’impresa.  

 

Ciò che è emerso dall’analisi condotta consiste nella difficoltà nel reperire sufficienti 

dati concreti da integrare nella parte teorica presentata nel corso dei diversi capitoli. 

Infatti, pur essendo dimostrata l’efficacia e l’utilità dello strumento del Business Plan, 

molte aziende non reputano necessario redigere un Piano d’Impresa vero e proprio, 

completo di tutte le sue parti. Start up e soggetti che intendono avviare una nuova attività 

prendono maggiormente in considerazione tale strumento, ma imprese già avviate 

tendono spesso a valutare non indispensabile la redazione del Business Plan. Spesso, 

viene infatti considerato un elemento troppo dispersivo che necessita di molte risorse 

fisiche ed economiche che, contrariamente, dovrebbero essere impiegate in altre attività 

reputate più importanti.  

Come è stato osservato nel corso del lavoro di tesi, infatti, aziende come Alfa SpA non 

possiedono un Piano d’Impresa completo, bensì solo documenti separati tra loro 

riguardanti analisi quantitative. Se da una parte sezioni come il budget generale e l’analisi 

di alcuni indici reddituali sono stati presentati dall’impresa, molte altre analisi, soprattutto 

descrittive, sono assenti. Questo può in parte influenzare il risultato dell’azienda, in 

quanto non compiere pedissequamente e frequentemente analisi importanti come quella 

riguardante i margini di contribuzione o il break even point, può portare l’impresa a 

compiere scelte strategiche errate, poiché basate su dati raccolti in esercizi precedenti o 

perfino non raccolti affatto.  

Inoltre, contestualmente alle valutazioni quantitative, sarebbe di fondamentale 

importanza per l’azienda svolgere più dettagliatamente anche diverse analisi descrittive 

come analisi di mercato e della concorrenza, in quanto, come più volte affermato nel 

corso dell’elaborato, l’ambiente in cui opera l’impresa oggigiorno è in continuo 

mutamento ed è difficile prevedere a lungo termine i cambiamenti che potrebbero 

avvenire. Solo in questo modo, infatti, l’impresa sarà in grado di valutare possibili 

minacce o opportunità presenti nell’ecosistema.  In generale, indipendentemente che 

l’analisi sia quantitativa o qualitativa, lo strumento del Business Plan è indispensabile per 

l’azienda perché permette ad essa di monitorare costantemente l’andamento dell’impresa 



 247 
 

ed eventualmente riorientare le scelte strategiche programmate in funzione dei risultati 

ottenuti. 

Concludendo, il presente elaborato ha assunto innanzitutto natura teorica, conducendo 

l’autore ed il lettore ad una riflessione su come un Business Plan dovrebbe essere redatto 

e su quali principi dovrebbe fondarsi. In particolare, sono stati sottolineati i motivi 

principali per cui il Piano d’Impresa rappresenta uno strumento indispensabile per le 

aziende al fine di poter gestire ed in parte governare i mutamenti e la volatilità 

dell’ambiente in cui l’impresa stessa opera.  

In seguito, l’elaborato ha assunto anche un orientamento maggiormente critico, in 

quanto sono state messe in luce le difficoltà e le carenze che molte imprese dimostrano 

quotidianamente nell’attuare un vero e proprio processo di programmazione. Il caso di 

Alfa SpA, infatti, rappresenta solo una delle imprese a cui ci si è rivolti, le quali non 

avevano a disposizione un Business Plan completo di tutte le sue parti.  

Anziché condurre un’analisi su un caso ideale e “teoricamente perfetto” che seguisse 

tutti i principi esposti, è stato così deciso di approfondire un caso aziendale “incompleto” 

affinché l’analisi teorica, affiancata da alcuni dati concreti, possa rappresentare uno 

stimolo alla riflessione per coloro i quali non reputano ancora indispensabile la stesura di 

strumenti di programmazione come il Business Plan. 
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