
 

Corso di Laurea magistrale in 

Amministrazione Finanza e Controllo 

 

Tesi di Laurea 

 

 

IL BUSINESS PLAN 

 

 

 

Relatore 

Prof.ssa Maria Silvia Avi  

 

Laureanda 

Marilena Baesso 

Matricola 822833 

 

Anno Accademico  

2012 / 2013



INDICE 

Introduzione                                                                                                                                          Pag. 1                                                                                                                       

 

STRATEGIA & PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

1.1  Il punto di partenza: la definizione della strategy                                                                   pag.04 

1.1.1 Corporate  STRATEGY                 pag.06 

1.1.2 i Business  STRATEGY                            pag.08 

1.2 Principali approcci alla definizione della strategia                          pag. 10 

1.3 Alla base delle scelte strategiche               pag. 15 

1.4 Analisi dell’ambiente                                                                                                                        pag. 24 

1.4.1 Ambiente competitivo                                                                                                     pag. 31 

1.4.2 Ambiente co-operativo                                                                                                   pag. 33 

1.5 Analisi delle risorse                                                                                                                           pag. 36 

 1.5.1 Classificazione delle risorse                pag. 39 

 1.5.2 Allocazione delle risorse                                                                                                 pag. 43 

1.5.3 Key factors                                                                                                                         pag. 44 

1.5. 4 Resource-based view                                                                                                      pag. 47 

1.6 Vantaggio competitivo                                                                                                                     pag. 50 

1.7 Implementazione della strategia                 pag. 53                       

 

 

IL BUSINESS PLAN 

 

2.BUSINESS PLAN:  NOZIONI                 

2.1 il business plan : NOZIONI INTRODUTTIVE                                                                                 pag. 60 



 

2.2 Principi di redazione                           pag. 64 

2.3 Quando redigere il business plan                                      pag. 70

             

 

3. BUSINESS PLAN: REDAZIONE                                                                                        

3.1 Definizione di Mission & Vision                pag. 79 

3.2  Executive summery                                                                                                                         pag. 82 

3.3 Descrizione dell’impresa                                                                                                                  pag. 83 

3. 4 Scelte relative all’impresa                                                                                                              pag. 84 

3.4.1 Struttura organizzativa dell’impresa                                                                             pag. 88 

3.4.2 Struttura operativo: struttura dei costi e dei ricavi                                                    pag. 94 

3.4.3 Analisi di scenario                                                                                                          pag. 100 

3.4.4 Struttura tecnologica                                                                                                     pag. 102 

 3.4.4.1 IT System                                                                                                         pag. 107 

 

3.1 REDAZIONE DEL PIANO DI MARKETING 

3.1.1 Natura e finalità del piano di marketing                                                                    pag. 109 

3.1.2 Customer profiling                                                                                                         pag. 111 

 3.1.2.1 Segmentazione                                                                                              pag. 114 

3.1.3 Il mercato di riferimento                                                                                              pag. 115 

3.1.4 Posizionamento competitivo                                                                                       pag. 119 

3.1.5 Competitors profiling                                                       pag. 120  

3.1.6 Analisi di marketing- strategico            pag. 123  

3.1.7 Analisi di marketing – operativo            pag. 125 

 

 



 

 

3.2 REDAZIONE DEL PIANO DI FATTIBILITA’ ECONOMICA- FINANZIARIA 

3.2.1 Il budget generale d’azienda                                                                          pag. 136  

3.2.2 Attuare il business plan: le risorse di finanziamento                                 pag. 139 

3.2.3.L’analisi economico-patrimoniale programmata                                        pag. 147 

3.2.4 La Valutazione del progetto                                                                            pag. 163 

 

Conclusioni                                                                                                                                             pag. 171 

 

Bibliografia  

 



 

1 
 

Introduzione 

L’argomento che si andrà a sviluppare nel proseguo di questo lavoro di tesi riguardala un 

importante strumento che coniuga al suo interno una duplice finalità: la necessità di definire la 

strategia per un’impresa con il bisogno di attuare attività di pianificazione e controllo. 

Tale strumento è il business plan.  

L’analisi che si andrà a svolgere si compone di due macro parti tra loro connesse: la prima si 

concentrerà infatti sull’analisi degli elementi che influenzano la definizione di strategia, iniziando 

pertanto dall’analisi dell’ambiente e delle risorse che influiscono l’agire strategico dell’impresa per 

arrivare alla definizione degli approcci sottostante le scelte strategiche e dei fattori che portano 

alla creazione di quel vantaggio competitivo che permetta all’impresa di differenziarsi dalle altre. 

La seconda parte invece analizzerà il contenuto di tutte le voci che compongono il business plan: si 

approfondiranno i principi alla base della redazione del business plan, le scelte da svolgere in sede 

di creazione di una nuova impresa, l’analisi dei fattori da considerare in sede di redazione del 

piano di marketing, con separata indicazione della componente strategica e operativa del piano 

stesso, per poi concludere con l’analisi degli investimenti e dei relativi finanziamenti e la fattibilità 

economico-finanziaria del progetto.  

L’importanza di questo strumento di pianificazione ha assunto recentemente maggior 

rilevanza, sia per le grandi che le piccole imprese:  in questi recenti anni, data l’elevata incertezza 

che ha caratterizzato l’ambiente economico, si è fatta più viva la necessità di una puntuale 

pianificazione per intraprendere un progetto imprenditoriale e se, inizialmente, il business plan 

era visto principalmente come quel documento da redigere per comunicare a terzi un progetto di 

business ed ottenere un possibile finanziamento, esso è diventato oggi lo strumento di base della 

valutazione di un progetto, non solo per soggetti terzi ma per lo stesso imprenditore, al fine di 

avere la piena consapevolezza della validità dell’idea che voglia implementare. 

Il business plan si rileva pertanto uno strumento idoneo a tale fine, grazie soprattutto alle 

due parti di cui si compone, una parte qualitativa che permette di analizzare la motivazione alla 

base del progetto e la coerenza di questo con le ideologie che muovono il pensare sia 

dell’imprenditore e dell’intera organizzazione, nonché i punti di forza e di debolezza dell’idea in via 

di analisi; e un’altra parte quantitativa che permette l’analisi in termini economico-finanziari del 
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business e l’identificazione delle risorse richieste, evitando quindi una loro inefficace allocazione, e 

l’eventuale messa appunto di azioni correttive al variare del contesto di riferimento.  

Il Business Plan è pertanto il documento che illustra, nella sua duplice visuale, le strategie 

future dell’azienda e le azioni da intraprendere per perseguire tali strategie. 

Esso è pertanto uno strumento dinamico, adattabile ai cambiamenti che avvengono all'interno o 

all'esterno dell'impresa, permettendo così una maggiore focalizzazione del futuro. 
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CAPITOLO 1: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

 

1.1 Il punto di partenza: la definizione della strategia 

 

"What is strategy? There is no single, universally accepted definition. 

Different authors and managers use the term differently”1: il concetto di strategia si è sempre 

modificato nel corso degli anni, esso non è infatti univoco dato che ha risentito di un percorso 

evolutivo che ne ha caratterizzato la formazione dall’inizio dagli anni ’60, anche se nel decennio 

precedente iniziavano a muoversi i primi studi ad esso relativi.  

Una chiave di lettura di tale percorso evolutivo è rappresentato dall’individuazione di quattro fasi.2 

La prima di queste parte proprio negli anni sessanta, dove si inizia ad analizzare la strategia in 

funzione della struttura organizzativa. 

In quegli anni, Chandler, uno dei precursore del pensiero strategico, iniziò a studiare le strutture 

organizzative dell’impresa, arrivando alla conclusione che, a seconda della strategia adottata, 

occorreva effettuare degli interventi modificativi della struttura al fine di adottare quella più 

adeguata al disegno strategico prefigurato: da queste considerazioni si arrivò a concludere che se 

l’impresa opera in un’area strategica circoscritta, la struttura organizzativa più idonea è di tipo 

semplice, tutt’al più funzionale; viceversa se l’attività d’impresa è più articolata e complessa, la 

struttura organizzativa dovrà adeguarsi alla maggiore varietà e quindi, per riflesso, essere più 

complessa. 

Ciò che quindi “si affermava è che la strategia influenza la struttura, nel senso che questa deve 

essere adeguata prontamente ai mutamenti strategici. 

In seguito, in una seconda fase, si ebbe un’evoluzione del dibattito dottrinale, sostenendo che, se 

è vero che la struttura è influenzata dalla strategia, è altrettanto vero che quest’ultima non è puro 

frutto della fantasia dei vertici d’azienda, ma nasce da un’attenta ed approfondita analisi dei 

fattori ambientali incidenti.”  

                                                           
1
 Quinn Brian J., Mintzberg H., James. R. M, “THE STRATEGY PROCESS: CONCEPTS, CONTEXTS AND CASES” PRENTICE 

HALL, Englewood Cliffs 1991. PAG.1 
2
 Pellicano Marco, “IL GOVERNO STRATEGICO DELL’IMPRESA” – G. Giappichelli Editore – Torino 2004. Pag. 134 
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Si individuava così la one best way, ossia la scelta strategica ottimale in riferimento a determinate 

condizioni ambientali. 

“Accomunando e legando in un tutt’uno le prime due fasi descritte ne scaturisce una visione del 

rapporto tra impresa ed ambiente caratterizzata da una forte dipendenza univoca, nel senso che 

l’impresa, definibile come combinazione di strategia e struttura interna, risulta dipendere 

considerevolmente dall’ambiente, ovvero la sua struttura esterna, nell’ambito di un rapporto che 

non deve essere passivo ma, viceversa, adattivo, pena la capacità di sopravvivenza dell’impresa 

stessa”: in quest’ottica la strategia ha il compito di interpretare i mutamenti ambientali e di 

tradurli in modifiche strutturali e processuali. 

La terza fase si ha a partire dagli anni settanta, ed è proprio qui che cambia radicalmente tale 

prospettiva, grazie al pensiero di una serie di autori che affermano come, in realtà, sia l’azione 

organizzativa ad influenzare l’ambiente. “Nell’argomentare sulle possibilità che le imprese hanno 

di influire, attraverso i propri comportamenti strategici sulle condizioni ambientali, si introduce il 

concetto di “ambiente attivato”, ossia di un ambiente che l’impresa crea, manipola e adatta in 

funzione delle proprie esigenze. Questa tesi, per quanto estrema e apparentemente utopica, 

possiede tuttavia elementi di verità”: occorre infatti riflettere sul modo in cui l’impresa può 

incidere sull’ambiente, attraverso l’attivazione di relazioni, con le quali essa è effettivamente in 

grado di modellare il proprio contesto di riferimento. Da questo modo di configurare la strategia si 

abbraccia una sua visione volontaristica.3 

L’ultimo step evolutivo che si individua si ricollega agli anni ’80, con l’introduzione della visione 

strategica basata sulle risorse (resource based view, la quale verrà approfondita nel corso di 

questo capitolo): “in tale teoria si sostiene che la strategia dipenda dalle risorse, per cui non è 

possibile attuare una strategia in grado di cogliere opportunità ambientali prescindendo dalle sue 

risorse disponibili. Le risorse vanno intese come capacità di base che, attraverso opportuni 

processi di apprendimento e valorizzazione, devono essere trasformate in competenze 

distintive.“4  

Riprendendo il quesito posto in apertura di capitolo, una definizione che si possa ritenere 

“universale” del concetto di strategia è quella che la definisce come: “a pattern or plan that 

integrates an organization’s major goals, policies and action sequences into a cohesive whole. 
                                                           
3
 Pellicano Marco, “IL GOVERNO STRATEGICO DELL’IMPRESA” – G. Giappichelli Editore – Torino 2004. Pag. 136 

4
 Pellicano Marco, “IL GOVERNO STRATEGICO DELL’IMPRESA” – G. Giappichelli Editore – Torino 2004. Pag. 137 
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“Strategy describes the way in which the firm will accomplish the vision it has established and is 

the theme incorporated in a set of strategic decisions. These decisions affect the long-term well-

being of the organization but are made in the present.”5  

A well-formulated strategy helps to marshal and allocate an organization’s resources into a unique 

and viable posture based on its relative and internal competencies and shortcomings, anticipated 

changes in the environment and contingent moves by intelligent opponents.”6    

Data questa prima definizione, la prima distinzione che si andrà a fare nel processo di definizione 

della strategia riguarderà il distinguo tra strategia a livello di corporate e a livello di business.  

 

1.1.1 Corporate  Strategy 

Quando si parla di corporate strategy si intende una serie di attività sviluppate dal management 

che permettano ad un’organizzazione di raggiungere gli obiettivi prefissatesi a livello di corporate, 

ovvero a livello complessivo d’azienda. 

La corprate strategy è direttamente connessa e sviluppata sulla base degli obiettivi definiti a livello 

di corporate, ovvero nel complesso delle sue funzioni, e risente inoltre della mission propria 

dell’impresa (per capire come questa possa influire, si veda oltre il paragrafo relativo) nonché della 

cultura alla base dell’agire dell’organizzazione.     

La definizione della corporate strategy, oltre a considerare i fattori interni ed esterni, coinvolge 

tutte le parti dell’organizzazione: un’impresa potrà avere diverse strategic business units (SBU), 

ciascuna delle quali dovrà sviluppare e incorporare la c.d. strategia di fondo, anche se poi ogni 

unità avrà dei suoi propri obiettivi: ”the entire organization should aim to achieve overall 

corporate subjects”.7   

In questa sede si possono individuare due tipi di strategia, offensiva e difensiva.  

                                                           
5
 Fitzroy P.e Hulbert J. ,“STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES” -WILEY Chichester 2005. 

Pag. 19 
6
 Brian Quinn J., Mintzberg H., James R. M. ,“THE STRATEGY PROCESS: CONCEPTS, CONTEXTS AND CASES”- PRENTICE 

HALL, Englewood Cliffs 1991. Pag. 3 
7
McGLashan R. e Singleton T. “STRATEGIC MANAGEMENT”, Merrill Publishing Company- Columbus 1987. Pag.41   
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Pur presentandole distintamente, va tenuto presente come “very often organizations use a 

combination of strategies at the same time or switch from one strategy to another as their 

situation change”8.  

Il primo tipo di strategia è caratterizzata da sei tipologie di azioni che possono ricollegarsi alle 

seguenti:  

 concentration, ovvero la specializzazione di un singolo prodotto/servizio o di una linea di 

prodotto: l’organizzazione pertanto pianifica di svolgere una sola attività in modo altamente 

efficiente ed efficace; 

 concentric diversification, ovvero passare da un business orientato ad un singolo prodotto o 

comunque una singola attività ad una più differenziata, ampliando la gamma di prodotti/beni 

offerti;  

 vertical integration, ovvero la decisione di inserire nel business originale le fasi di lavorazione 

precedenti o successive: l’organizzazione che decide di aggiungere uno stage della produzione 

antecedente, sarà una c.d. integrazione a monte (backward or upstream integration), se lo 

stage di produzione che si va ad integrare è invece uno successivo, si avrà un’integrazione a 

valle (forward or downstream integration); 

 conglomerate diversification, con questa scelta si decide di ampliare la propria gamma di beni 

e servizi aggiungendo nuovi prodotti o servizi non strettamente collegati; 

 merger or acquisition: merger (ovvero fusione) è l’unione delle operazione di due differenti 

organizzazioni, l’acquisition (l’acquisizione) si ha quando invece un’impresa acquista un’altra 

impresa; 

 Joint venture, ovvero un accordo tra imprese che porta alla nascita di una terza identità 

(giuridicamente indipendente) per raggiungere obiettivi che le due imprese non avrebbero 

potuto raggiungere singolarmente, senza l’utilizzo sinergico delle reciproche risorse. 

 

Le strategie difensive, d’altro canto, si caratterizza per le seguenti azioni: 

 Retrenchment, ovvero la riduzione dell’ammontare di spesa di operazioni o attività per 

migliorare l’efficacia e/o l’efficienza o, semplicemente, la necessità di ridurre il livello dei costi. 

 Divestment, ovvero quando un’impresa cede un segmento delle sue operazioni: tale strategia 

può accadere a causa di livelli di performance non soddisfacenti o anche perché il 

                                                           
8
McGLashan R. e Singleton T. “STRATEGIC MANAGEMENT”, Merrill Publishing Company- Columbus 1987. Pag.43 
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management può credere che le risorse che si verrebbero ad ottenere dalla vendita possano 

essere reinvestite in un miglior uso; 

 Turnaround, ovvero una scelta strategica che mira a fermare il declino dei risultati d’impresa 

per riportarla a livelli di performance migliori: tale scelta strategica combina un duplice scopo, 

un atteggiamento difensivo (con azioni di retrenchment o divestment ) in concomitanza con 

una strategia che mira alla crescita dell’impresa;  

 Liquidation, caratterizzata dalla vendita o la rimozione degli assets dell’organizzazione, nel suo 

complesso o di una sua parte. 9 

 

1.1.2 Business  STRATEGY  

Nell’introdurre il concetto di business strategy, va detto come esso faccia riferimento a quelle 

aziende maggiormente strutturate, le quali solitamente includono al loro interno più business 

units, se l’impresa infatti consiste di una singola business unit, corporate strategy e business 

strategy verranno a combaciare.  

 

 

Figura 1 –CORPORATE STRATEGY E BUSINESS STRATEGY.  

Tratto da: STATEGIC MARKET MANAGEMENT. Global Perspectives”, di D.A. Aacker e D. McLoughin 

 

                                                           
9
 McGLashan R. e Singleton T., “STRATEGIC MANAGEMENT”, Merrill Publishing Company- Columbus 1987. Pag. 42-43 
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Una business unit può essere definita come il ramo di un’impresa, definite sulla base di più 

variabili, come ad esempio la linea di prodotti, il paese in cui si attiva la unit, i canali distributivi o il 

segmento di clientela.10  

C’è un trade-off alla base dell’organizzazione e della strategia nel decidere quante business-units 

dovrebbero operare: da un lato, può essere convincente avere molte units, perché ogni linea di 

business può essere più vicina al suo mercato e potenzialmente capace di sviluppare una strategia 

ottimale, così ad esempio, per un’impresa che opera su più paesi, definire una strategia per ogni 

paese o per ogni segmento potrebbe avere i suoi benefici. D’altro canto, troppe business untis 

possono essere non solo inefficienti, ma anche tradurre le strategie in programmi che mancano di 

economie di scala e che non riescano a sfruttare al meglio le capacità strategiche. 11 

Ciascuna business-unit gode di una relativa autonomia, e può sviluppare la propria strategia (la 

business strategy) focalizzandola maggiormente, ad esempio, su quelli che possono essere i relativi 

prodotti, il segmento di mercato e i concorrenti.12  

“Thus business-level strategy is primarily concerned with product-market competition, with 

creating and maintaining a competitive advantage and generating and responding to change in it 

industry”. 

Così, mentre le diverse business-units hanno un grado di autonomia che le permette di agire in 

modo autonomo rispetto alle altre, esse sono comunque parte di una più larga impresa, che 

richiede comunque la presenza di una certa sinergia fra le stesse, in particolare le business-units 

devono condividere inevitabilmente le corporate competences, nonché la missione e gli obiettivi 

che derivano dal corporate center: “the strategy and the performance of the corporate strategy  as 

well as the performance of other businesses also influence the strategy of a business: sometimes a 

business unit is a part of the implementation process for corporate-level strategies”.  

Nessuna unità di business potrà pertanto decidere completamente in modo indipendente rispetto 

alle altre unità di business o rispetto la corporate strategy: da questo ne deriva che uno dei 

                                                           
10

 Aacker D.A. e McLoughin D., “STRATEGIC MARKET MANAGEMENT. Global Perspectives” –Wiley, Hoboken N.J 2010. Pag.3  
11

 Aacker D.A. e McLoughin D., “STRATEGIC MARKET MANAGEMENT. Global Perspectives” –Wiley, Hoboken N.J 2010. Pag. 4 
12

 Fitzroy P. and Hulbert J., “STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES” -Wiley, Chichester  2005. Pag. 37 
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maggiori compiti delle imprese diversificate sarà aumentare la sinergia tra le varie unità al fine di 

massimizzare il “corporate value”. 13 

 

1.2 Principali approcci alla definizione della strategia 

Una seconda distinzione nel descrivere la strategia, oltre a quella delineata precedentemente 

basata sulla definizione di strategia a livello di corporate e a livello di business, riguarda la 

divergenza che si crea alla base dei due principali approcci considerati per il suo sviluppo. 

Si può infatti adottare un approccio prescrittivo o deliberativo piuttosto che un approccio 

emergente. 

Il primo di questi due approcci vede la definizione della strategia come un processo lineare e 

razionale, che inizia dalla definizione di un obiettivo condiviso, (non sempre sarà necessariamente 

la massimizzazione del ritorno atteso dal capitale investito), seguita dall’analisi dell’ambiente di 

riferimento nel quale l’organizzazione opera e, sulla base di questo, lo svolgimento delle 

proiezione che andranno a formare il background per il piano strategico dell’organizzazione.  

A questo punto si analizzano le varie opzioni strategiche (solitamente più di una), che permettono 

all’impresa di raggiungere i suoi obiettivi e, scelta quella ritenuta migliore, essa viene 

implementata dal management dell’organizzazione.  

In questo ideale, gli obiettivi vengono definiti in anticipo e alcuni dei principali elementi vengono 

sviluppati prima che l’implementazione della strategia abbia inizio.  

Tuttavia “le più recenti evoluzioni del pensiero strategico hanno messo in discussione i processi  di 

pianificazione formale ed i principi sottostanti agli approcci razionali alla strategia. 

Con tale approccio, la definizione della strategia, con particolare riferimento a quella a livello di 

corporate, rappresenta un continuo processo di adattamento ai bisogni lungo il tempo ed è 

pertanto in continua evoluzione. 

                                                           
13

Fitzroy P. and Hulbert J., “STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”, -Wiley, Chichester  2005. Pag.181 
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Si è così pervenuti al riconoscimento, generalmente condiviso, che le strategie derivano solo in 

parte da scelte esplicite, perché l’emergere di fattori non compresi nel disegno strategico 

comporta un processo di adeguamento continuo alla realtà. 14 

In questa direzione si colloca la gran parte della dottrina che distingue dalla strategia deliberata la 

strategia realizzata o emergente: quest’ultima si discosta dalla prima perché discende 

dall’emergere di eventi non previsti, che comportano adattamenti al percorso strategico e 

pertanto nuove decisioni.15 

L’emergere di questo secondo filone di pensiero si ricolloca agli anni ’70, quando, all’epoca, erano 

ampiamente diffuse le strategia definite sulla base di un approccio prescrittivo. 

Il primo shock nel mondo economico (delineato come l’aumento del prezzo del petrolio nel ’72) 

mostrò un primo segno di debolezza della strategia prescrittiva: da qui iniziò a diffondersi 

maggiormente la necessità della definizione di strategia in termini più flessibili, tipica degli 

approcci emergenti. 

Questi due diversi modi di vedere la definizione della strategia implicano anche un diverso modo 

di approcciare con le tre core areas che compongono tale processo, ovvero la strategic analysis, la 

strategic development e la strategic implementation. 

L’approccio prescrittivo vede queste tre aree collegate tra loro in modo sequenziale, perciò è 

possibile usare la fase di analisi per configurare la fase di sviluppo e quindi la sua 

implementazione. 

 La corporate strategy verrà definita pertanto come segue:  

 

 

                                                           
14

 R. Lynch “CORPORTATE STRATEGY”, FT Financial Times-Prentice Hall, Harlow 2006. Pag. 50 
15

 Guatri E. e Marinelli C., “COSTRUIRE IL BUSINESS PLAN- Guida pratica alla predisposizione e all’utilizzo 2. ed.”-
Milanofiori, Assago-IPSOA 2002,Pag. VII 

STRATEGIC 
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STRATEGIC 
DEVELOPMENT 

STRATEGY 
IMPLEMENTATION 



      

 

12 
 

L’approccio cosiddetto emergente invece, vede le tre aree tra loro essenzialmente interrelate, 

anche se si è soliti considerare l’area di analisi come distintiva e in un fase d’anticipo rispetto agli 

altri due elementi.  

Tale metodo è esplicato nella figura a seguire:  

 

 

Figura 2.1 e 2.2 – PRESCRIPTIVE AND EMERGENT APPROACHES TO THE THREE CORE ELEMENTS. Immagine 
tratta da “Corporate strategy” di R. Lynch 

 

Alla base delle due modalità appena delineate, si sono venute a definire varie teorie per ciascuno 

di esse: prescriptive strategy theories and emergent strategy theories. 

Con riferimento alla prima categoria, le prescriptive theories sono: 

 industry and environment-based strategy: alla base di questa teoria vi è una visione 

razionale, logica e guidata dall’obiettivo del mero profitto della corporate strategy, ”the 

strategy will primarly be driven by the objective of maximising the organisation’s 

profitability in the long term, by seeking and exploiting opportunities in particular 

industries”. Va pertanto notato come in questo contesto non si parla di ambiente con 

riferimento al “green sustainability” ma con riferimento ad “external factors acting in the 

organization, markets, competitors and government.”16.  

 

 game-based theories of strategy: tale teoria si focalizza su un importante parte 

dell’approccio prescrittivo, ovvero la scelta della migliore opzione tra le varie strategie 

attuabili. In questo caso, invece di trattare tale azione come la scelta di una semplice 
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options-and-choice model, si cerca di esplorare le varie interazioni che essa crea tra 

l’organizzazione e gli attori presenti nel contesto in cui l’impresa opera: l’idea di base è che 

“recognising that a simple choice as the “best” strategy will have impactions for other 

companies, such as competitors and suppliers””. Tale teoria pertanto prova ad individuare 

le conseguenze che una possibile scelta implica, permettendo così eventuali modifiche 

all’opzione strategica.17 

 

 Co-operation and network based theories of strategy: la co-operation strategy vede la 

cooperazione tra (almeno) due imprese per raggiungere un obiettivo condiviso. Tale teoria 

pertanto stressa l’importanza delle relazioni formali, quali opportunità a disposizione 

dell’organizzazione d’impresa. Tali teorie, recentemente emerse, indicano come 

l’organizzazione può offrire un miglior valore ai suoi clienti e creare un vantaggio 

competitivo attraverso la cooperazione anziché la competizione con i suoi competitors.18 

 

In contrapposizione, le teorie relative all’approccio emergente della strategia si possono 

distinguere in: 

 Survival-based theorie of strategy: tale teoria guarda, nella fase di analisi dell’ambiente in cui 

l’impresa opera, alla sopravvivenza della società più forte sul mercato, come principale  

determinate di una strategia aziendale. In accordo a tale approccio, è pertanto il mercato a 

ricoprire un ruolo fondamentale: “essentially, according to the survival-based strategy 

theorists, it is the market place that matters more than a specific strategy, hence, the optimal 

strategy for survival is to be really efficient. Beyond this, companies can only rely on chance.” 

Secondo tale approccio scegliere una strategia non è corretto ma è preferibile sperimentare 

molti differenti approcci e vedere quale si identifica come la migliore: se questo approccio 

fosse effettivamente il più veritiero, lo studio dell’ambiente in cui l’organizzazione opera 

necessiterebbe di elevata attenzione.  
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 Uncertain- based theories of strategy: tale teoria usa il concetto di probabilità matematica per 

mostrare come lo sviluppo della corporate strategy sia complesso, instabile e soggetto a 

continue fluttuazioni e pertanto la definizione di strategia va fatta con lo scopo di definire 

delle previsioni utili in anticipo. Se, pertanto, le previsioni sono impossibili, sarà un esercizio 

inutile delineare chiari obiettivi di corporate strategy: “business has been identified as such a 

chaotic system”. Alcuni autori hanno inoltre affermato che l’ambiente in cui determinati 

business operano sono talmente instabili, soprattutto i settori ad alto potenziale di crescita, 

che rendono impossibile svolgere previsioni accurate per il medio-lungo periodo, da ciò deriva 

la conclusione che la strategia deve emergere piuttosto che seguire un approccio prescrittivo. 

Questa visione è stata tuttavia vista da altri come troppo pessimistica, perché se è vero che 

l’ambiente è caratterizzato da incertezza, resta comunque il fatto che in un’impresa vi sono 

comunque degli elementi di certezza riguardo il business: “business strategy may need to 

emerge and adaptable, but it is not necessarily totally random and uncertain, however 

strategy does need to identify and estimate risk.”19      

         

 Human resources based theories of strategy: questo tipo di teoria enfatizza il ruolo delle 

persone all’interno dell’organizzazione, non solo come elemento di definizione della strategia 

e cultura all’interno dell’organizzazione stessa, ma anche quale fonte di motivazione e 

desiderio dei singoli. 

“Organisations consist of individual and groups of people, all of whom may influence or be 

influenced by strategy; they may make a contribution, acquiesce or even resist the corporate 

strategy process, but they are certainly affected by it.”20 

 

 Innovation and knowledge-based theories of strategy: in queste teorie si identifica come 

principale aspetto dello sviluppo della strategia la generazione di nuove idee e la condivisione 

delle conoscenze. Tali teorie sono venute alla ribalta durante gli anni novanta, l’innovazione in 

questo caso non significa necessariamente inventare nuovi prodotti o progettare nuovi  

processi, significa che lo sviluppo e lo sfruttamento di ciascuna risorsa dell’organizzazione 

deve essere ripensata in modo radicale. “In particular, the way that the knowledge of the 

                                                           
19 R. Lynch, “CORPORATE STRATEGY”, FT Financial Times-Prentice Hall, Harlow 2006. Pag.59 
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organisation is used to generate new and radical solutions has to come be recognized as an 

important contributor to strategy development.”21  

 

1.3 Alla base delle scelte strategiche 

Quando si parla di scelte strategiche, si fa riferimento alle decisioni che definiscono la direzione 

complessiva dell’agire di un’impresa: esse aiutano a definire gli obiettivi di fondo dell’impresa e a 

delineare i limiti entro cui questa opera.  

Esse inoltre determinano l’efficacia dell’impresa, data dalla combinazione delle potenziali risorse    

nonché la definizione delle singole attività in modo efficiente.22
 

Parlare di scelte strategiche significa parlare dell’essenza dello strategic management, la strategia 

infatti può essere implementata solo una volta che le decisioni ad esse relative sono state prese.  

Le scelte strategiche avranno effetti nel lungo periodo ed implicheranno effetti notevoli sulla vita 

d’impresa.  

Questo loro perdurare nel tempo è uno dei vari elementi che le caratterizza, un’altra caratteristica 

è data dal fatto che queste decisioni, quando implementate, diventano di per sé irrevocabili. 23 

La figura sottostante mostra le quattro caratteristiche attinenti alle decisioni strategiche: 
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Figura 3- Characteristics of strategic decisions.  

Da STRATEGIC MANAGEMENT CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES” di P. Fitzroy e J. Hulbert 
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Uno dei presupposti affinché una decisione possa identificarsi come strategica è la sua attitudine a 

creare valore per l’impresa. 

La creazione di valore non deve essere intesa come semplicemente la creazione di un vantaggio 

competitivo: “a competitive advantage is an attribute possessed by the firm but not by its 

competitors, but firms could have an advantage that they don’t translate in superior financial 

performance. 

Major resource commitment  

La seconda caratteristica che riguarda le decisioni strategiche è data dal coinvolgimento delle 

risorse impegnate in impresa (infatti “usually strategic decision generare net cash flow outflows 

before net cashflows inflows). Questo deriva dagli importanti cambiamenti che la definizione della 
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le competenze che servono all’interno dell’organizzazione per i cambiamenti che si intendono 

apportare.24 

Difficult to reserve  

La terza caratteristica delle decisioni strategiche è data dalla difficoltà di reversibilità una volta 

attuate. 

A questo va aggiunto che le imprese si trovano a dover gestire l’irreversibilità di tali scelte assieme 

all’esigenza di flessibilità, dal momento che l’ambiente in cui l’impresa opera ha necessità di 

continui aggiustamenti. “This requirement is often manifest in a desire to delay commitment to 

enter in a new business: yet if delay is excessive, others will seize the opportunity”. 

Long-term commitment  

Un’altra caratteristica delle decisioni strategiche è data dal fatto che esse sono connesse con il 

lungo periodo. 

Tali decisioni non sono semplicemente la continuazione dell’attuale percorso intrapreso 

dall’impresa (esso infatti riguarda il presente, ciò che è e non ciò che verrà), le decisioni 

strategiche risento di fattori che non sono statici, nel senso che ogni elemento che le modella è 

variabile nel corso del tempo. Per tale motivo le imprese potrebbero adottare un approccio che 

vede la definizione delle scelte strategiche in ottica cosiddetta incrementale, dove una porzione 

del futuro piano è implementato, con lo scopo di analizzarne gli effetti ed eventualmente 

continuare a svilupparlo successivamente.25 

Definite le loro caratteristiche, si passa ora ad approfondire il processo di identificazione di una 

possibile scelte strategica.  

Esistono delle tecniche quantitative a supporto di tale processo,: esse forniscono molte delle 

informazioni riguardanti l’ambiente esterno ed interno diventando così un elemento molto utile 

nel processo di strategic choise.26 

Le più diffuse tecniche quantitative sono rappresentate da: 

                                                           
24

 Fitzroy P. e Hulbert J., “STRATEGIC MANAGEMENT CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”,J. Wiley, Chichester 2005.Pag.29 
25

 Fitzroy P. e Hulbert J., “STRATEGIC MANAGEMENT CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”,J. Wiley, Chichester 2005. Pag.30-31 
26

 McGlasham e Singlenton, “STRATEGIC MANAGEMENT”: MERRILL- PUBLISHING COMPANY, Columbus 1987. Pag.133 



      

 

18 
 

Forecasting: esse si basano sulle informazioni del passato per poter predire ciò che accadrà in 

futuro.  “Forecasting can provide projection of treats and opportunities, an important part of the 

information used to make strategic choise.” 

(Si approfondirà a seguire il tema delle opportunità e minacce parlando di “Analisi dell’ambiente”). 

Linear programming: questa tecnica permette di determinare la combinazione ottima di risorse 

per poter così raggiungere un predeterminato obiettivo.  

Game theory: la game theory, di cui si è parlato con riferimento alla strategia prescrittiva, può 

essere definita anche come una tecnica per valutare i vari comportamenti razionali nelle situazioni 

di conflitto e/o competizioni: “it encurages strategist to analyze the probable behavior of the 

external enviroment elements and their effect on the organization.”27   

Simulation: la simulazione permette di studiare un problema attraverso la creazione di un modello 

che rappresenti il processo in cui tale problema è coinvolto e, attraverso una serie di trial-and-

error solutions, tentare di determinare la miglior soluzione al problema. 

La simulazione rappresenta una delle più diffuse tecniche quantitative, per analizzare la flessibilità 

offerta dalle varie alternative. 

Markov analysis:  il sistema di analisi sviluppato da Markov Chain riguarda una sequenza di eventi i 

quali la probabilità di accadere for ciascuno di essi dipende dall’evento immediatamente 

precedente e determina la probabilità del futuro evento.  

Probability:  la probabilità misura la possibilità che un evento accada. Concetti relativi alla 

probabilità sono spesso utilizzati nell’ambito dello strategic management dal momento che le 

scelte strategiche sono svolte in un contesto di ambiente incerto, sia esternamente che 

internamente. 

Decision theory: tale metodo guarda al lato razionale delle decisioni prese sotto condizioni di 

incertezza rispetto ai futuri risultati, quando pertanto sono noti alcuni stati di probabilità riguardo 

alle future possibilità di azione. Decision-theory offre dei metodi con i quali la teoria della 

probabilità si presta ai dati finanziari in modo da generare algoritmi per le decisioni.             
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Marginal analysis: essa si focalizza sul confronto tra ricavi marginali e costi marginali. Attraverso la 

loro analisi con il grafico di Break Even Point sarà possibile capire come la quantità ottimale da 

produrre, corrispondente al punto in cui il costo marginale è uguale al ricavo marginali. 

Multiple scenario analysis (MSA): è una tecnica di pianificazione appartenente agli strumenti del 

strategic management, dove per scenario si intende la descrizione delle possibili alternative future 

in cui l’organizzazione potrà trovarsi ad operare. I vari scenari sono sviluppati tenendo conto degli 

elementi cardini dell’organizzazione, come ad esempio la mission, gli obiettivi da raggiungere 

assieme a quelli che sono i punti di forza e di debolezza. Tale analisi pertanto richiede di rivedere 

l’organizzazione e il suo ambiente di riferimento come le maggiori variabili interne ed esterne.28 

Come si è detto in apertura di paragrafo, con le decisioni strategiche si identificano le risorse 

accessibili all'impresa e i principali schemi in cui verranno assegnate queste risorse. Essi 

determinano anche l'efficacia dell'impresa nonché l’efficienza. 

Pertanto, prendere delle decisioni strategiche, implica decidere riguardo l’allocazione delle risorse 

dell’organizzazione risorse che oltretutto sono caratterizzate da scarsità (esse rappresentano non 

solo dagli asset definibili come materiali (macchinari e impianti), dalle risorse finanziarie e stesse 

persone configuranti le risorse umane) 

L’obiettivo principale delle decisioni strategiche sarà pertanto l’ottima allocazione delle risorse, in 

correlazione con le varie attività dell’organizzazione “allocating resources effectively and 

efficiently is a major responsability of managers at all level.” 

A tal fine, si sono sviluppati degli strumenti per gestire l’allocazione delle risorse: in particolare, 

per le decisioni relative alla loro locazione. Tali strumenti sono chiamati analytical portfolio 

models, dato che “an organization’s activities may be viewed as a collection or portfolio of 

products/services, businesses, and/or profit center” e sono inerenti spesso alle decisioni di 

corporate- level. I principali di questi strumenti sono: 

BOSTON COULSANTING GROUP 

The Boston Consulting Group portfolio model si basa su una matrice che mette in relazione la 

crescita del mercato con la sua attrattività. 
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 “The BCG analysis evaluates an organization’s products, business and /or profit center as separate 

entities. Judgments are made for each entity regarding its market share and existing or potential 

growth rate for the industry.”29    
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La matrice BCG permette di individuare quattro segmenti di mercato in relazione al market share e 

all’industry attractiveness, e questi sono dati da Cash Cows, Stars, Wildcat, Dogs. 

Il primo segmento, Cash Cows, individua un mercato caratterizzato da prodotti maturi che 

generalmente creano un cash flow positivo. In questo segmento un’appropriata strategia delle 

risorse è l’allocazione di queste in modo da mantenere l’entità di tali cash flow, prestando però 

attenzione al rischio di sovrainvestimenti, a causa del basso potenziale di crescita del settore.  

“These entities should be “milked” to provide resources for other entities with potentially growing 

market share in industries that are expected to grow.” 

Il secondo segmento è quello detto Stars, e si caratterizza da un’elevata quota di mercato e da 

un’elevata attrazione del settore. I prodotti in questo segmento possono avere generalmente un 

profitto positivo, ma che tuttavia potrebbe anche portare a cash-flow negativi, data la necessità di 

elevati investimenti per mantenere alta la quota di mercato.  
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Il terzo segmento è quello definito Wildcats, caratterizzato da bassa quota di mercato ma, tuttavia, 

da un alto tasso di crescita del mercato. Ciò porta ad attuare le decisioni più difficili dato che, dal 

momento che tale segmento si caratterizza per una quota di mercato bassa, non sarà in grado di 

generare sufficienti cash-flows per eventualmente diventare Stars, e pertanto vi potrà essere il 

bisogno di risorse da attingere da altri segmenti (generalmente  Cash Cows). 

“The risk of failure to penetrate the market with a wildcats must be weighed against the resource 

costs. At this point the choice process-quantitative techniques, could be extremely helpful in 

estimating the market potential, the cost of penetration, and the risks surrounding the decision 

about how to deal with the wildcats: the appropriate strategic choice may be to divest, invest in, 

or delay decision about the wildcats entity. In addition, strategist may choose to pursue high-risk 

wildcats if their success would have  a relative high payoff.” 

Infine, il quarto segmento è dato dai Dogs, ovvero caratterizzato sia da bassa penetrazione del 

mercato, sia da un basso tasso di crescita dello stesso. Va notato però come “entities may only be 

considered dogs at a specific organization, they may be dogs because of poor fit with the current 

corporate mission or lack of compatibility with the organization, for instance.”30      

BCG è pertanto un modello concettuale per configurare la strategia nel processo di portfolio 

investment decisions.  

Un portfolio bilanciato suggerisce di procedere in questo modo: 

1. Allocare rilevanti risorse nel segmento Stars, dato l’elevato segmento di mercato e l’alto 

tasso di crescita del settore che possono portare ad alta profittabilità nel lungo periodo; 

2. Mantenere le risorse nel segmento Cash-Cows, dato che esso fornisce le risorse utili per i 

segmenti Stars e Wildcats; 

3. Usare le risorse in modo selettivo per il settore Wildcats con lo scopo di portarlo ad essere 

Stars; 

4. Disinvestire le risorse dal segmento Dogs. 

Tuttavia va sottolineato come esistano dei problemi associati all’uso di tale matrice: il primo di 

questi è dato dal fatto che definire l’allocazione delle risorse solamente sulla base di questa 

matrice implica considerare solo due fattori ed ignorare tutti gli altri.  
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Altre problematiche, inoltre, possono essere rappresentate dalla definizione del tasso di crescita 

del mercato di riferimento (quando si può definire alto e quando invece è basso, non ci sono 

regole); un altro problema attiene alla definizione stessa di mercato, dal momento che non è 

sempre chiaro come esso dovrebbe essere individuato e, di conseguenza, la definizione della 

relativa quota di mercato. “Hence, although the BCG matrix has the merit of semplicity, it has 

some weaknesses.”31    

Dalla matrice BCG, si sono pervenuti ad altri due modelli.  

Essi sono Arthur D. Little matrix (ADL), e rappresenta sempre una matrice ma di dimensione 

maggiore (5x4), utilizzata per valutare l’entità del business sulla base della posizione competitiva e 

della quota di mercato (similmente alla  matrice BCG).  

Un ulteriore variante della matrice BCG è data da ”The McKinsey screen”, formulato sempre sotto 

forma di matrice, di dimensione 3x3, per valutare in modo congiunto, attraverso dei parametri 

(Earning, invest, Growht), la relativa forza del mercato (simile al market share nella matrice BCG) e 

l’attrattività del settore.32     
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ARTHUR D. LITTLE PORTFOLIO MATRIX: 
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Facendo riferimento alla corporate strategy, si procederà ora ad approfondire l’analisi 

dell’ambiente, con riferimento ad un duplice approccio che le organizzazioni possono avere con il 

loro ambiente di riferimento, e a seguire si tratterà l’analisi delle risorse: l’importanza di queste 

due tipologie di analisi è data dal fatto che entrambi gli approcci della strategia (definiti in 

apertura di capitolo come prescrittivo ed emergente), pur essendo differenti nelle impostazioni, 

sviluppano entrambi il pensiero strategico attraverso questa duplice indagine. 
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1.4 Analisi dell’ambiente   

Nella strategia, ambiente rappresenta tutto ciò che è esterno all’organizzazione che però ha effetti 

su di essa, come ad esempio i competitors, i clienti, o le istituzioni. 

“Defining what is external though requires a boundary.(…) Nevertheless, if in discussing the 

environment we take the individual organization of a firm as our reference point, the boundaries 

of the firm conveniently define on the side an internal environment within which its members 

work and how the firm’s resources are organized and the other the external environment outside 

those firm boundaries”.33 

Capire l’ambiente, competitivo o cooperativo che esso sia, in cui l’organizzazione opera è un 

elemento essenziale per sviluppare la corporate strategy, e tale importanza può essere individuata 

per tre ragioni: innanzitutto, un’organizzazione si trova a competere con altre imprese, pertanto 

un’analisi dell’ambiente fornirà le informazione necessarie a sviluppare un vantaggio competitivo 

sostenibile rispetto a questi, il quale non dovrà essere facilmente replicato; in secondo luogo la 

maggior parte delle organizzazioni potrebbe scoprire opportunità e minacce proveniente 

dall’ambiente, tali opportunità e minacce potrebbero derivare non solo dai competitors, ma anche 

dalle decisioni prese dalle istituzione governative, dai cambiamenti tecnologici e sociali e molti 

altri fattori ancora. 

Infine, come terza motivazione, l’analisi dell’ambiente è importante per scoprire network e altri 

legami, identificando anche un lato dell’ambiente cooperativo piuttosto che competitivo. 

Tuttavia tale analisi porta con se anche delle difficoltà, le principali di queste sono date dal 

dibattito tra strategia prescrittiva verso emergente: mentre infatti in accordo con la teoria 

prescrittiva l’ambiente, nonostante la generale incertezze che lo caratterizza, può essere previsto 

per vari mercati, dall’altra parte alcune (non tutte) teorie emergenti credono che l’ambiente sia 

talmente turbolento e caotico che prevederlo sarebbe così impreciso da risultare inutile.  

In secondo luogo l’incertezza: qualsiasi previsioni si considerino, esse saranno sempre 

caratterizzare da incertezza, lo sviluppo di nuove strategia sarà sempre caratterizzato da uno 

scenario di insicurezza.  
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Infine, è concepibile che tutti gli elementi dell’ambiente vadano ad influire nella corporate 

strategy, rendendo il processo di definizione della strategia appesantito dalla gestione di un così 

ampio range di fattori.34  

Per analizzare l’ambiente dell’impresa, considerando le tre difficoltà appena delineate, è possibile 

individuare step by step i fattori che influenzano l’agire dell’impresa: ciascuno di questo sarà 

focalizzato su una particolare tipologia di elementi. 

 Il primo di questi stage vede una prima considerazione sulla natura dell’ambiente, sia per 

l’organizzazione stessa e sia per lo specifico settore in cui l’impresa opera, questa analisi porterà a 

capire la turbolenza che caratterizza tale ambiente e come questo influenza l’organizzazione. 

Dal secondo stage si analizzano i fattori che sono attenenti a più organizzazioni, attraverso schemi 

di analisi quali PESLTE analysis e scenarios, e il risultato di questa fase sarà dato dall’identificazione 

delle chiavi di successo e dalla comprensione della loro interconnessione.  

A seguire, l’analisi va ad approfondire quali fattori sono specifici del settore in cui l’impresa opera, 

con particolare riferimento a quelli rilevanti per la strategia dell’impresa e il suo sviluppo. 

I fattori che si analizzeranno nello stage successivo sono quelli attenenti alla competizione dello 

specifico settore di appartenenza e ai competitors con lo scopo di capire sia il livello di 

concorrenza, sia il profilo dei propri concorrenti: gli strumenti di analisi in questo caso saranno  

five forces analysis e Competitor profile. 

Infine, l’ultimo step prevede la Customer analysis, attraverso la segmentazione del mercato e la 

definizione della strategia per i targets individuati come potenziale ed esistenti clienti.35   

“We must be able to predict the future and ensure our business to predict the future and ensure 

our business is best placed for the future world.  

Fortunately we have some easy-to-use analytical tool to help us here”: tali strumenti a supporto 

dell’analisi, come già accento, possono essere individuati dalla PESTLE analysis, le 5 forze di Porter 

e dalla SWOT Analysis.  
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 R. Lynch, CORPORATE STRATEGY, FT Financial Times-Prentice Hall, Harlow:2006. Pag. 78-79 
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PESTLE è l’acronimo di Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environment. Con tale 

analisi si va ad indagare l’ambiente in ciascuno di questi rami, per capire i cambiamenti avvenuti 

che potranno essere di interesse per il business (ad esempio nuove leggi, performance 

economiche, nuove abitudini della popolazione, sviluppo di nuove tecnologie, specifiche leggi, 

ecc..). 36 

Alla voce Political infatti si andranno ad analizzare le normative definite dal governo che 

influenzano il business come quelle qui elencate: 

Selected Political Variables  

Competition policy   

Taxation policy   
Regulation of financial markets 
Employment law   

Government stability 
Multinational agreements 
Government spending 

 

Table 1- tratta da STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES, P.Fitzroy and J. Hulbert, Wiley, 2005 

 

Per esempio, per quanta riguarda la normativa relativa alla competizione, si può analizzare come 

questa abbia influito dato che all’inizio degli anni ’80 si ebbe un cambio di rotta per quanto 

riguarda le politiche sulla competizione, con un incremento dell’affidamento al libero mercato: 

furono abbattute le barriere in alcuni settori strategici (come telecomunicazioni o settore 

bancario), ma dall’altra parte, si ebbe l’aumento della competizione globale portando alcune 

normative ad essere viste come limitative all’abilità delle imprese di competere su scala globale, 

oppure un altro esempio può essere dato dagli effetti che implica la normativa in tema di 

tassazione.37 

Alla voce Economic si fa riferimento alle numerose variabili economiche che assumono rilevanza in 

ottica di definizione strategica, le quali possono raffigurare le opportunità a disposizione 

dell’impresa come anche le possibili minacce che essa dovrà considerare. 

 
                                                           
36

 Kevan Williams ,“BRILLANT BUSINESS PLAN. What to know and do to make the perfect plan”, Pearson, Harlow 2011. 
Pag. 49-50 
37

 P. Fitzroy e Hulbert J., “STRATEGIC MANAGEMENT CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”, J. Wiley, Chichester 
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Selected Economic Variables 

GDP,GDP per capita 

Disposable income 

Interest rates 

Exchange rates 

Inflation   

Unemployment 

Balance of payment 

Saving rate   

Capital productivity 

Labor cost and productivity 

 

Table 2- tratta da STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES, P.Fitzroy and J. Hulbert, Wiley, 2005 

 

“Many related measures of economic well-being are available, but critical metrics include total 

GDP as well as per-capita measures GDP per capita and disposable income. In addition, since we 

are interested in the future, we would also be concerned with the growth rates of these economic    

variables(…). Of equal importance to strategists is not only the mean per-capita income, but also 

its distribution across the population.” In aggiunta a questi, un ulteriore elemento che si dovrà 

valutare, nello specifico caso di imprese internazionali, è l’andamento del tasso di cambio, il quale 

può incidere sulle previsioni dei costi e ricavi. 38    

Alla voce Sociocultural, si potranno qui elencare quelle variabili, individuate nella tabella a seguire,  

attinenti alla cultura sociale che potranno impattare sulla strategia. 

Selected Sociocultural Variables  

Culture     
Population size and growht 
Population age and ethnic mix 
Lifestyle changes   
Social mobility   
Educational levels   

Labor market participation rates 
Religion     
Attitudes toward technology 

 

Table 3 – tratta da “STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”, P.Fitzroy and J. Hulbert, Wiley, 2005.  
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“Culture can be defined as the distinctive customs, achievements, products, outlook, ecc., of a 

society or a group , the way of life of society or group (…). Cultures differ from one another on 

many bases, such as language, religion, values and attitudes, education, social organization, 

technical and material culture, politics, law and aesthetics. They also change over the time”. Oltre 

alla variabili riportate in tabella, vanno anche individuati i possibili cambiamenti nel tenore di vita, 

come ad esempio un cambiamento nel trend dei consumi, spinto a beni maggiormente sofisticati, 

maggior livelli di educazione, un migliore accesso alle informazioni e una maggiore dimestichezza 

con la tecnologia. Un altro elemento che impatta su questi trend è dato dall’impatto della 

globalizzazione sullo stile di vita e la tensione che si viene a creare tra sistemi locali verso sistemi 

globali. 39 

Alla voce Technological, si avranno tutte quelle variabili che raffigurano l’impatto tecnologico 

portato nell’organizzazione.    

Selected technological Variables  

Information techonology 

R&D spending   

New products   

New technology   

Global technology transfer 

Technological advantages of a country 

Internet     

Incremental and disruptive technologies 

Biotechnology   
 

Table 2- tratta da STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”, P.Fitzroy and J. Hulbert, Wiley, 2005 

 

L’information technology in primis sta avendo un intenso impatto sulle imprese, ma uno dei più 

importanti fattori è rappresentato dall’accesso ad internet e a tutto quell’insieme di informazione 

che esso rappresenta. Internet è molte cose contemporaneamente: è uno strumento di 

comunicazione, è un canale distributivo, una fonte di informazioni. 

Esso può, ad esempio, alterare il modo in cui l’impresa comunica con i suoi fornitori e i suoi clienti  

o il modo in cui essa raccoglie i dati relativi ai suoi clienti e le informazioni riguardanti questi.  
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I cambiamenti tecnologici, infine, possono essere caratterizzati come cambiamenti di sostegno  o 

dirompenti. 

I primi si caratterizzano per migliorare le performance dei prodotti già presenti nell’impresa, 

miglioramenti che dovrebbero essere individuati attraverso le attitudini dei tradizionali clienti 

presenti nei principali mercati.  

Un cambiamento tecnologico dirompente invece è quello che porta nell’impresa una nuova e 

differente proposta di valore da offrire al cliente: questi cambiamenti all’inizio sono percepiti 

come underperforming paragonati ai prodotti per così dire tradizionali perché spesso si 

caratterizzano per essere più semplici, o  comunque più piccoli, più economici o più facili da usare: 

queste nuove caratteristiche permette loro di offrire nuovo valore.40  

Per quanto concerne la voce Legal, “global firms must pay considerable attention to legal 

considerations and ensure that their strategies comply with legal requirements. The legal 

framework of a country influences firm strategy through its law regarding such area as merger and 

acquisition, capital movement, industry regulation and employment conditions”. 

Selected Legal Variables  

Legal framework   

Status of the rule of the law 

Regulatory framework 

Trade practices   

Consumer protection 
 

Table 3- tratta da STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”, P.Fitzroy and J. Hulbert, Wiley, 2005 

Alla voce Environmental, si andranno ad individuare tutti i fattori che impattano sulla strategia, i 

quali mirano a sensibilizzare l’agire dell’impresa verso la realizzazione di obiettivi di sostenibilità 

ambientale. 

 

 

Table 4- tratta da STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”, P.Fitzroy and J. Hulbert, Wiley, 2005 
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 P. Fitzroy e Hulbert J., “STRATEGIC MANAGEMENT CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”, J. Wiley, Chichester 
2005. Pag.70 

Selected Environment Variables  

Environmental legislation  

Nongovernment organizations 

Social responsability 

Triple botton line   
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Ad esempio, l’accrescere della consapevolezza del danno causato all’ambiente alla causa 

dell’inquinamento ha dato spinta al settore del controllo dell’inquinamento e delle energie 

rinnovabili. 

In risposta a queste necessità,  è stato detto come le imprese dovrebbero adottare il concetto del 

triple botton line, il quale suggerisce che le imprese debbano avere obiettivi sociali, economici e 

ambientali.41 

Successivamente al metodo PESTLE, il secondo metodo d’analisi è dato dalla Swot Analysis.  

Il precursore di tale modello è rappresentato dal LCAG model, modello che vede al suo interno 

bilanciare i quattro elementi, riguardanti l’interno dell’organizzazione (punti di forza, punti di 

debolezza) con quelli riferiti all’esterno dell’organizzazione (opportunità, minacce), i valori 

personali di coloro che gestiscono l’impresa nonché le più ampie aspettative sociali. 

 

Figura 5- tratta da The Oxford handbook of Strategy”, di D.O. Faulkner and A. Campbell- Oxford University Press- 2006 

 

“The LGAC model was developed into a series of analytical processes which managers might use in 

thinking about firm strategy.(..).Perhaps the key example of the persistence of the LGAC model is 

the abbreviated version commonly referred to as SWOT analysis”.42   
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SWOT infatti rappresenta l’acronimo di “Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats“, e tale 

strumento si concentra sui i punti di forza e debolezza dell’impresa, assieme alle opportunità e 

minacce presenti dell’ambiente in cui essa si va a collocare.  

Tale analisi definisce il profilo dell’impresa e il suo rapporto con l’ambiente. 

Le opportunità rappresenteranno quei fattori di possibile crescita e/o sviluppo che il business 

dovrà cercare di sviluppare, mentre ciò che vengono definite minacce potranno essere ad esempio 

nuovi competitors o nuove leggi a sfavore del business.  

Il terzo strumento accennato è rappresentato dalle cinque forze di Porter, dal nome del 

celeberrimo professore della Harvard University Business School, il quale diede un elevato 

contributo in sede di analisi dell’ambiente grazie alla formulazione del suo modello. 

Data l’impostazione assunta dallo stesso, esso verrà trattato parlando specificamente di ambiente 

in ottica competitiva. 

 

1.4.1 Ambiente competitivo  

Per fronteggiare la concorrenza dei competitors presente in un ambiente cosiddetto competitivo 

si  può ricorrere all’analisi di settore.  

In tale analisi si vanno ad individuare le forze che influenzano l’organizzazione con l’obiettivo di 

sviluppare un vantaggio competitivo che permette all’impresa di sconfiggere la concorrenza e di 

indagare come l’organizzazione può formulare la sua strategia, con lo scopo di sviluppare le 

opportunità presenti nel suo ambiente di riferimento e proteggere se stessa dalla competizione e 

dalle minacce.    

Esso guarda alle cinque forze che operano nel settore, spiegando come operare (con successo) in 

un certo mercato. 43  

Queste cosiddette forze sono le Cinque forze di Porter e sono rappresentate da: 
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• I potenziali entranti: esso indica la facilità o meno di entrare in un certo mercato. 

 I nuovi entranti vorranno accedere al mercato quando i profitti marginali sono attrattivi e non vi 

sono barriere all’entrata.  

Le barriere all’entrata saranno rappresentate dalla presenza di economie di scala (ovvero come il  

costo unitario di produzione possa essere ridotto grazie ad un incremento del volume prodotto, 

difficile da ottenere per un nuovo entrante); la necessità di offrire un prodotto differenziato, che 

richiede pertanto ai nuovi entranti di investire al fine di ottenerlo o comunque allungando i tempi 

di insediamento nel mercato; il livello di capitale richiesto; la presenza di switching costs, dati dal 

fatto che se un consumatore è già soddisfatto del prodotto/servizio, è difficile che questo 

sostituisca un’impresa per un’altra entrante: tale mancanza di cambiamento rappresenta un costo 

che ricadrà sui nuovi. 

Ulteriori limiti all’accesso per i nuovi entranti potranno essere rappresentati da un limitato accesso 

ai canali di distribuzione, se questi sono controllanti dai soggetti già presenti, o ancora dalla 

politica dei Governi intrapresa in un dato mercato, se essa tende ad essere protezionista (ad 

esempio con la presenza di monopoli in determinati settori strategici).    

• I potenziali sostituti: rappresentano i beni che possono essere sostituti da altri a causa 

dell’obsolescenza, dell’abilità dei consumatori di sostituirli; da un costo di differenziazione elevato 

per impedire che questi vengano innovati.    

• Forza contrattuale dei fornitori: questa risentirà di molteplici fattori, quali la presenza di pochi 

fornitori, che implica difficoltà nella loro sostituzione; la mancanza di beni sostituti rispetto ai 

prodotti offerti; le variazioni del costo di fornitura, in quanto ogni suo incremento ridurrà il 

margine dell’impresa; la scarsità o meno delle materie prime (se vi è un solo fornitore di una 

materia prima, ovviamente questo si troverà in una posizione di forza contrattuale).  

• Forza contrattuale degli acquirenti: questa sarà maggiore se per l’acquirente è possibile 

sostituire facilmente un’impresa con un’altra; se gli acquirenti sono presenti in numero ridotto; se 

il prodotto offerto dall’organizzazione non è differenziato e quindi facilmente sostituibile ed 

inoltre se il prezzo relativo al bene offerto rappresenta una voce di scarsa importanza rispetto al 

totale dei ricavi. 
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• Rivalità competitiva: essa è data dai competitors già presenti, ma anche dalla difficoltà di 

differenziazione del prodotto/servizio, dalla difficoltà o la troppa onerosità di cambiare settore o 

comunque uscire da quello attuale.44 

“Porter’s five Forces Model is a useful early step in analyzing the environment, but it has been the 

subject of some critical comments.” Le critiche rivolte al modello infatti fanno notare come questo 

sia essenzialmente statico, mentre la competitività dell’ambiente economico è continuamente in 

mutazione. 

Inoltre, esso parte dal presupposto che l'ambiente rappresenta una minaccia per l'organizzazione,  

data dalla presenza di fornitori e acquirenti quali rappresentativi di minacce, trascurando il fatto 

che essi possono rappresentare un elemento di co-operazione piuttosto che di competizione, 

questione che sarà trattata nel paragrafo a seguire. 

 

1.4.2 Ambiente co-operativo 

Come si è avuto modo di accennare in chiusura del precedente paragrafo, le imprese possono 

assumere sia atteggiamenti di competizione con i propri competitors, sia cercare di instaurare con 

questi atteggiamenti di cooperazione.  

Una strategia di cooperazione può essere usata per aggiungere valore a due o più imprese che 

collaborano tra loro: “valore” implica che i vantaggi derivanti dalla co-operazione eccedono i costi 

di questa. 

I benefici che si avranno da questa risentono di due particolari contesti strategici: contesto di 

mercato di crescita e contesto di mercato maturo. 

Dal primo caso si potranno avere dei benefici derivanti dalla creazione di legami utili per poter 

avere maggiori fondi da investire in innovazione tecnologica; oppure si potrà avere lo sviluppo di 

standards di settore non ancora presenti in developing sectors, che possano permettere di 

abbassare i costi, i quali si presentano più elevati a causa della mancanza di economie di scala; 

infine si potrà avere accesso ad un nuovo mercato attraverso la combinazione di risorse e 

conoscenze di due potenziali competitors allo scopo di ottenere un mutuo vantaggio. 

                                                           
44

 R. Lynch, “CORPORATE STRATEGY” di FT Financial Times-Prentice Hall, Harlow: 2006. Da pag. 95 a pag. 97 



      

 

34 
 

Nel caso invece di mercato maturo, dalla combinazione delle risorse si potrà avere un maggior 

vantaggio competitivo che permetta alle imprese co-operanti migliori performance rispetto ai 

competitors o, come risultante della co-operazione, si potrà avere una riduzione dei costi e la 

condivisione di conoscenze.45     

 “Until recently, such links were rarely analyzed in strategy development, the analysis stopped at 

Porter’s Five Forces and some in-depth studies of one or two competitors. 

However, it is now becoming increasingly clear that co-operation between the organization and 

others in its environment is also important as: 

 It may help in the achievement of sustainable competitive advantage; 

 It may open up new markets and increase business opportunities; 

 It may produce lower costs; 

 It may deliver more sustainable relationships with those outside the organization.”46 

I collegamenti che possono crearsi tra imprese con lo scopo di sfruttare siffatti vantaggi possono 

essere possono essere utilmente esplorati con quattro voci, che definiscono il four links model:  

1. Forme di cooperazioni informali 

Questa voce si basa su legami informali che si vengono a creare tra imprese per un reciproco o 

comune obiettivo, senza un accordo legale che sancisca tale cooperazione: essi potrebbero 

accadere in modo occasionale come in modo predefinito, sulla base di diverse modalità di 

contatto.  

2. Forme di cooperazioni formali 

Tale secondo punto vede le imprese agire in modo cooperativo sulla base di relazioni formali. 

Tali relazioni possono essere molteplici tipologie, solitamente sancite da forme contrattuali: esse 

differiscono dalle forme di network precedentemente descritte per un più elevato grado di 

ufficializzazione e per una presenza più durevole all’interno dell’organizzazione.  

Le più diffuse di queste sono alleanze, joint ventures, franchising. 
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Le alleanze possono essere distinte in strategiche o collusive.  

Con le prime si intende quelle alleanze nate come strategia di co-operazione con lo scopo di 

combinare o comunque condividere le proprie risorse; la seconda tipologia ha invece come 

obiettivo la condivisione di informazioni con lo scopo di ridurre la competizione  e/o l’aumento dei 

prezzi. 

Per Joint ventures si intende una strategia cooperativa dove due o più imprese creano un nuovo 

soggetto giuridicamente indipendente da queste imprese che lo costituiscono con lo scopo di 

sviluppare programmi di cooperazione. 

Il Franchising rappresenta una strategia di cooperazione nella quale un’impresa definita franchisor 

sviluppa un business in condivisione con altre imprese, dette franchisee, ottenendo così un mutuo 

beneficio: in particolare, il franchisor sviluppa un brand e una strategia che il franchisee può 

utilizzare per il suo business (solitamente con il pagamento di una royalties).47 

3. Rapporti tra soggetti complementari 

Le imprese complementari sono quelle i cui prodotti, se combinati, offrono maggior valore alla 

loro offerta (è il caso ad esempio del software venduto con l’hardware).  

“In strategic terms, there may be real benefits from developing new complementary opportunities 

that enhance both parties and contribute further to the links that exist between them. Typically, 

complementors come from different industries with different resources and skills that work 

together to present new and sustainable joint offering to customers.”   

4. Legami e network governativi 

In questa voce rientrano tutti i legami che un’impresa può instaurare con le istituzioni governative. 

Tali relazioni possono essere sia formali (attraverso la negoziazione del business) che informali 

(attraverso forme di rappresentanza). 

“At least in part, such a model may not have the precision and clarity of Five Forces Model and 

other competitors analyses: network come and go, complementors may come to disagree, 

alliances may fall apart and democratic governments fail to be re-elected. 
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All linkages relationship is lack of the simplicity of the bargaining power and competitive threat 

analysis of the Five forces Model. However, the Four link model is essentially concerned with co-

operation between organizations.”48     

 

1.5 Analisi delle risorse 

Si procede ad approfondire la seconda analisi attinente la formulazione della strategia: l’analisi 

delle risorse. 

“Corporate strategy encompasses the whole organization. Whether the strategic process is 

prescriptive or emergent, it needs to consider every part of the organisation and, most 

importantly, do so with limited resources”.49 

Le risorse fanno riferimento agli specifici assets dell’impresa, che permettono a questa di ottenere 

performance superiori rispetto ai suoi competitors. In particolare, un’ampia definizione del 

concetto di risorse, introdotta da Jay Barney, definisce risorse tutti gli assets; le capacità; i processi 

dell’organizzazione; le informazione; le conoscenze controllate dall’impresa, che permettano a 

questa di implementare quelle strategie che possano migliorare la sua efficacia ed efficienza.50  

L’analisi delle risorse comprende non solo l’identificazione del ruolo che esse occupano e il 

contributo che offrono, ma coinvolge anche lo sviluppo della comprensione di due principali 

questioni: la prima è data dell’importanza di capire come queste possano permettere di ottenere 

un profitto; la seconda riguarda l’identificazione di quelle risorse che permettano 

all’organizzazione di competere e sopravvivere contro i suoi competitors: in entrambi i casi, dalla 

comprensione dei seguenti quesiti ne deriverà il futuro sviluppo della strategia. 

L’analisi delle risorse si muove su due percorsi, tra loro paralleli ma comunque interconnessi: uno 

è rappresentato dall’identificazione del concetto di valore aggiunto, l’altro invece dal concetto di 

vantaggio competitivo (quest’ ultimo sarà trattato in successivamente). 
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Il primo di questi percorsi indaga su come l’organizzazione sviluppi un vantaggio dagli input offerti 

dai suoi suppliers per poi trasferirlo nei prodotti/servizi finali che presenterà al mercato: individua 

pertanto come l’impresa aggiunga valore ai suoi output dagli input che riceve. 51 

Il valore aggiunto può essere definito come la differenza data dal valore del mercato degli output 

d’impresa e il costo degli input: da questa definizione ne deriva che esso può essere raggiunto 

dall’organizzazione o aumentando il valore degli output offerti ai clienti, riducendo il costo degli 

input, o con entrambi i percorsi.  

Nell’affrontare tale tema sulla creazione di valore, non si può prescindere dal pensiero di Porter e 

al noto modello della catena del valore: ogni organizzazione infatti si compone di attività che,  

complessivamente considerate, formano la catena del valore, la quale individua dove il valore è 

aggiunto nelle varie attività all’interno dell’organizzazione.  

Le attività individuate rispetto ad una specifica impresa, sono di due  tipologie: 

 

Figura 6- tratta da IL GOVERNO STRATEGICO DELL’IMPRESA a cura di Marco Pellicano – G. Giappichelli Editore – Torino 2004. 

 

 attività primarie, poste secondo una logica sequenziale di processo, che parte 

dall’acquisizione degli input e giunge all’ottenimento degli output. Tali attività sono 

logistica in entrata, trasformazione, logistica in uscita, e attività immateriali che 

aggiungono valore all’output (ad esempio, marketing e servizi) 
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 attività di supporto, le quali non creano valore nell’immediato, ma “aiutano” le attività 

primarie a crearlo (sono ad esempio, attività di ricerca e sviluppo, l’amministrazione e il 

controllo). 

Tuttavia va fatto notare una critica inerente la catena del valore, specie nel caso ci si trovi ad 

operare in un ambiente strategico: essa è infatti strutturata per esplorare i collegamenti già 

presenti con lo scopo di aggiungere valore al business d’impresa, tale modello pertanto si muove 

lungo la struttura d’impresa già esistente, mentre una reale strategia competitiva potrebbe 

richiedere un nuovo modo d’agire, che parte dall’esterno della struttura esistente. 52 

In aggiunta all’analisi della catena del valore dell’impresa, Porter identificò un ulteriore analisi che 

dovrebbe essere intrapresa.  

Le varie organizzazioni infatti sono parte di un più ampio sistema di valore aggiunto che include 

anche la catena del valore di fornitor e clienti: questo definisce il value system. 

“When organisations supply, distribute, buy from or compete with each other, they form a 

broader group of value generation. The value system shows the wider routes in an industry that 

add value to incoming suppliers and outgoing distributors and customers”53.  

Secondo Porter infatti, “il processo di creazione del valore non è analizzabile solo all’interno di una 

specifica azienda, e cioè nelle modalità in cui le sue attività si integrano, ma anche all’esterno, nei 

collegamenti verticali con fornitori e clienti che costituiscono un più complesso ed articolato 

sistema del valore. Il sistema del valore è dunque definibile come l’insieme delle varie catene del 

valore collegate tra loro da rapporti più o meno stabili”.  

L’analisi della catena del valore e del sistema di valore provvederà a fornire tutte quelle 

informazioni sul valore che l’impresa riesce ad aggiungere nei suoi processi. 

Porter  suggerì inoltre come la catena del valore e il sistema del valore in sé non sono sufficienti a 

fornire all’impresa vantaggio competitivo utile per sviluppare la sua strategia. Egli argomentò che i 

competitors spesso possono imitare le singole mosse fatte dall’impresa, ma ciò che non riescono 

facilmente a replicare è dato dai vari collegamenti che esistono tra elementi della catena del 

valore ed il sistema valore dell’impresa (come, ad esempio,  un uso comune delle materie prime o 
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di servizi comuni o le forme di collaborazione descritte in sede di analisi dell’ambiente 

cooperativo). Questi legami suggeriscono che essi possono aumentare sia il valore aggiunto 

dell’impresa, sia migliorare l’uso delle risorse. 

Similmente alla catena del valore, una delle critiche che può essere mossa al sistema del valore è 

data dal fatto che esso, nel ricercare tutti i possibili legami con l’esterno, possa risultare troppo 

vago e/o impreciso nell’individuare l'esatta natura e la portata dei vantaggi che tali risorse 

possiedono nei confronti dei concorrenti.54 

 

1.5.1 Classificazione delle risorse 

Identificare le risorse può non essere attività semplice, un buon inizio può essere rappresentato 

dall’esame dei differenti tipi, dividendole in due grandi categorie: le risorse tangibili, le quali sono 

identificate nel bilancio d’impresa e/o sono comunque caratterizzate da materialità, e le risorse 

intangibili, le quali invece non presentano queste caratteristiche.  

 

Figura 7- tratta da STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBULENT TIMES”, P.Fitzroy and J. Hulbert, Wiley, 2005.  

Le risorse tangibili, a sua volta, possono essere suddivise in risorse finanziarie e risorse fisiche.  
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RISORSE TANGIBILI: RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie si identificano con le capacità dell’impresa di sostenere futuri investimenti, 

siano questi rappresentativi di impianti, che di persone, processi, acquisizioni, o innovazione.  

All’interno delle risorse finanziarie si inserisce inoltre la capacità dell’impresa di poter prendere a 

prestito capitale, nella forma sia di debito che di capitale di equity, e l’ abilità di generare delle 

fonti al suo interno, identificate dalla creazione di free cash-flow. 

L’insieme di queste risorse pertanto indica la capacità dell’impresa di investire in futuri prodotti e 

infrastrutture, come allo stesso modo l’abilità di innovare e maneggiare le fluttuazioni di domanda 

e di conseguenza, del profitto.  

Tuttavia va tenuto presente che ”while financial resources are a necessary condition for 

innovation, they are not sufficient (…): if the firm has financial resources, these can be used wisely 

or they can be wasted.”  

RISORSE TANGIBILI: RISORSE FISICHE 

Per risorse fisiche si intende sia l’insieme di impianti, macchinari e similari e riserve di materie 

prime, sia le tecniche relative alle operazione d’impresa e la flessibilità di queste. 

Altre risorse fisiche possono essere rappresentate dal sistema informativo e database 

dell’impresa. 

 

RISORSE INTANGIBILI 

Le risorse intangibili sono definite come quelle risorse che non sono rappresentate nel bilancio 

d’esercizio dell’impresa e sono pertanto più difficili da individuare e da descrivere: esse sono meno 

visibili e, di conseguenza, più difficili da capire, da acquisire e/o da imitare. 

Le risorse intangibili sono solitamente basate sulla conoscenza e possono fornire una sicura base 

per la creazione di vantaggio competitivo. “Classically, the resources necessary for an industrial 

firm were considered to be the tangible resources of land, labor, and capital, where capital 

includes the financial and economic resources required. But in modern firm there is a new 

resource: the skills, knowledge, brainpower and creativity of the firm and its member: these latter 
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resources are what we call intellectual assets or capital, and these are increasingly important to 

many organizations”.55  

Da quest’ultima distinzione, si può introdurre una seconda classificazione: si distingueranno infatti 

risorse relativa al capitale umano, al capitale strutturale e al customer capital. 

Il capitale umano fa riferimento alle conoscenze; capacità; abilità; esperienze; intelligenza nonché 

alla motivazione degli individui presenti all’interno dell’organizzazione: esse potranno riguardare i 

processi interni dell’impresa come anche le relazioni con i clienti, fornitori o i partner di alleanze.  

L’impresa pertanto potrà utilizzare tali risorse, date dal capitale umano in essa presenta e, allo 

stesso tempo, facilitarne la continua generazione, incoraggiando le persone all’interno 

dell’impresa a sviluppare nuove abilità e creatività. 

Con capitale strutturale, invece, si intende il capitale posseduto dall’impresa nel suo complesso 

piuttosto che da uno specifico individuo (“Structural capital is that which does not go home at 

night!”).  Esso è all’interno dell’impresa nei suoi processi ed include i valori dell’impresa, la sua 

cultura e la sua filosofia.  

“Since one of the task of management is to build corporate assets, managers need to develop 

structural capital from the human capital of the firm’s members. Whereas the individual owns 

human capital, the firm owns the structural capital.” 

Il capitale strutturale, inoltre, se legalmente protetto, può diventare proprietà intellettuale 

dell’impresa (ne rappresentano un esempio marchi, brevetti, copyright). 

Infine, il customer capital, rappresenta il valore dell’impresa dato dalle relazioni con i clienti, 

relazioni che includono al loro interno la comprensione della dinamica della domanda dei clienti e 

le loro preferenze: indicatori di customer capital potranno essere l’indice di fedeltà di questi o 

misure inerenti la loro soddisfazione, il profitto e/o la quota di mercato posseduta.  

“Intangible resources are a significant source of competitive advantage, since they are difficult for 

competitors to imitate and are often characterized by path dependency and casual ambiguity”.56 
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Ciascuna di queste differenti risorse tuttavia non hanno valore se considerate in modo isolato: 

esse sono in grado di generare valore solo se combinate con altre.  

Questa loro combinazione va a definire l’insieme delle competenze dell’impresa, e sono tali 

competenze a contribuire alla creazione del vantaggio competitivo dell’azienda (o di una sua unità 

di business).  

Le competenze sono incorporate nel processi dell’impresa e nella routine dell’organizzazione.  

A partire da ciò si possono fissare delle caratteristiche sulle competenze: 

 esse sono entità di natura dinamica: indicano una combinazione ed un “movimento” delle 

risorse verso un obiettivo.  

 sono meta-risorse, più raffinate e complesse, frutto della combinazione di altre risorse; 

 sono risorse di sintesi, nella loro complessità possono abbracciare categorie diverse; 

 hanno caratteristica relazionale, in quanto frutto di esperienze e rivolte all’esterno; 

 sono una caratteristica intrinseca ed individuale; 

 dipendono dal contesto e sono misurabili: questo approccio permette di valutare, anche se 

indirettamente, in funzione delle performance ottenute, da chi sono detenute di orientarne lo 

sviluppo.57 

Nell’insieme delle competenze dell’organizzazione, ve ne sarà una parte che risulterà più 

importante rispetto alle altre: queste saranno le core competences. 

Le core competences sono fondamentali per le performance dell’impresa perché avranno un 

maggior impatto sulla soddisfazione del cliente finale o sul livello di efficienza con il quale ad esso 

è offerto la proposta di valore.  

L’impresa dovrà pertanto eccedere nei loro risultati, lasciando invece che competenze meno 

importanti vengano considerati come possibili candidati per una politica di outsourcing.58 
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1.5.2 Allocazione delle risorse   

“In large, diversified companies, the Centre plays a major role in allocating the resources among 

the various strategies proposed by its operating companies or divisions. In smaller companies, the 

same mechanism will also operate, although on a more informal basis: product group, areas of 

business of functional areas may still bid for funds to support their strategic proposal”.59 

L’allocazione delle risorse può adottare tre differenti criteri. 

Il primo vede l’allocazione delle risorse secondo il contributo da queste offerto al raggiungimento 

della mission dell’organizzazione e dei suoi obiettivi, lo scopo di tale allocazione è dato dal 

muovere le risorse dalle aree più deboli per l’organizzazione a quelle che invece risultano migliori 

e più performative, in modo da favorirne un uso più efficace. L’impostazione di tale criterio è 

simile a quello su cui si basa la matrice BCG (di cui si è parlato al paragrafo 1.3).  

La differenza di metodo è che, in questo caso, l’allocazione delle risorse si basa sulla loro centralità 

piuttosto che sulla loro segmentazione. 

Un ulteriore allocazione delle risorse è basata sul loro supporto rispetto lo strategie chiave: le 

risorse sono caratterizzate da scarsità e il problema che si deve affrontate solitamente con la loro 

allocazione è dato dal fatto che esse sono richieste in misura maggiore rispetto a come sono 

offerte: quando si assegnano le risorse può accadere che per alcune di esse, in un dato periodo, 

venga superato il limite massimo della disponibilità concessa. 

Questa soglia è, a tutti gli effetti, un vincolo da considerare, non a caso un’assenza di gestione dei 

sovraccarichi di risorsa (rappresentata  in termini di ore lavoro, di quantità fisica o di costo) porta 

inevitabilmente a un ritardo nel completamento delle attività. 

In sede di assegnazione delle risorse, è importante evitare sia, da un lato, le sovra-assegnazioni, 

ma, dall’altro, anche il problema del loro sotto-utilizzo: può capitare che una risorsa non sia 

impiegata nella sua totale disponibilità, sebbene venga liquidata come se lo fosse, minando 

l’efficienza del suo utilizzo.60 

La seconda metodologia pertanto vedrà la loro distribuzione correlata alla definizione sia della 

mission sia degli obiettivi: questo secondo criterio si affiderà ai due aspetti emersi in sede di analisi 
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delle risorse, ovvero il supporto alle competence core, allo scopo di sviluppare e aumentare il 

vantaggio competitivo e, dove possibile, assistere quelle attività che lo supportano, nonchè per 

migliorare la catena del valore. L’ultimo criterio invece si ricollega al livello di rischio associato ad 

una specifica proposta strategica: se il rischio associato ad una strategia è alto, vi sarà una minore 

probabilità di successo e, in questo caso, l’allocazione delle risorse risentirà del grado di rischio di 

rischio che l’organizzazione è in grado di accettare.61 

 

1.5.3 Key factors 

Oltre alla catena del valore e l’analisi del sistema del valore, l’impresa può ricorrere a quelli che 

vengono definiti key factors for success.  

I key factors di successo (o fattori chiave) possono essere definiti come quelle risorse, attributi e/o 

abilità dell’organizzazione, essenziali per ottenere il successo in un determinato mercato di 

riferimento: come si è ribadito, quando le risorse, date da capitale, lavoro e tempo, sono 

caratterizzate da scarsità, è importante che queste vengano concentrate su quelle che 

rappresentato le attività chiave del settore.  

Essi rappresentano la lente cognitiva che servirà all’impresa per orientarsi nelle continue sfide di 

mercato che dovrà fronteggiare.62      

L’impresa potrà individuarli attraverso l’analisi di tre particolari aree: 

1. Clienti. 

 Da questa area si dovrà analizzare cosa i clienti veramente cercano e quali sono i vari segmenti 

presenti nel settore. 

2. Competitors. 

Da questa voce, l’impresa dovrà cercare di capire come fronteggiare la competizione (o, almeno, 

come resistere a questa) e con quali strumenti (come ad esempio prezzo o qualità); 

3. Corporation. 
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In questa voce è importante che l’impresa individui le risorse che essa possiede, e come le 

confronta rispetto a quelle detenute dai suoi concorrenti (ad esempio, sulla base del costo 

piuttosto che della tecnologia o piuttosto che sulla base delle abilità organizzative). 

I fattori chiave pertanto individuano le aree chiave dell’analisi strategica dell’impresa; essi 

dovranno essere coerenti con quelle che sono la mssion e vision dell’impresa ed andranno 

selezionati sulla base di ciò che porta valore all’interno dell’organizzazione; essi potranno essere 

trovati in ogni area dell’organizzazione d’impresa correlati a quelle che sono le sue abilità, il suo 

vantaggio competitivo, la sua storia e il suo contesto di riferimento.  

“It is important not only to identify key factors for successes, but also to project them into the 

future and, in particular, to identify emerging KF. Many firms have faltered when KFS changed and 

the competencies and assets on which they were relying became less relevant:” 63 non bisogna 

cadere nell’errore che tale fattori di successo vadano solo individuati, essi infatti hanno un 

significato per un periodo di tempo limitato e variano con il mutare degli eventi: pertanto sono 

variabili, soprattutto quando si parla di fattori critici interni, i quali sono tipici di una determinata 

azienda in un determinato momento storico.64 

“La conoscenza di questi fattori rappresenta un utile strumento strategico, perché offre un quadro 

sintetico del profilo competitivo dell’impresa, consente la successiva individuazione delle forze, 

indicate come le aree in cui l’impresa può eccellere, e le debolezze, che sono invece le particolari 

carenza rispetto ai fattori critici necessari per ottenere una posizione competitiva”65.  

 

Figura 8 - tratta da Corporate Strategy di R.Lynch 
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Tuttavia i fattori critici di successo non sono esenti da critiche, le quali si concentrano soprattutto 

su quattro punti. 

La prima fonte di critica è data dal fatto che la loro individuazione non è semplice; inoltre, e questo 

rappresenta il secondo punto di critica, le relazioni dell’impresa sono caratterizzate da casualità, 

pertanto non sono rigidamente definite e ciò implica che anche se i key factors fossero definiti, 

non sarebbe chiaro come essi dovrebbero operare o comunque interagire. 

Terzo punto di critica è dato dal pericolo di “generalismo”: il vantaggio competitivo di una singola 

impresa, per definizione, non può essere ottenuto da tutte le imprese presenti nel settore di 

riferimento attraverso al ricerca di ciò che è comunemente accettato come portare il successo a 

tutte le organizzazioni in un settore. 

Infine, un altro punto di discussione è dato dall’ignorare le prospettive emergenti, nel senso che si 

va a trascurare come il successo può derivare da cambiamenti nel settore in cui si opera, piuttosto 

che dall’identificazione degli attuali fattori chiave di successo. 

“Some of the criticisms can be countered if key factors for success are regarded as guideline for 

directing strategy development, rather than riding rules.  

But criticism suggest that key factors for success should be explorer with caution.”66     
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1.5. 4 Resourced-based view 

 

Figura 9- tratta da "Corporate  Strategy" di R. Lynch 

 

Il percorso finora descritto mira ad identificare le possibili opzioni strategiche dell’ impresa in 

ottica cosiddetta resource-based, come rappresentato in figura 8: esso inizia dall’analisi del 

sistema valore e va poi ad indagare le core competences, identificando eventuali specifiche risorse 

per particolari tipologie di  business. 

Parlare di strategie resource-based implica richiamare un concetto che vede la sua introduzione 

risalire a gli anni ’80. 

L’idea sottostante tale pensiero è che la strategia dipenda sostanzialmente dalle risorse 

dell’impresa, per cui non sarebbe possibile attuarne nessuna in grado di cogliere opportunità 

ambientali prescindendo dalle risorse disponibili, le quali sono intese come quelle capacità di base 

che, attraverso opportuni processi di apprendimento e valorizzazione, diventato competenze 

distintive.  

L’approccio resource-based permette di concentrare l’attenzione sui fattori critici interni, evitando 

che questi vengano sottovalutati se non addirittura ignorati per dare maggiore attenzione alle 

variabili esterne. 
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In particolare, ”non sono le risorse in sé a consentire la creazione del vantaggio competitivo ma la 

capacità di accedervi, di impiegarle, di scambiarle e di combinarle: in altri termini, non è sufficiente 

accumulare stock di risorse se non si possiedono le capacità di rigenerarle e utilizzarle: la strategia 

deve innanzitutto stabilire cosa l’impresa può fare, perché e se è in grado di farlo.  

Solo in secondo luogo, potrà optare per le aree strategiche in cui competere e individuare le 

modalità attraverso cui sviluppare, per ciascuna area specifica, un’idonea strategia competitiva.”   

C’è pertanto un rinvio al concetto di core competence: le risorse infatti di per sé non creano un 

vantaggio competitivo se non sono trasformate, all’interno della struttura operative dell’azienda, 

in competenze distintive. “In tal modo si costruisce il vantaggio competitivo, e su ciò si fonda, in 

ultima analisi, la strategia di un’impresa.”67 

La creazione di valore secondo la resource-based view è caratterizzata da vari elementi che 

descrivono le risorse alla base di tale approccio. Il primo di questi è data dal fatto che la probabilità 

di creazione di valore è maggiore se ci si rivolge ad un settore di cui si hanno già le conoscenze e/o 

si ha già accesso, piuttosto che in uno nuovo per l’impresa: questo non implica il successo della 

strategia, ma è comunque un importante punto di partenza ed inoltre è importante per valutare 

ciò che viene definito come path dependancy, ovvero la concezione secondo la quale piccoli eventi 

passati, anche se non più rilevanti, possono avere delle conseguenze in tempi successivi. 

In secondo luogo, ciò che può influire è anche la capacità d’innovazione; infatti le imprese che 

sono più brave di altre ad innovare, potranno offrire una reale svolta nella creazione di vantaggio 

competitivo che altri invece non sono in grado di fare. 

Terzo elemento infine è dato dalla capacità di competizione, che richiede che ogni risorsa sia 

capace di creare realmente vantaggio nei confronti della concorrenza (“identyfying the resorces is 

not enough: the resources must be comparatively better than competition”), è importante inoltre 

il modo in cui ci si può appropriare delle risorse nonché la loro durata ed, infine, la facilità con cui 

queste possono essere imitate, dato il fine della creazione di vantaggio competitivo. 

“Although several RBV elements have been identified, it is unnecessary for an organisation to 

possess them all before it has competitive advantage over other. In practice, most successful 

strategies will involve only a few of the above. The precise combination that will deliver 
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competitive advantage is totally dependent on the unique resources structure of each 

organisation: these can be considered as the core resources of the organisation.” 68  

Infine, va risolto il problema di come identificare quelle risorse che hanno una maggiore 

probabilità di realizzare un potenziale ritorno tra quelle a disposizione dell’impresa. Un contributo 

a tale necessità è stato nuovamente da J. Barney con il suo VRIO framework, il quale fornisce un 

percorso sequenziale di decision-making, indagando se ciascuna risorsa ha valore e, a seguire, 

esaminando le caratteristiche di rarità, imitazione e organizzazione, secondo i seguenti valori: 

 Avere valore: le risorse di un’organizzazione devono permettere all’impresa di poter 

scegliere la strategia che possa esplorare opportunità o comunque neutralizzare minacce di 

competizione. 

 Rarità: le risorse dell’impresa hanno bisogno di essere rare, se queste infatti sono a 

disposizione dei suoi competitors sarà possibile anche per questi trarne vantaggio e non 

sarà possibile generare performance superiori a quelle dei proprio rivali. 

 Non imitabili: le risorse dell’organizzazione non devono poter essere facilmente. 

 Capacità organizzative:  questa voce richiede all’impresa di saper organizzare le sue risorse 

in modo da poterle sfruttare: quest’ultimo fattore va pertanto a bilanciare i precedenti tre. 

Questi fattori possono pertanto essere inseriti tutti insieme nel modello VRIO, in un modello di 

decisione cosiddetto “a cascata”, iniziando in primis a chiedere se la risorsa ha valore (se 

quindi è valutabile), per poi procedere ad identificarne la rarità, la facilità di utilizzo e la 

capacità organizzativa dell’impresa nell’esplorare le sue opportunità.69 

 

1.6 Vantaggio competitivo 

Nella discussione dei vari fattori che incidono sulla definizione della strategia, si è sempre fatto 

riferimento al concetto di vantaggio competitivo: la gestione del vantaggio competitivo è, nel 

processo di definizione della strategia, il suo punto centrale. 
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Il concetto di vantaggio competitivo lo si deve a Michael F. Porter, che nel corso degli anni ’80 

introdusse alcune idee nuove e rivoluzionarie che ancor oggi forniscono una chiara traccia a chi ha 

il compito di decidere le strategie della propria impresa.  

Dagli anni ’80 di Porter ad oggi, periodo che vede il ciclo economico attraversare una fase di 

recessione, uno dei mezzi più efficaci per compensare gli effetti negativi di un tale periodo, è 

creare e mantenere un vantaggio sui concorrenti, impostando una strategia competitiva che 

compensi le variazioni sfavorevoli del mercato.70 

Un business per sopravvivere necessita di due cose: deve soddisfare un bisogno presente nel 

mercato e deve fare ciò meglio dei suoi concorrenti, infatti “business has no the right to exist and 

does so only as long as we are fulfilling a need and fulfilling that need better that anyone else”. 

 “Il vantaggio competitivo nasce fondamentalmente dal valore che un’azienda è in grado di creare 

per i suoi acquirenti. Tale valore è rappresentato de ciò che gli acquirenti sono disposti a pagare: 

un valore superiore deriva dall’offrire prezzi più bassi della concorrenza per vantaggi equivalenti o 

dal fornire vantaggi unici che controbilanciano abbondantemente un prezzo più alto”.71 

Dev’essere pertanto un differenziale percepibile che l’impresa è in grado di offrire ai propri clienti 

rispetto ai suoi concorrenti, e che si concretizza in un elemento di differenziazione. 

Il vantaggio competitivo è il frutto di un vero e proprio orientamento strategico, che si concentra 

sulle combinazioni di prodotto-mercato, le quali permettono di valorizzare i punti di forza 

dell’impresa e sfruttare così le sue competenze nel modo più fruttuoso. 

Come si vedrà nella seconda parte del seguente lavoro, in sede di redazione del business plan è 

importante conoscere quella che potrà essere la fonte di vantaggio competitivo del business, sul 

quale puntare per sfruttare al meglio i propri punti di forza e per superare le possibili debolezze.  

Per capire quindi come creare quel vantaggio competitivo che permetta al business di “do it better 

that anyone else”, Porter individuò le tre forme per ottenere ciò, date da:  

• leadership di costo 

• differenziazione 
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• specializzazione 

Con la prima metodologia ci si propone di realizzare la produzione al costo più basso rivolgendosi a 

molti segmenti di mercato. 

A ciò si può raggiungere attraverso, ad esempio, economie di scala o con l’uso di tecnologie 

esclusive72: un basso costo consente di avere una maggiore flessibilità nel gestire la variabile 

prezzo. 

Tale scelta dipenda anche dal mercato di riferimento, infatti ci possono essere markets price 

driven dove differenze, anche marginali, possono generare delle ripercussioni in termini di 

vendite.73  

Per orientarsi verso una low-cost strategy, oltre ad avere bassi costi, ci si deve orientare anche ad 

una struttura così detta “no frills” (ovvero senza fronzoli): “no-frills means that the company 

offering products or services that are below the standard quality of the industry and consequently 

can be delivered at lower cost” (com’è stato, ad esempio, per molte compagnie aeree).74 

La posizione di leader di costo potrà quindi essere raggiunta sfruttando economie di scala 

(diminuzione dei costi medi unitari); economie di scopo, low-cost design (che però generalmente  

richiede un prodotto facile da costruire); produzione manifatturiera low-cost e un low-cost staff 

(ad esempio per queste due ultime opzioni si può ricorrere all’esternalizzare in Paesi definibili 

come low-cost countries) oppure anche attraverso l’uso della tecnologia o optando per mantenere 

una struttura di piccole dimensioni.  

La seconda opzione è la differenziazione, ovvero la ricerca del proprio vantaggio competitivo in 

termini di differenziazione, offrendo prodotti e/o servizi in modo migliore dei propri competitors. 

Tale opzione legittima quello che si chiama premium price, ovvero un prezzo superiore a fronte di 

un’offerta di qualcosa di unico rispetto alla concorrenza.  
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La possibilità di adottare tale scelta dipenderà molto dal mercato in cui si opera: “differentiation is 

about being better in ways that your costumers value. This is a particularly aspect as it is the basis 

of charging a premium price.”  

Così ad esempio, nello specifico caso delle PMI italiane, esse difficilmente potranno sperare di 

fondare il proprio successo sul minimo costo, ma dovranno puntare su una strategia di 

differenziazione, basato ad esempio sull’essere italiane e come tali portatrici della “prestigiosa 

cultura della nazione di antica civiltà, patria di molte arti.”75 

La differenziazione non si basa solo in termini di miglior prodotto, a volte essa è formulata su altri 

fattori inerenti l’esperienza d’acquisto (ad esempio, il servizio o la reputazione) che portano a 

differenziare la propria offerta da quella dei concorrenti. 

Tuttavia la scelta di differenziare può non essere così semplice da perseguire, infatti essa implica: 

 il bisogno di investire continuamente per migliorare i propri prodotti o per offrirne sempre 

di nuovi; 

 le fonti di differenziazione potrebbero richiedere del tempo per essere sviluppate; 

 le caratteristiche sulla quale si basa la differenziazione potrebbero cambiare percezione 

nella mente dei consumatori; 

 I fattori su cui si basa la differenziazione potrebbero essere difficili da comunicare. 76 

A queste due, infine, va aggiunta la strategia così detta focus, la quale si basa sulla 

specializzazione, la scelta di produrre un solo prodotto o fornire un solo servizio, il quale però è 

individuato come il top. 

A tal fine è però necessario sfruttare a fondo le proprie conoscenze e capacità nonché essersi già 

formati una reputazione nel campo in cui si vuole operare.77 

Il vantaggio competitivo per questo rappresenta un vero e proprio orientamento strategico, che si 

concentra sull’offerta formulata sulla combinazione di prodotto-mercato, che permettono di 
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valorizzare i punti di forza dell’impresa e sfruttare così le sue competenze nel modo più 

fruttuoso.78 

 

1.7 Implementazione della strategia  

L’implementazione della strategia è una parte fondamentale dello sviluppo della stessa: essa mira 

ad identificare le risposte per le domande riguardanti il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

con quale scadenza, come controllarli e monitorarne il progresso. 

L’implementazione della strategia potrà variare in relazione al contesto strategico in cui l’impresa 

si trova ad operare; ad esempio esso potrà essere caratterizzato da urgenza di cambiamento o 

dalla necessità di un maggior sviluppo, più graduato. 

In generale, per passare dalla definizione della strategia alla sua implementazione, si possono 

individuano quattro elementi base: 

1. L’identificazione degli obiettivi strategici: in questa fase vanno specificati quali risultati ci si 

attende dalle iniziative strategiche;  

2. La formulazione di uno specifico piano: questa fase richiede che ciascuno obiettivo sia 

definito in termini più generali, specificandone compiti e scadenze; 

3. Allocazione delle risorse e budgeting: in questa fase si identificano come distribuire le 

risorse al piano formulato; 

4. Attività di monitor e procedura di controllo: in quest’ultima fase si andrà ad analizzare 

come (e se) gli obiettivi sono stati raggiunti, in relazione al loro consumo di risorse.79 

 

                                                           
78

 Ferrandina A. e Carriero F .,”IL BUSINESS PLAN- GUIDA STRATEGICO OPERATIVA”, IPSOA [Milanofiori, Assago]  2010. 
Pag. 28 
79

 Lynch R., “STRATEGIC MANAGEMENT”,Financial Times Prentice Hall, Harlow 2009. Pag. 491   



      

 

54 
 

 

Figura 10 - tratto da "Strategic Management" di R. Lynch 

I  programmi di implementazione che possono essere intrapresi possono essere classificati in tre 

categorie.  

Da un lato si può notare  quello che viene definito comprehensive implementation programme, 

utile per importanti cambiamenti nella direzione strategica.  

Tale implementazione della strategia si ha quando l’organizzazione deve affrontare un palese 

cambiamento nella sua direzione strategica, come può ad esempio ricorrere in situazioni di crisi 

oppure, in modo meno drastico, quando si manifestano nuove opportunità da cogliere, date da 

cambiamenti tecnologici o nuove forme di competizione. L’implementazione di siffatte strategie 

avrà lo scopo di implementare queste scelte, in modo co-ordinato con tutta l’organizzazione.  

Dall’altra parte, invece, si può identificare quello che viene definito come incremental 

implementation programme, dove si vede l’implementazione della strategia svilupparsi attraverso 

una serie di piccoli e non drastici cambiamenti.  

Essa potrebbe essere utilizzata quando l’ambiente di riferimento si caratterizza da elevata 

incertezza (data ad esempio da rapidi cambiamenti nel mercato) e, di conseguenza, ogni elemento 

dell’implementazione della strategia potrà variare, secondo il livello di probabilità correlato ai 

risultati delle attività d’impresa.  

E’ importante quindi che, dato questo livello di incertezza, si attui un approccio flessibile alla 

strategia e a tal proposito si potranno avere delle aree deliberatamente non esplicitate, in attesa 

che i fattori che li influenzano siano esplicitati.   
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Queste due forme di implementare la strategia traggono e loro diversità dall’approccio sottostante 

alla definizione della strategia: infatti mentre comprehensive implementation programme si rifà 

alla definizione della strategia su un approccio emergente, l’incremental implementation 

programme richiama maggiormente l’approccio prescrittivo.  

Entrambe queste tipologie di implementazioni hanno delle difficoltà, tuttavia si può identificare un 

buon compromesso attraverso il selective implementation programme. 

Tale forma di implementazione potrebbe essere usata quando nessuna delle precedenti 

rappresenta quella ottimale, infatti se la prima si caratterizza da cambiamenti radicali, e potrebbe 

quindi trovare delle forze in opposizione a tali cambiamenti, la seconda forma potrebbe essere 

inappropriata quando è necessario fare un significativi cambiamento, che necessiti di un’azione 

decisa. 

Selective programmes, basati sulla selezione delle scelte da attuare, rappresentano pertanto un 

buon compromesso, quando vi è la necessità sia di implementare un significativo cambiamento, 

sia il bisogno di effettuare tale cambiamento passo per passo.80 

L’implementazione della strategia avverrà in ogni caso attraverso la definizione di un piano: tale 

piano è stato il protagonista di quella che è stata l’evoluzione del concetto di pianificazione. 

Prima degli anni ’60 infatti l’orientamento prevalente delle imprese era rivolto alla dimensione 

finanziaria del business e quindi in un ottica maggiormente di breve periodo. 

La pianificazione di breve periodo tipica degli anni ’50 rappresentava il primo approccio 

sistematico al tema della pianificazione per formulare decisioni attuative della visione strategica: 

“le modalità di definizione delle decisioni strategiche si basavano sulla definizione anticipata degli 

obiettivi di risultato inseriti in un quadro generale -il budget- e monitorati per valutare eventuali 

scostamenti. Da tali scostamenti venivano formulate le decisioni per il successivo periodo di 

budget. Alla base di tali decisioni vi era principalmente una visione economico-finanziario con un 

orizzonte temporale di breve periodo, con una priorità per l’elemento reddituale piuttosto che per 

lo sviluppo di una posizione competitiva.  

 L’importanza della pianificazione assume pertanto rilevanza quando le condizioni di relativa 

stabilità ambientale e di crescita costante del business rendono compatibile una pianificazione a 
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lungo termine sulla base di una previsione di crescita costante del business, inteso come dato 

acquisito, quindi, la variabile importante diventava pianificare lo sviluppo dimensionale.  

Successivamente, a partire dagli anni ’50-’60, con il crescere del livello dimensionale delle imprese 

(specialmente americane), iniziò a svilupparsi quello che venne definito Long Range planning, con 

il quale “si svilupparono nuovi sistemi di pianificazione che potessero assicurare alle imprese 

un’adeguata certezza nelle scelte da intraprendere su un orizzonte temporale decisamente più 

lungo rispetto a quello sino in quel momento considerato ai fini della pianificazione” (basata 

essenzialmente sul budget, pertanto di breve periodo). 

“In questo periodo si sviluppò pertanto un sistema di pianificazione basato sul presupposto della 

pre-calcolabilità delle variabili esogene ed endogene alla base delle dinamiche di sviluppo, 

cercando di identificare i fenomeni futuri sulla base delle tendenze del passate. Si definivano non 

solo le azioni strategiche da intraprendere ma anche la quantità di risorse necessarie da assegnare 

a ciascuna delle azioni individuate e i livelli di risultati attesi”. In questo modo veniva definito il 

piano, sottoposto poi ad una doppia fase di verifica;  ex-ante per la valutazione della fattibilità 

economica - finanziaria delle azioni, delle risorse e degli obiettivi assegnati; ed ex-post per il 

controllo delle performance e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel 

piano.81 

In tale ambito di pianificazione iniziò ad aumentare la rilevanza nelle articolazione delle scelte, 

distinguendole le varie scelte in “strategiche”, “operative”, ed ”amministrative”, in relazione 

all’orizzonte temporale di riferimento e all’oggetto di ciascuna scelta. 

Le condizioni di contesto in cui tali sistemi di pianificazione si svilupparono erano di relativa 

stabilità ambientale, con tassi di crescita della domanda costanti e continui, accompagnati da un 

contenuto livello di concorrenza. Tali caratteristiche perciò rendevano gli scenari futuri 

relativamente prevedibili e quindi le previsioni che da questi si estrapolavano sufficientemente 

attendibili. Tali condizioni di stabilità inoltre permettevano alle imprese di massimizzare il loro 

livello di efficienza attraverso vantaggi di costo con economie di scale e standardizzazione di 

prodotto e di processo (è proprio in questo periodo che viene formulata la matrice BCG).82  
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Pur riconoscendo il processo di evoluzione avviato dai sistemi di pianificazione a lungo periodo, 

sono state comunque mosse delle critiche in merito a tale sistema, dato che essi si focalizzavano 

su un eccessivo determinismo (ogni fenomeno o evento del presente veniva necessariamente 

determinato da un fenomeno o evento del passato), nonché su un’eccessiva enfasi sul fatturato e 

su una bassa flessibilità strategica: “la pianificazione così definita portava a selezionare una serie di 

azioni più sulla base dei singoli ritorni che su una visione d’insieme del business”. 

L’evoluzione dell’ambiente esterno avvenuta nel corso degli anni ’70 ha portato ad evidenziare 

alcuni limiti nel processo di pianificazione di lungo periodo, in quanto le variabili alla base delle 

dinamiche economiche e di mercato si presentavano più difficilmente conoscibili e valutabili nelle 

loro manifestazioni. In tale contesto le decisioni di natura strategica risultavano più difficili da 

prendere, dato il rallentamento della domanda e dalla necessità di differenziazione del prodotto 

dalla concorrenza attraverso la continua necessità di innovazione tecnologica.83  

“Alla fine degli anni ’70 l’assunto della stabilità ambientale e della crescita continua viene 

definitivamente meno, così come le previsioni fornite dagli strumenti di pianificazione strategica e 

da qui le decisioni strategiche da questa conseguenti cominciano a dimostrare la loro fallacità.(…). 

La necessità quindi di un mutamento nella definizione della strategia, che considerasse sia le 

variabili interne che quelle esterne formando una serie di alternative strategiche da selezionare, 

portò alla definizione dello Strategic Planning, come sistema di pianificazione basato sull’ analisi 

delle variabili interne ed esterne e sulle dinamiche competitive, potendo così definire un 

portafoglio di alternative strategiche in relazione alle variabili precedentemente analizzate e 

puntando all’allocazione ottimale delle risorse. 

Le principali critiche mosse a tale sistema partono da una definizione degli obiettivi e delle 

decisioni lontano dalle linee operative e in modo staccato rispetto alla loro implementazione: il 

piano strategico era un ciclo di attività eccessiva che impediva di prendere decisioni in tempi 

celeri.  

La più recente evoluzione sulla formulazione delle decisioni strategiche è avvenuta con l’affermarsi 

dello strategic management: in quest’ultimo approccio, le decisioni connesse all’implementazione 

delle strategie non sono predefinite ex-ante ma si basano su un continuo adattamento dei 

comportamenti alle situazioni di contesto: ”è evidente che un simile approccio conferisce alla 
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strategia un elevato grado di flessibilità, in linea con le esigenze del contesto ambientale del 

momento in cui lo strategic management si è sviluppato. 

L’inclusione della fase di implementazione nel processo di pianificazione strategica rappresenta la 

portata innovativa dell’approccio dello strategic management, consentendo il superamento di 

quei meccanismi che hanno caratterizzato gli approcci precedenti.”   

La pianificazione quindi è un processo che permette di definire dove si è e dove si sta andando, 

essa identifica se ci si sta muovendo nella giusta direzione,  permettendo di aggirare gli ostacoli nel 

percorso intrapreso e supportando un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse 

dell’organizzazione, sotto la guida di una chiara visione imprenditoriale.  

Si vedrà nella seconda parte della seguente tesi come, in questo contesto, tra gli strumenti di 

pianificazione strategica ed operativa, rientri sicuramente il business plan. 84  

Il Business Plan è pertanto lo strumento alla base di un processo di pianificazione che voglia essere 

sistematico ed efficace, sintesi di un processo di analisi e di decisione che individua la posizione di 

partenza, il punto di arrivo e i modi per arrivarci.  
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CAPITOLO 2. IL BUSINESS PLAN:  NOZIONI   

 

2.1 Il business plan : nozioni introduttive 

Quali sono i motivi che portano a redigere un b-plan? 

Ci sono varie ragioni per voler intraprendere un nuovo business o un nuovo progetto (ad esempio 

realizzare un sogno, conseguire un maggior guadagno, cogliere un’opportunità) e vari modi di 

farlo, tuttavia il motivo principale può essere riscontrato nel desiderio che l’attività che ci si 

accinge ad intraprendere possa durare nel tempo, nonché raggiungere gli obiettivi prefissati: 

nessun imprenditore infatti, nemmeno il più propenso al rischio, intraprenderebbe un progetto 

con l’aspettativa di fallire ma, al contrario, cercherà di massimizzare le opportunità di successo, 

investendo in tale business tempo e risorse.85 

In questo contesto si inserisce lo strumento del business-plan: esso può essere definito come “uno 

strumento operativo che, in maniera organica e sistematica, esplicita tutti gli elementi che 

compongono un qualunque progetto imprenditoriale, al fine di pianificarli, analizzarli ed 

individuarne eventuali punti critici per valutarne le possibili ricadute, sia da un punto di vista 

qualitativo che quantitativo”. 

Il Business Plan rappresenta lo strumento cardine del management accounting, dato dall’insieme 

di principi, tecniche e strumenti impiegati dalle organizzazioni aziendali per:  

• pianificare strategie, tattiche ed operazioni future; 

• ottimizzare l’uso delle risorse;  

• misurare e valutare le prestazioni;   

• ridurre, per quanto possibile, la soggettività del processo decisionale; 
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• migliorare la comunicazione esterna ed interna.86 

Il business plan è solitamente concepito come lo studio alla base della decisione di avvio di una 

nuova impresa.  

Ma limitare la sua funzione a questo obiettivo, pur se di grande importanza ed interesse, sarebbe 

estremamente riduttivo: esso ha infatti molteplici finalità, corrispondenti alle diverse funzioni che 

esso assolve. 

“Il Business Plan nasce come strumento estremamente flessibile, dato che è utilizzabile sia per la 

valutazione di attività economiche ancora da avviare, sia in organizzazioni aziendali già esistenti; 

sia nelle operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni,  scissioni,  quotazione  sui  mercati  

finanziari  regolamentati,  riconversione  ecc.), sia ancora nei processi di sviluppo (lancio di nuovi 

prodotti o servizi, diversificazione produttiva), nonché nelle situazioni di crisi d’impresa. “87 

 “In questa concezione estesa infatti, se inizialmente esso verifica la bontà economica di un’idea 

imprenditoriale, successivamente esso si estende alla valutazione più completa del progetto, 

includendo anche l’analisi della sostenibilità finanziaria, per passare infine alla definizione del 

piano operativo di guida e alle decisioni dell’imprenditore”88, permettendo così di tradurre la 

visione imprenditoriale di lungo periodo in una guida per la gestione corrente del business. 

Non è solo pertanto uno strumento di mera pianificazione ma svolge anche funzione di 

comprensione, controllo e comunicazione, nonché importante mezzo per consentire di valutare 

tutte le fasi della vita di un’azienda, dalla sua nascita fino al successivo sviluppo, valutando tutte le 

implicazioni derivanti dalle diverse strategie (produttive, organizzative, commerciali e 

finanziarie).89  

L’importanza del business plan è inoltre riconosciuta nel codice civile, secondo la previsione 

delineata nell’articolo 2381, il quale stabilisce come il piano d’impresa, quando elaborato, sia 

soggetto all’analisi del Consiglio di Amministrazione (in particolare, l’articolo prevede come il 
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Consiglio di Amministrazione “esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; 

valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”). 

Inoltre, nell’ambito della finanza agevolata, il legislatore nazionale ne ha reso spesso obbligatorio 

l’utilizzo e, pertanto, ne ha diffuso l’utilizzazione.90 

Il business plan è inoltre uno strumento che risponde al fabbisogno di informazioni degli operatori 

economici sulle iniziative strategiche che un’azienda intende attuare nel medio periodo; da una 

prospettiva esterna infatti, è il più diffuso strumento per negoziare il coinvolgimento di partener 

finanziari e/o industriali nelle nuove iniziative imprenditoriali, o nella costituzione di nuove 

imprese o per progettare il rilancio di imprese in crisi. 

In generale, si possono identificare molteplici destinatari del Business Plan che potranno essere 

ricollegati alle seguenti macro-categorie: 

 l´imprenditore stesso, 

 il management,  

 i potenziali futuri soci, 

 i soggetti chiamati a sottoscrivere una quota o un aumento del capitale sociale e/o a soste

nerne lo sviluppo; 

 i soggetti finanziatori privati come banche, società di private equity e/o venture capital; 

 le istituzioni pubbliche per l´erogazione di contributi a fondo perduto o a tasso agevolato.91 

 

Condizione essenziale per l’esplicazione delle sue funzione è la coerenza tra le sue componenti 

quantitative e qualitative.  

Il Business Plan può infatti essere distinto in due parti, una qualitativa e una quantitativa: nella 

prima generalmente si descrivono gli aspetti fondamentali che riguardano il progetto 

imprenditoriale, gli ideali sottostanti nonché la mission e la vision (le quali verranno approfondite 

in seguito); nella seconda invece si procede ad un’analisi analitico-numerica dove, attraverso le 

proiezioni economico-finanziarie, si potranno individuare i risultati generati dall’iniziativa ed, 
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eventualmente, il suo impatto sulla struttura aziendale (se il progetto riguarda un’azienda già 

esistente).92  

Pur essendovi dei principi generali di redazione per la stesura del business plan definiti dal 

Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (si veda il paragrafo relativo), 

non esiste un modello prestabilito da seguire, potendosi inserire tutti gli elementi ritenuti utili alla 

valutazione del progetto.  

Si ritiene comunque che vi siano dei punti basilari che dovrebbero trovare spazio, come requisiti 

minimi, e questi sono individuati da:  

 “Una sintesi del progetto imprenditoriale, 

 Un’analisi delle motivazioni di base che ne rendono interessante (se non addirittura 

necessaria) l’attuazione; 

 Un’analisi del mercato di riferimento; 

 Le strategie produttive e commerciali che l’impresa pone e porrà in essere per mantenere 

e accrescere la propria competitività su tale mercato; 

 I risultati attesi in termini di proiezioni economico-finanziarie, dalla realizzazione del 

progetto alle sue ricadute sull’eventuale struttura aziendale esistente.”93  

 

Il Business Plan non garantisce pertanto il successo di un progetto, ma può costituire una valida 

guida per la riduzione dei margini di aleatorietà, oltre che guida per la sua implementazione: le 

informazioni prospettiche in esso contenute contribuiscono alla riduzione dei rischi, attraverso 

l’analisi delle condizioni competitive nonché dei rischi connessi alle diverse alternative strategiche 

e degli effetti economico-finanziari a queste conseguenti. 94 

Il Business Plan non può essere considerato come uno strumento che fornisce garanzie assolute. 

Tuttavia, esso consente la consapevole valutazione e misura delle reali aree di rischio e criticità del 

progetto sottoposto a  valutazione preventiva.  
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Infine, come si avrà modo di approfondire, tale strumento costituisce un mezzo di simulazione 

della dinamica aziendale, proiettata nel medio‐lungo termine. 

“Il business plan, in quanto documento che analizza trasversalmente tutte le aree interne ed 

esterne dell’azienda, ha il grande vantaggio di fornire all’imprenditore tutti gli elementi necessari 

per una valutazione approfondita del percorso imprenditoriale da seguire per il raggiungimento 

del successo aziendale: diviene così il documento di guida imprenditoriale e strumento di 

pianificazione strategica.”95 

La pianificazione strategica aziendale che, come si è avuto modo di dire nel primo capitolo, 

presiede alla gestione di qualsiasi iniziativa economica, indipendentemente dalla dimensione e dal 

settore di appartenenza, trova così la più efficace rappresentazione proprio nel Business Plan.96  

 

2.2 Principi di redazione 

“A causa della mancanza di norme specifiche e principi generalmente riconosciuti, la redazione del 

Business Plan è stata nel passato spesso guidata da considerazioni di carattere intuitivo e 

soggettivo, basate sull’esperienza dell’imprenditore e del redattore del piano aziendale. 

Da questa considerazione è discesa l’esigenza di identificare dei principi redazionali a cui attenersi  

per la formulazione di un Business Plan, in modo che questo possa ritenersi corretto ed idoneo e si 

rilevi pertanto credibile ed il più possibile obiettivo.  

Il Business Plan non costituisce uno strumento statico di previsione, ma rappresenta un elaborato 

dinamico che deve evolversi unitamente al progetto sottostante, con l’obbiettivo di fornire ai 

singoli utilizzatori le direttive strategiche, economiche, finanziarie e patrimoniali”.97 

I principi generali di redazione del Business Plan si possono essere così individuati:  

• chiarezza;   

• completezza;   
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• affidabilità;  

• attendibilità;   

• neutralità;   

• trasparenza;  

• prudenza.  

 

IL PRINCIPIO DI CHIAREZZA 

Nella redazione del business plan, quando si fa riferimento al principio di chiarezza, si intende la 

semplicità nella sua lettura e la sua comprensibilità.  

Il rispetto di tale principio infatti, consente al destinatario del Business Plan di comprendere 

immediatamente sia l’idea imprenditoriale che gli obiettivi sottostanti nonché quali strumenti e 

risorse siano necessarie a tal fine.98 

Deve presentare una sintetica, ma rappresentativa, descrizione delle origini e della successiva 

evoluzione dell’azienda, se già esistente, ovvero dell’idea progettuale se si tratta di una nuova 

iniziativa imprenditoriale.  

Il principio di chiarezza comporta, quale condizione necessaria (ma non sufficiente), la presenza 

del requisito dell’univocità terminologica: si ha univocità terminologica quando ciascun termine o 

vocabolo impiegato nel documento del Business Plan verrà pertanto usato con un unico 

significato.  

 

IL PRINCIPIO DI COMPLETEZZA 

“La “completezza“ quale principio generale per la corretta redazione di un Business Plan implica 

l’inclusione di ogni informazione ritenuta rilevante per l’effettiva e consapevole comprensione del 

progetto cui il documento previsionale si riferisce. 
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Tale principio deve essere, in ogni caso, coordinato con quello della chiarezza, per cui la ricerca 

della completezza non può comportare una ridondanza informativa, contraria alle esigenze di 

ordine, sintesi e determinatezza soddisfatte dal principio della chiarezza.“  

Il principio della completezza dovrà trovare applicazione secondo due significati, distinti e 

complementari: 

• completezza sostanziale; 

• completezza formale;  

La completezza sostanziale implica che l’analisi del progetto ipotizzato non potrà limitarsi agli 

elementi propri dell’iniziativa stessa, ma dovrà anche identificare e, dove possibile, studiare le  

interferenze di queste con l’organizzazione aziendale in cui s’inserisce, nel suo complesso.  

In modo più specifico, a tal fine, è necessario che il Business Plan: 

 analizzi l’idea progettuale con riferimento a tutte le aree aziendali;   

 identifichi puntualmente le interferenze del progetto che si sta analizzando con il resto 

dell’organizzazione aziendale in cui esso si inserisce;99   

 analizzi, ove possibile, tali interferenze in termini di causa ed effetto con l’organizzazione 

aziendale, nel suo complesso, valutandone la compatibilità. 

In caso contrario, la rappresentazione parziale di aree aziendali o di singole iniziative, senza 

l’identificazione delle interazioni tra queste con le altre aree aziendali residue, potrà non 

identificare un Business Plan completo.  

Il secondo concetto attiene alla ”completezza dei contenuti documentali”, significa che il Business 

Plan, per essere completo, deve essere costituito almeno dai seguenti 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;   
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• i punti di forza e di debolezza del progetto;   

• l’analisi della struttura organizzativa dell’azienda;   

• l’analisi delle risorse umane;   

• 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 (comprensiva della fase di smaltimento e/o riutilizzo di rifiuti 

e scarti);   

• l’analisi della struttura finanziaria;   

• le previsioni patrimoniali, economiche e finanziarie;100      

 

IL PRINCIPIO DI AFFIDABILITA’  

Parlando di affidabilità del Business Plan, lo si riterrà corretto ed adeguato quando vi sarà 

affidabilità nelle assunzioni e nei procedimenti attraverso i quali avviene la formulazione delle 

proiezioni e la derivazione delle conclusioni: l’affidabilità pertanto attiene alla metodologia 

utilizzata sia per la raccolta dei dati, sia  per la loro successiva elaborazione.  

Affinché la procedura complessiva rispetti tale principio, è necessario che: 

• la raccolta dei dati sia documentata; 

• l’elaborazione dei dati sia coerente;  

• l’analisi dei dati sia controllabile.  

“Il Business plan soddisfa il requisito dell’affidabilità in presenza delle seguenti condizioni:   

• è presente l’indicazione di tutte le variabili di input e di output alla base del suo sviluppo; 

• è presente l’esplicitazione delle modalità di costruzione dei modelli per la formulazione delle 

proiezioni; 

 vi è la dichiarazione delle assunzioni e delle ipotesi sottostanti allo sviluppo delle  proiezioni;   

 è presente la rappresentazione delle fonti dei dati alla base delle proiezioni.  
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IL PRINCIPIO DI ATTENDIBILITA’ 

Il Business Plan si definisce attendibile quando risulta esserci ordine, coerenza e ragionevolezza tra 

il suo contenuto, inteso nel suo complesso, e i suoi elementi costitutivi. 

L’attendibilità del Business Plan si risolve nel giudizio derivante dal confronto e dalla verifica tra:   

• le simulazioni dinamiche proposte dal piano;   

• i risultati logico-quantitativi derivabili dal piano o da rappresentazioni globali dello stesso; 

Il giudizio di attendibilità fa pertanto riferimento alla presumibile realizzazione del progetto 

sottostante al Business Plan,101 va quindi valutata preliminarmente, nell’individuazione della 

tipologia delle risorse e nel loro impiego, la cui combinazione definisce il processo produttivo di 

attività.   

Due sono, quindi, i momenti che caratterizzano la verifica di attendibilità nella scelta e allocazione 

delle risorse:  

 la verifica della loro disponibilità;   

 la verifica della fattibilità della loro combinazione produttiva.   

In particolare, con riferimento alla disponibilità delle risorse, essa rappresenta un requisito 

meramente oggettivo che va verificata in termini di quantità, qualità e tempo.  

La quantità di risorse disponibili è rilevante per due motivi, in primis perché la corretta 

quantificazione del loro ammontare consente di verificarne la disponibilità sulla base delle 

condizioni del mercato in cui l’impresa opera o intende operare ed inoltre perché, in relazione al 

processo produttivo che si vorrà porre in atto, si andrà ad individuerà il livello qualitativo del 

fabbisogno di risorse (in termini ad esempio di personale, macchinari e attrezzature, materiali, 

semilavorati e componenti, ecc.), “la cui disponibilità ed il cui grado di rispondenza alle esigenze 

specifiche debbono essere verificati nel mercato in cui l’azienda opera o intende operare.” Infine, 

il fattore tempo, è rilevante per quanto riguarda lo sviluppo temporale del fabbisogno: riuscire a 
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pianificare la dinamica temporale del fabbisogno necessario, con la contestuale verifica della 

disponibilità delle risorse, attribuisce al piano d’impresa maggiore attendibilità”.102   

La differenza che intercorre tra i principi di affidabilità ed attendibilità non è meramente formale e  

logica, ma anche sostanziale e tecnica: infatti, mentre l’affidabilità del Business Plan va perseguita 

e riscontrata in relazione al processo di formazione dello stesso; l’attendibilità dello stesso fa 

riferimento ai suoi risultati, ottenuti nel suo processo di simulazione.   

 

IL PRINCIPIO DI NEUTRALITA’ 

La  redazione  di  tale  documento,  a  contenuto  previsionale,  non  deve essere influenzata da fini 

non dichiarati che si intendono perseguire.   

“Il principio che deve guidare colui che elabora e redige il Business Plan è quello di raggiungere un  

risultato che consenta di informare sull’evoluzione della situazione aziendale nel suo complesso e 

nelle varie aree che la compongono, al fine di condurre l’azienda da un determinato punto di 

partenza ad un nuovo prestabilito punto di equilibrio.”  

 

IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA 

Il Business Plan deve rispondere al principio di trasparenza, il quale si lega strettamente a quelli 

precedentemente delineati di chiarezza e di affidabilità.  

“La trasparenza nel Business Plan significa che esso può essere ripercorso a ritroso in ogni sua 

elaborazione, dal risultato di sintesi al singolo elemento di analisi; inoltre implica che di ciascun 

dato elementare deve essere identificabile la fonte.  

Le informazioni fornite al lettore del Business Plan dovranno avere un equilibrato livello di 

dettaglio, al fine di offrire tutti i dati necessari per la sua comprensione, senza inutili prolissità.” 
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IL PRINCIPIO DI PRUDENZA 

Da ultimo, il principio di prudenza, che richiede che “le ipotesi sottostanti alla redazione del 

Business Plan devono rappresentare gli scenari più probabili alla data di redazione del piano 

pluriennale. 

Se si presentasse l’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 

ovvero – in termini finanziari – una maggiore esposizione debitoria. Il principio di prudenza implica 

valutazioni ragionevoli e spiegazioni adeguate sui criteri di adottati.”103 

 

2.3 Quando redigere il business plan 

Si è avuto modo di ribadire nel precedente paragrafo come la redazione del Business Plan non sia 

da ricollegare solamente all’avvio di una nuova impresa, ma avviene in diversi momenti lungo la 

vita di un’azienda: “business plans are as varied as businesses, and there isn’t one business plan 

format or content that cover all occasion (…). The type of business plan depend on how the plan 

will be used in the specific situation. 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.”104 

Si andranno ad elencare delle fattispecie che si ritiene possano costituire le principali circostanze 

in cui la redazione di siffatto documento è necessaria.  

Queste sono: 

• avviare una nuova impresa 

• subentrare in un’attività esistente 

• investire in un’attività esistente 

• attività di pianificazione strategica 

• richiedere un credito 
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• richiedere agevolazioni pubbliche 

 

AVVIARE UNA NUOVA IMPRESA  

Il caso in cui si potrebbe dire basilare la redazione del business plan è all’avvio di una nuova 

impresa, in questo caso infatti si dovranno prendere in considerazione tutti gli aspetti che 

potranno interagire nella vita della futura attività: “realizzare un piano d’impresa nel momento in 

cui ci si appresta ad avviare una nuova attività è sicuramente il modo migliore per verificare se la 

propria idea imprenditoriale presenta i giusti presupposti di riuscita”.  

Il Business Plan in questo caso servirà all’imprenditore stesso per capire le possibilità di riuscita 

della sua idea imprenditoriale e per quantificare nel modo più preciso possibile i mezzi finanziari e 

patrimoniali necessari. 105 

Nella redazione del piano d’impresa si riporteranno tutte le informazioni utili alla futura iniziativa 

imprenditoriale, analizzando pertanto anche quegli aspetti e quelle problematiche che in un primo 

momento si pensava di poter trascurare, ragionando in step progressivi di crescita e 

determinando, man mano, i fabbisogni finanziari complessivi correlati all’iniziativa imprenditoriali 

e i margini di profitto attesi.  

La definizione dei risultati attesi dal progetto assolve anche ad altre specifiche funzione, quella di 

pianificare i tempi e verificare congruità e coerenza delle singole azioni. 

Pertanto “l’aver redatto un business plan permetterà anche un più agevole controllo e 

monitoraggio dell’iniziativa nella sua fase di realizzazione, verificando eventuali scostamenti da 

quanto ipotizzato ed eventualmente predisponendo gli interventi correttivi necessari” per 

raggiungere gli obiettivi prefissati nell’intraprendere il progetto imprenditoriale. 106 
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SUBENTRARE IN UN’ATTIVITA’ ESISTENTE  

Quando si decide di subentrare in un’attività già esistente si devono affrontare diverse tipologie di 

problemi: la maggiore delle difficoltà sarà quella di valutare se il prezzo richiesto è più o meno 

congruo, dato che esso racchiude non solo le immobilizzazioni materiali, ma anche quelle 

immateriali. 

Dall’analisi di tale problema potrebbe risultare più semplice la creazione di una nuova attività ex 

novo, perché essa potrebbe essere costruita in funzione delle proprie esigenze e del proprio 

fabbisogno, “quindi con un costo e un valore certo, facilmente verificabile”.  

Nonostante i problemi di valutazione portati da tale casistica, d’altro canto un’azienda già avviata 

permette di sfruttare l’avviamento, che ne rappresenta un “valore aggiunto derivante dalla 

posizione già consolidata sul mercato, che crea un vantaggio rispetto ad un’azienda start-up. 

Il business plan in questo caso andrà quindi a verificare le potenzialità reali dell’impresa esistente 

nel raggiungere gli obiettivi e i risultati che i nuovi imprenditori si sono prefissati a riguardo, 

dimostrando come, anche in questo caso, “una corretta pianificazione e la stesura del business 

plan rappresentino il presupposto indispensabile per non compiere scelte affrettate o 

improvvisate”.107 

 

INVESTIRE IN UN’AZIENDA ESISTENTE 

Prevedere gli investimenti in un’azienda già esistente è sempre necessario, non soltanto quando si 

raggiungono dei limiti di obsolescenza tecnica tali da minare l’efficienza dell’impresa stessa, ma in 

qualunque periodo della vita dell’impresa se da uno specifico investimento potrà derivare un 

aumento dei margini di profitto. 

In questa sede la redazione del business-plan assolve a diverse funzioni. 

Per prima cosa esso valuta la coerenza del progetto d’investimento con quelli che sono gli obiettivi 

generali d’impresa e con le strategie che essa attua per raggiungerli. 
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Fatto ciò, esso permette di valutare l’investimento da un punto di vista tecnico, con un’analisi 

dell’investimento in relazione alla struttura aziendale esistente, tenendo anche in considerazione 

l’impatto sul layout produttivo esistente dei nuovi investimenti. 

Infine si potranno affrontare le considerazioni economiche circa l’investimento: si fare una stima 

dei costi del suddetto investimento, considerando non solo le quote annuali di ammortamento dei 

beni, ma anche cercando di calcolare i costi indotti (dato dall’assunzione di personale 

specializzato, consumi di forza motrice, polizze assicurative particolari, ecc.): può infatti risultare 

evidente che l’incidenza dei costi indotti può essere, in taluni casi, sia superiore a quelli diretti.108   

Il business plan, sviluppando proiezioni che tengano dettagliatamente conto di tutti gli aspetti 

connessi al progetto, permetterà di verificare la convenienza a porre in essere l’investimento: si 

saprà quanto produrre e a che prezzi, tali da permettere la copertura dei costi d’esercizio, quali 

margini di profitto ipotizzati, inoltre permetterà la verifica della fattibilità finanziaria con la 

valutazione della copertura finanziaria e la capacità di rimborso, ed eventualmente valutare la 

possibilità di accedere a forme di incentivazione pubblica. 

A tal proposito va ricordato che “qualunque sia la forma tecnica che meglio si presta alle esigenze 

del progetto e dell’impresa, non si dovrà mai correre l’errore di finanziare con fonti a breve 

termine investimenti che per loro natura hanno un’utilità pluriennale: è questo uno dei principi 

fondamentali  alla base di un buon equilibrio contabile e finanziario (principio del matching).” 109 

 

ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Come si è avuto modo di dire nel primo capitolo, “la pianificazione rappresenta il processo 

attraverso il quale l’azienda definisce i propri obiettivi futuri, individuando le azioni da 

intraprendere per conseguirli e le risorse necessarie per realizzarli. 

Da un punto di vista dell’orizzonte temporale di previsione, la pianificazione può essere a lungo 

termine o a breve termine e ad ognuna delle fattispecie corrisponde uno specifico strumento di 

previsione. La pianificazione di lungo termine utilizza come strumento di previsione il business 
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plan. Tale documento (…) si pone l’obiettivo di analizzare la pianificazione la strategia che l’azienda 

intende adottare per qualsivoglia tipologia di progetto imprenditoriale. Pertanto, per le proprie 

caratteristiche, il business plan è considerato la strumento di pianificazione strategica. Ponendosi 

obiettivi di lungo periodo, l’orizzonte temporale di riferimento del business plan potrà variare da 

tre a cinque anni.  

La pianificazione di breve termine, invece, utilizza il budget finanziario come strumento di 

previsione, programmazione e controllo: di norma infatti l’orizzonte temporale del budget 

corrisponde alla durata di un esercizio e con tale strumento si definiscono mezzi e costi per 

promuovere strategia ed obiettivi di tale anno. Naturalmente la costruzione del budget dovrà 

essere coerente con la strategia aziendale e, quindi, con gli obiettivi di lungo termine, altrimenti vi 

è il rischio che il budget si traduca in una mera previsione numerica (…). 

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”. 110    

Nella gestione d’impresa ogni scelta operativa, da quella apparentemente più banale fino a quella 

più “strategica”, richiede una valutazione ponderata dei pro e dei contro”, nonché il monitoraggio 

degli effetti al fine di valutarne gli effetti e gli eventuali scostamenti rispetto alle ipotesi di base: 

questo perché “l’approssimazione difficilmente porta a conseguire risultati soddisfacenti, è chiaro 

allora che i presupposti per una buona gestione si creano con una corretta analisi e 

programmazione di tutti gli indirizzi aziendali”. 

Questa è un’attività che all’interno dell’ impresa va ripetuta continuamente perché, come già 

accennato, “l’azienda che, una volta raggiunto un livello soddisfacente degli obiettivi prefissati, 

assume un atteggiamento statico, sentendosi in qualche modo ”arrivata”, getta probabilmente le 

basi per l’inizio de proprio declino”.111   

 

 

 

                                                           
110

 “IL BUSINESS PLAN IN UN CONTESTO DI INCERTEZZA” di Bencini F. e Ferragina V., “Contabilità Finanza e Controllo”, 
Il Sole 24 Ore, n. 3/2009 
111
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ACCEDERE AL CREDITO  

“L’accesso a fonti di finanziamento esterne, commerciali (credito di fornitura ad esempio) o 

finanziarie (a qualunque titolo) che siano, riveste da sempre un ruolo preminente nella vita di 

un’azienda.” 

La stesura di un efficace piano d’impresa rappresenta il mezzo obbligato attraverso il quale 

raggiungere il fine prefissato.(…), non solo per quanto riguarda il tradizionale canale dato dal 

sistema bancario, destinato a permanere in ogni caso come indispensabile supporto per le aziende 

sia per necessità correnti che per operazioni a medio e lungo termine, ma anche per le nuove 

attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio delle imprese che si sono andate a 

costituire (si pensi ad esempio ai private equity).112   

 

RICHIEDERE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE  

“Il concorso a incentivi pubblici è forse il motivo per cui in Italia, negli ultimi anni, si è diffusa una 

cultura del business plan” dato che la redazione del business plan è stata introdotta come 

elemento obbligatorio in molte normative agevolate italiane, anche se come più volte detto, il fine 

ultimo del business plan per l’azienda non è di mero utilizzo per finalità esterne.  

Infatti la prima funzione che assolve il business plan anche in questo caso è essenzialmente 

interna, perché permetterà di valutare l’impatto dell’eventuale agevolazione sulla finanza 

aziendale. 

Esso assolve poi ad un’altra funzione: quello di strumento di comunicazione esterna per 

sottoporre il progetto imprenditoriale all’ente valutatore (in particolare ciò è vero per gli incentivi 

soggetti a valutazione), comunicando così tutta la volontà strategica nel realizzare il progetto. 

In una breve descrizione, le agevolazioni pubbliche possono essere sostanzialmente di due tipi:  

 agevolazioni soggette a notifica comunitaria 

 aiuti c.d. de minimin 

                                                           
112
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Nella prima categoria si possono trovare tutte le principali normative di incentivazione nazionale e 

regionale, fatta eccezione per quelle che prevedono aiuti di entità limitata.113 

Questa tipologia di agevolazione dev’essere notificata, prima della sua applicazione secondo 

quanto stabilito dall’articolo 87 del Trattato CE, che ritiene “incompatibili con il mercato comune, 

nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero 

mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, 

falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 

Sono invece compatibili, oltre alle forme di aiuto previste dal comma due114, la previsione del 

comma terzo del seguente articolo, che afferma l’ammissibilità, di diritto, degli aiuti volti a 

contrastare i danni determinati da calamità naturali o eventi eccezionali; quelli a carattere sociale 

concessi ai singoli consumatori e, sulla base di valutazioni discrezionali della Commissione 

europea, gli aiuti a finalità regionale, cioè quelli rivolti a regioni svantaggiate, settoriale, relativi a 

determinati settori dell’attività economica, orizzontale o intersettoriale, relativi a qualunque 

settore dell’attività economica e ad ogni regione”.115 

Quando le agevolazioni sono di importo minore, non rientrano nel campo del citato art. 87, ma 

costituiscono i cosiddetti aiuti “de minimis”, ovvero di importo limitato che pertanto non si ritiene 

abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli stati membri. 

Dato che queste forme di aiuto non prevedano la procedura di notifica e approvazione da parte 

dell’Unione Europea, hanno tempi di attuazione molto snelli e sono perciò più apprezzati, sia dalle 

imprese che dalla P.A., la quale è libera di stabilire la misura, il criterio di accesso e la zona di 

applicazione. 

Ulteriore distinzione è poi data da: 

                                                           
113
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 incentivi a bando; 

 incentivi a sportello aperto; 

 incentivi automatici; 

 incentivi soggetti a valutazione; 

Gli incentivi a bando prevedono dei termini di apertura e chiusura fissati dall’ente concedente 

l’agevolazione per presentare domanda: ne è un esempio la legge 488/92 la quale, prevedendo 

forme di incentivazione per investimenti produttivi nelle aree depresse del Paese attraverso bandi 

per la realizzazione di progetti nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del 

turismo e dell’ambiente, ne ha costituito una delle maggiori fonti di incentivazione allo sviluppo. 

Per gli incentivi a sportello aperto è possibile invece la presentazione delle relative richieste in 

qualunque momento dell’anno o comunque fino ad esaurimento delle risorse.    

Gli incentivi automatici sono quelli per i quali non è prevista l’approvazione del progetto che si 

vuole intraprendere da parte di un soggetto designato (che può essere una banca o un ente 

pubblico). Per questo tipo di incentivi può anche non essere prevista la redazione del business 

plan, e sono sottoposti a meno adempimenti burocratici, per questo più apprezzati dalle aziende 

(in questa categoria rientrano ad esempio i crediti d’imposta o i bonus fiscali). Questo fa si però 

che i fondi stanziati si esauriscano anche nel tempo di un giorno.116 

Per incentivi soggetti a valutazione si intendono “invece quelli per cui è prevista una selezione tra i 

vari progetti presentati, e la definizione di alcuni criteri di priorità, sulla base dei quali definire le 

graduatorie”. 

Per questi tipi di incentivi di solito si richiede la predisposizione di un business plan. 

Va infine rilevato come l’esame che dovrà effettuare l’ente incaricato della valutazione sarà un 

esame formale e un esame sostanziale: il primo mira ad accertare la presenza dei requisiti 

oggettivi dell’impresa (ad esempio iscrizione ad albi o la regolare costituzione) e che le spese 

previste per il finanziamento del progetto, per il quale si chiede il contributo, rientrino nella 

fattispecie ammessa dalla normativa (cosiddetto esame di pertinenza).  
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La seconda verifica va invece a valutare che il progetto sia complessivamente valido e realizzabile 

da un punto di vista tecnico; economico; finanziario e che le spese esposte siano in linea con 

normali parametri di mercato (cosiddetto esame di congruità). 117 

 

Dopo questa introduzione, si andrà ora ad analizzare il Business plan nelle varie parti che lo 

compongono: qualitativa e quantitativa. 
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CAPITOLO 3. BUSINESS PLAN: REDAZIONE  

 

3.1 Definizione di Mission & Vision 

MISSION  

“Le imprese e i progetti imprenditoriali più solidi sono quelli che spesso hanno alla base le 

motivazioni di fondo più dirette, ancorché –apparentemente- più semplici e scontate”. 

Parlare di Mission, porta a  far riferimento a l’intento e l’indirizzo di fondo che l’impresa ritiene di 

voler seguire in futuro”: nel descrivere un progetto imprenditoriale ci si chiederà le motivazioni 

che fan si che il business esista, per quale ragione. 

La risposta a siffatta domanda ne definirà la Mission.  

Nella Mission saranno infatti racchiuse le attività che il business svolge (o svolgerà), gli scopi e i 

valori su cui si baserà: “a Mission statement is a concise way of saying what we are about”.118 

Alla luce di ciò, secondo la visione tradizionale, al concetto di Mission viene solitamente 

identificata l’enunciazione della situazione attuale e delle previsioni future in riferimento 

all’ampiezza dell’offerta, del mercato e della sua estensione geografica, nonché le competenze e le 

scelte dell’impresa per raggiungere una posizione di leadership e un vantaggio competitivo 

difendibile anche nel lungo periodo.  

In questa definizione, la missione tende maggiormente al perseguimento di un interesse 

economico e ad orientare il comportamento di tutti i soggetti che lavorano nell’impresa a tale 

scopo.  

Tuttavia, una tale idea non si ritiene sia soddisfacente, mancando infatti di un suo collegamento 

con il carattere etico e di responsabilità sociale, di conseguenza il comportamento dell’impresa 

sarà si volto al miglioramento delle performance, ma farà riferimento anche all’ ambito sociale.119 

                                                           
118 Kevan Williams, “BRILLANT BUSINESS PLAN. What to know and do to make the perfect plan” - Harlow : Pearson, 
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Il concetto di missione potrà così essere ulteriormente arricchito da un ulteriore elemento, ovvero 

le regole di condotta da seguire nell’assumere decisioni: si può così ritenere la mission come la 

definizione dell’ampiezza del business (o dei business) in cui l’impresa intende operare e/o 

competere e dal rispetto delle regole di comportamento e i valori che devono indirizzare l’agire 

dell’impresa; per arrivare all’individuazione delle attese e la soddisfazione di tutti gli interlocutori 

dell’impresa: in questa seconda parte si riconosce il ruolo sociale dell’impresa e la sua assunzione 

di responsabilità di business ethics, affiancando all’obiettivo di profitto un comportamento 

socialmente responsabile al fine di generare un valore socio-economico.120 

Il processo di formazione della Mission è specifico di ciascuna organizzazione aziendale, esso può 

iniziare dalle considerazioni riguardanti la natura del business dell’organizzazione, in un’ottica 

customer oriented (“cosa l’impresa offre loro?”), in seconda analisi poi essa dovrà riflettere i valori 

e le credenze dell’organizzazione e, dove possibile, gli elementi sottostanti alla creazione del 

vantaggio competitivo nonché racchiudere le principali motivazioni alla base delle scelte 

d’impresa. 

 

VISION 

Oltre al concetto di Mission, è importante sottolineare anche il concetto di Vision: queste due 

nozioni potrebbero sembrare simili tra loro, ma esse differiscono in relazione al fattore tempo. 

Mentre la Mission infatti identifica la ragione d’essere dell’impresa, la Vision identifica l’”immagine 

della situazione desiderata per l’azienda. 

“Mission statement tends to be based more on the now,(…). Vision statement are focused in the 

future and is more about where we want to take the business”.  

“Se non si avesse una Vision, non ci si troverebbe a scrivere un piano.”121 

La definizione di Vision farà riferimento agli obiettivi che si vogliono raggiungere nel futuro, e dai 

quali discendono le azione day-by-day”122 
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122

 Kevan Williams “BRILLANT BUSINESS PLAN. What to know and do to make the perfect plan”, Pearson- Harlow 2011.   
Pag. 24-25  



      

 

 

81 
 

Questo permette di poterla tradurre in un modello di sviluppo aziendale, da assumere come 

spunto di riferimento per la sua implementazione all’interno dell’impresa. 

Per progettare tale modello potrà essere d’aiuto la «matrice di sviluppo»: tale matrice obbliga a 

pensare a come sviluppare la Vision sulla base di almeno tre livelli:  

 stile di direzione ed equilibrio organizzativo;  

 processi di business;  

 metodologie e sistemi.  

La costituzione della matrice costituisce il riferimento più importante per la creazione di un piano 

poliennale“.123 

Un esempio di tale matrice può essere così rappresentato:  

 

Figura 111-immagine tratta da: Davide Mondaini  “Una Vision integrata per competere con successo”,  

Amministrazione e Finanza, Ipsoa. N. 6/2001  

 

“One thing about both vision statement and mission statement (…), is that they can become quite 

vague as a consequence that mission and vision statements went through a phase where people 

thought rather negatively about them": per tale ragione, per quanto concerne la definizione sia di 

Mission che di Vision, vi è la necessità che queste vengano identificate con un linguaggio chiaro e 

di facile comprensione; essere specificate ad un livello tale che abbiano impatto sul 

comportamento degli individui al suo interno. 

                                                           
123

 Mondaini Davide, Stancari Alberto, Speziale Maria Teresa  “Una Vision integrata per competere con successo”, 
Amministrazione e Finanza, Ipsoa  Milano, N. 6/2001. Pag. 41  

STILE DI DIREZIONE ED EQUILIBRIO 
ORGANIZZATIVO 

PROCESSI 
FONDAMENTALI 

SISTEMI E 
METODOLOGIE

STATO DELL'ARTE

FASE/ANNO 1

FASE/ANNO 2

FASE/ANNO 3

VISION 

MATRICE DI SVILUPPO



      

 

 

82 
 

Esse dovranno inoltre riflettere il vantaggio distintivo dell’impresa e basarsi su suoi obiettivi; 

dovranno infine essere realistiche ed attendibili nonché flessibile per potersi adattare ai 

mutamenti dell’ambiente di riferimento.124        

 

3.2  Executive summary 

“Each part of the business plan serves a specific purpose.  

The Executive Summary is probabily the most important section of your plan.” 

L’executive summary è ritenuto così importante perché in esso è contenuto un breve sommario 

relativamente a tutte le parti del business plan, importanti per l’analisi del progetto in esso 

contenuto, rappresentando così un metodo veloce ma esaustivo per comunicare l’idea di business 

ad eventuali terzi soggetti.  

Dal momento che esso rappresenta una sintesi del progetto totale, potrà essere redatto solo una 

volta terminata la redazione del business plan: “it’s the first thing to read but the last one to 

write.” 125 

Nella sua funzione di comunicazione esterna, i lettori del business plan tendono a decidere se 

proseguire nella sua lettura o meno proprio sulla base delle impressioni ricavate dalla lettura di 

questa introduzione. 

Per questa ragione, si dovrebbe fare il possibile per rendere questa parte addirittura migliore dello 

stesso business plan. 

La sintesi del progetto è una sorta di piano in miniatura e non un’introduzione, il suo scopo è 

raccogliere un’unica pagina tutti i punti importanti dell’intero piano, dovrebbe essere una 

dichiarazione di marketing credibile del progetto, che ne vende la Vision e gli obiettivi, senza però 

ingannare richiamando l’attenzione sugli eventuali rischi collegati al progetto. 126 

Tale sintesi dovrebbe contenere le seguenti informazioni: 
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 In che cosa consiste il progetto imprenditoriale, in breve 

 Quali sono i principali prodotti/ servizi offerti e quali sono i principali punti di forza rispetto 

ai prodotti concorrenti; 

 Quali opportunità si intende 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 127 

 

3.3 Descrizione dell’impresa 

Il business plan nella sua parte qualitative, oltre a contenere gli elementi sopracitati, potrà 

includere una descrizione dell’impresa stessa: “whether you’re writing a business plan for a new 

or existing company, you should include a section that provide a company description and 

background.“ 128 

Tale parte si pone nella fase iniziale della redazione del piano, poiché essa consente al redattore 

l’acquisizione di una visione globale e complessiva dell’impresa in cui il progetto va ad inserirsi o 

dell’idea di cui il Business Plan fa riferimento, agevolando l’elaborazione di considerazioni più 

analitiche, specifiche e dettagliate.129 

Se si intende preparare un documento per l’uso esterno o se comunque l’azienda è di dimensioni 

ridotte, tale sezione potrà contenere i dettagli completi, se invece si prepara un piano per un uso 

interno e/o si lavora per un’impresa particolarmente strutturata, sarà preferibile includere una 

breve sintesi.130 

Le informazioni incluse in questa sezione, in entrambi i casi, saranno relative alla data di inizio 

attività, le attività che questa svolge o la data prevista di inizio attività nel caso di startup, le 

relazioni instaurate e l’enunciazione dello stato giuridico dell’azienda e la storia dell’impresa.  
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Quest’ultimo punto, in particolare, può assumere estrema rilevanza, dal momento che la storia 

dell’impresa rappresenta una risorsa aziendale irrinunciabile: essa va creata, costruita su misura e 

comunicata. 

“Gli investitori vogliono leggere storie credibili che consentano loro di comprendere le modalità 

attraverso le quali viene generato in maniera condiviso il valore, viene enfatizzata la sostenibilità 

dell’intera catena del valore e quali sono le performance e la base delle prospettive future. 

Le organizzazioni che non riescono a comunicare le proprie performance in modo persuasivo 

rischiano di perdere la loro attenzione, venire declassate ed essere oggetto di una possibile 

sottovalutazione”.131  

 

3. 4 Scelte relative all’impresa  

Nei paragrafi a seguire si analizzeranno le scelte esplicate in sede di business plan relative alla 

struttura organizzativa; alla struttura operativa e alla struttura tecnologica, che identificheranno 

così il modello operativo del business, dai quali ne deriveranno poi i risvolti finanziari.  

Una particolare scelta che si andrà ora a trattare, relativa allo specifico caso di impresa nascente, è 

rappresentata dalla individuazione dello stato giuridico dell’impresa, la quale scelta è disciplinata 

da specifica disposizione normativa. 

Una prima distinzione sarà data dalla figura di lavoratore autonomo rispetto a quella di 

imprenditore.  

La definizione di lavoratore autonomo viene data dal codice civile all’articolo 2222, che recita così: 

“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con 

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si 

applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro 

IV.”132 
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La figura di imprenditore è invece definita dall’articolo 2082 del codice civile, individuandolo come 

“chi esercita professionalmente un' attività economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi”. 

L’imprenditore pertanto deve produrre ricchezza attraverso la sua attività la quale è esercitata in 

maniera sistematica non sporadica, con la disponibilità di una struttura organizzativa e con un 

complesso di beni (attrezzature, mobili, impianti ed anche risorse umane: questa sarà descritta al 

paragrafo ad essa relativo). 

“In base al Codice Civile e in relazione alla tipologia di attività svolta possono esserci tre tipi di 

imprese:  

 Impresa commerciale: essa svolge attività industriale diretta alla produzione di beni o 

servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto (per terra, 

acqua, mare); attività bancaria e assicurativa; attività ausiliare alle precedenti. 

 Impresa agricola: esse svolgeranno attività di coltivazione di fondi, silvicoltura, allevamento 

e attività secondarie connesse alle precedenti. 

 Impresa artigiana: essa svolge attività di produzione di beni e servizi. E’ imprenditore 

artigiano, in particolare, chi esercita tali attività  professionalmente e in misura prevalente  

e in qualità di titolare dell’impresa artigiana, assumendo la piena responsabilità e tutti gli 

oneri ed i rischi.133 

Le forme giuridiche previste dall’ordinamento si identificano per tali imprese sono: 

 IMPRESA INDIVIDUALE 

 IMPRESA FAMIGLIARE 

 SOCIETA’:  

o SOCIETA' DI PERSONE: SS, SNC SAS 

o SOCIETA' DI CAPITALE: SRL, SPA, SAPA, SRL SEMPLIFICATE  

L’impresa individuale è la forma più semplice d’impresa.  
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Essa fa capo ad un solo titolare, il quale risponde ai terzi con tutto il suo patrimonio, sia aziendale 

che personale. Essa di solito è la struttura giuridica adottata dalle microimprese che necessitano di 

capitali ed investimenti piuttosto limitati. 

 L’impresa famigliare può essere vista a sua volta come un’impresa individuale gestita con la 

collaborazione dei propri famigliari (coniuge, parenti fino il terzo grado e affini fino il secondo), che 

ai fini giuridici non sono dipendenti ma rappresentano dei collaboratori.134 

Infine vi è la struttura di società, definita dal codice civile all’articolo 2247 come: “con il contratto 

di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un' attività 

economica allo scopo di dividerne gli utili.” 

La differenza sostanziale tra i vari tipi di società è ricollegabile al regime di responsabilità, diversa a 

seconda che questa sia di capitale o di persone. 

In particolare, per le società di persone si può godere di “una maggiore flessibilità operativa e 

gestionale e un indubbio contenimento dei costi, nessun limite di capitale sociale, possibilità di 

adottare un regime di contabilità semplificata -con l’esenzione quindi dall’obbligo di tenere tutta 

una serie di registri contabili- minori costi fissi in genere (…)”. 

Per contro vi sarà, in primo luogo, la responsabilità “illimitata e solidale” dei soci (con l’esclusione 

degli accomandanti per quanto riguarda le società costituite in forma S.a.s.), in base alla quale 

ciascun componente dell’impresa risponde con il proprio patrimonio personale, anche per contro 

degli altri soci, di tutte le obbligazioni assunte dalla società, qualora il patrimonio di quest’ultima 

risultasse insufficiente a farvi fronte (…).  

Qualora si optasse invece per una società di capitale, si dovrebbe sostenere un più consistente 

impegno finanziario iniziale, con maggiori costi di gestione e una minore flessibilità gestionale, 

dovendo necessariamente tenere un regime di contabilità ordinaria e, oltre certi limiti, nominare 

un collegio sindacale. 

Per contro, si risponderà e si rischierà soltanto limitatamente alla quota di capitale sottoscritta e 

versata (…)”. 135    
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Va poi menzionata la società semplificata a responsabilità limitata, la quale rappresenta 

un’alternativa alla società a responsabilità limitata: a partire dal 29 agosto 2012 è possibile infatti 

costituire tale tipo di società. 

 Essa mira ad incentivare l’esercizio di un’attività economica, favorendo la competitività tra 

operatori economici nel mercato, mediante una semplificazione amministrativa che tende ad 

eliminare eccessivi vincoli burocratici per le imprese.  

“Il legislatore ha inserito nel codice civile l’art. 2463-bis che contempla e disciplina il nuovo 

modello di società di capitali, facendo direttamente rinvio, per quanto compatibili, le altre norme 

previste per le S.R.L. ordinarie.”  

Tale tipo di società, in particolare, è rivolta ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni d’età (e 

vieta la cessione di quote ai soci che non abbiano compiuto 35 anni), il capitale necessario per la 

sua costituzione va da 1 a 9.999 euro, da versare integralmente in denaro. 

Un’altra peculiarità di tale tipo di società è data dal fatto che essa non è gravata da costi iniziali, 

dato che l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da onorari notarili, 

da imposta di bollo e da diritti di segreteria (occorrerà però versare l’imposta di registro, i diritti 

camerali e il costo per l’apertura della partita iva). Una volta superati i 35 anni si dovrà procedere 

alla sua trasformazione in SRL a capitale ridotto (SRLCR).136 

Infine, un’altra veste legale che può trovare applicazione soprattutto tra le piccole imprese è 

quella dell’impresa cooperativa. 

La sua particolarità è l’essere destinata ad imprese senza scopo di lucro, che perseguono finalità 

mutualistiche e che, per tale ragione, godono di benefici fiscali. Il divieto alla distribuzione degli 

utili non è un divieto assoluto, è infatti possibile la distribuzione di utili entro certi limiti prescritti 

dalla legislazione vigente, oltrepassati i quali, l’impresa perde la possibilità di usufruire delle 

agevolazioni fiscali.137 
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  3.4.1 Struttura organizzativa dell’impresa 

L’importanza della definizione della struttura organizzativa è rappresentata dal suo influire su 

quella che è l’architettura generale dell’impresa: questa infatti, come dimostrato nella figura 

sottostante, richiede la formulazione di decisioni in tre aree tra loro correlate che, a loro volta, 

dovranno essere coerenti con la strategia sottostante. 

Tale fase riveste una certa criticità, perché si deve strutturare dall’idea di business 

un’organizzazione che produca valore reale. 

  

Figura 112- tratta da FITZROY P. and HULBERT J. "STRATEGIC MANAGEMENT: CREATING VALUE IN TURBUENT TIMES"- 
PAG. 317 

 

La struttura organizzativa, in particolare, riflette il modo in cui i compiti sono differenziati e 

coordinati, essa indica inoltre la gerarchia all’interno dell’impresa, evidenziando relazioni nonché 

decision making power.138
 

“Una precisa regolamentazione dei compiti, estesa a tutto il personale dell’azienda è, non solo, 

funzionale a un razionale processo di suddivisione del lavoro, ma anche operazione necessaria per 

una chiara gestione manageriale: le persone all’interno dell’organizzazione devono essere in grado 
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di identificare la posizione gerarchica, le responsabilità, i compiti assegnati, gli obiettivi e ed essere 

in grado di rispondere del proprio operato.”139 

L’organizzazione ha due caratteristiche fondamentali: la differenziazione e l’integrazione, le quali 

sono alla base dell’ organizational design. 

La differenziazione fa riferimento alla necessità di differenziare i compiti dell’organizzazione per 

ottenere efficienza e specializzazione; l’integrazione è richiesta per inserire al suo interno funzioni 

e processi che le consentano di funzionare e quindi produrre valore, assieme allo stesso tempo alle 

risorse cosiddette esterne: “nella definizione dei ruoli, non è detto che tutto debba essere 

assegnato ai membri interni del team, soprattutto per progetti in start-up è spesso conveniente 

ricorrere a società o professionisti esterni che magari si incarichino di gestire una delle attività 

aziendali. 

Così nella redazione dell’organigramma e nella stesura dei compiti organizzativi, verranno incluse 

anche suddette società, collaboratori e professionisti esterni”.  

Il raggiungimento di entrambi questi obiettivi avviene attraverso una struttura che identifichi ma 

che, allo stesso tempo, integri i vari compiti.  

A tal fine è pertanto utile stilare un’ organigramma, strumento di lavoro che consente di avere una 

visione organica delle persone e delle loro funzioni.  

Esso permette non solo di evidenziare eventuali incoerenze organizzative (ad esempio l’eventuale 

duplicazione di ruoli e funzioni), ma anche di far comprendere ad un interlocutore esterno la 

struttura dell’impresa. 

L’efficacia di tale strumento, indiscussa per le organizzazioni di una certa dimensione, è riferibile 

anche per le realtà più contenute perché favorisce la chiarezza nella definizione dei ruoli (e quindi 

nella loro attribuzione ai vari lavoratori) e la comprensione del sistema dell’ azienda. 

Nel caso poi di business plan per l’avvio di una nuova impresa, la stesura dell’organigramma è 

funzionale alla redazione di un piano di assunzioni, che può essere individuato dalla stessa 

struttura organizzativa.140  
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Le tipologie della struttura organizzativa possono essere di vari, tra queste le principali sono 

ricollegabili ai seguenti tipi: 

 struttura small organisation 

 struttura funzionale 

 struttura multi-divisionale 

 struttura matriciale 

La prima delle tipologie sopra elencate vede l’organizzazione d’impresa rappresentata unicamente 

dal titolare d’azienda con un piccolo team a suo supporto, tipico delle aziende minori con limitate 

risorse e/o nella fase iniziale del business, dove il proprietario non delega ad eventuali responsabili 

di funzione.141 

Questa tipologia di struttura organizzativa però, d’altro canto, porta gli individui in essa inseriti ad 

essere flessibili e reattivi ai cambiamenti di mercato. 

La seconda tipologia vede la ripartizione dei compiti dell’organizzazione basata sulle principali 

attività alle quali è affidato un responsabile che risponderà alla direzione centrale (ad esempio 

produzione, marketing, HR, R&D, accounting). Essa è spesso la prima tipologia di struttura 

organica che un’impresa addotta quando, in una fase di crescita, abbandona quella 

precedentemente  delineata. Essa è rappresentata nello schema a seguire. 

 

Figura 113 – STRUTTURA FUNZIONALE.  

Immagine tratta da Lynch R., “STRATEGIC MANAGEMENT” Financial Times Prentice Hall Harlow 2005  
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La terza tipologia, vede invece la struttura organizzativa basarsi su divisioni tra loro separate, 

ovvero unità organizzative individuate sulla base di prodotti, mercati, aree geografiche: ”as 

organisations grow, they may need to subdivide their activities in order to deal with the great 

diversity that can arise in products, geographical or other aspect of the business.” 142
 

Essa è rappresentata come:   

 

 

Figura 114- STRUTTURA DIVISIONALE.  

Elaborazione personale 

 

Infine la struttura matriciale, la quale è data dalla combinazione di due forme di organizzazione 

che operano congiuntamente nelle maggiori decisione (come ad esempio prodotto con area 

geografica): in queste strutture il personale “viene preso in prestito” dalla sua posizione 

dell’organigramma per lavorare su specifici progetti.”143  

Tali tipologie di struttura organizzativa sono tipiche delle imprese che operano sulla base di 

progetti perché essa permette di coniugare appropriate abilità e risorse per ciascun di esso, anche 

se “large companies that are not project-oriented are now organized in a similar manner, generally 

on the basis of business group and geography.”144     
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Figura 115 - STRUTTURA MATRICIALE 

Elaborazione personale 

 

Infine, nello strutturare l’organizzazione, va considerata anche la gestione delle risorse umane: le 

persone sono infatti le risorse più importanti di un'organizzazione.  

“Oggi, più che mai, le risorse umane, valide e motivate, sono non più solo fattori produttivi da 

utilizzare in relazione ai fabbisogni, ma anche fattori di sviluppo aziendale. 

Questa nuova visione del rapporto persone/azienda, è il frutto di anni di maturazione sociale e del 

superamento dei concetti di lotta di classe e di contrapposizione tra capitale e lavoro.  

La forza lavoro è divenuta risorsa non più fornitrice di “tempo di lavoro”, sempre uguale a se 

stesso, ma portatrice di un contributo di miglioramento continuo.”145    

“La gestione delle risorse umane è definibile come l’insieme delle attività che hanno a che fare con 

la ricerca, lo sviluppo, l’addestramento e la mobilità di tutti i tipi di personale presenti 

nell’impresa. 

Il suo compito principale è quello di determinare il livello di competenza e mantenere alta la 

motivazione dei dipendenti, in quanto costituiscono elementi essenziali per il vantaggio 

competitivo dell’azienda.“146 
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Lo strumento di tale attività è rappresentato dal piano per la gestione delle risorse umane. 

Sarà essenziale, nell’ambito di redazione del piano, dichiarare in modo chiaro ed univoco i ruoli, le 

responsabilità e le mansioni a capo di ogni membro del gruppo di lavoro.  

Dall’insieme di queste informazioni sarà quindi possibile prevedere  la “quantità” di persone di cui 

l’impresa necessita:147  “sebbene infatti le risorse umane siano assolutamente assimilabili, in ottica 

di management, alla gestione degli approvvigionamenti di risorse materiali, vi è un aspetto 

peculiare che rende questo particolare fattore produttivo così delicato in ottica gestionale: la 

connotazione «umana»”148: un aspetto che assumerà particolare attenzione nella gestione del 

personale per creare coesione e condivisione della Mission aziendale tra il personale attiene infatti 

alla sfera motivazionale. 

Motivazione intensa come gratificazione del personale sia da un punto di vista sociale, in termini di 

stima e riconoscimento di un adeguato ruolo organizzativo, sia da un punto di vista economico, a 

fronte di un corretto sistemi di incentivi. 

La comprensione delle aspirazioni personali è fondamentale sia nei processi di assunzione, sia 

nella gestione dei rapporti di lavoro intercorrenti, al fine di cercare l’aderenza tra obiettivi 

individuali e aziendali.”149   

A tal fine si potranno usare le seguenti leve per aumentare il coinvolgimento: job-rotation, 

consistente nel far ruotare il lavoratore su più mansioni al fine di evitare, job-enlargement, diretta 

ad aumentare la varietà dei compiti; job-enrichment, ovvero l’aumento del numero di mansioni 

accompagnato da una certa discrezionalità decisiva e di controllo sulla mansione ed, infine, il work 

group, ovvero l’affidamento dei compiti a un gruppo di lavoro. 150 
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3.4.2 Struttura operativo: struttura dei ricavi e dei costi  

In fase di analisi del mercato in cui ci si andrà a posizionare, si potranno ricavare, tra gli altri, dati 

quantitativi ad esso relativi. 

“La verifica del livello di gradimento potenziale del prodotto/servizio, assieme ad un’idea del 

numero dei potenziali acquirenti e delle quantità vendibili, è tra le prime verifiche consigliate, per 

capire la propria quota di mercato e trasformarla in volume di vendita.”151 

I valori attesi dei ricavi potranno derivare da una diretta corrispondenza con le previsioni dei 

volumi di vendita, che dovranno considerare la sensibilità dei clienti al prezzo, l’intensità della 

concorrenza attuale e prospettica ed essere coerenti con il posizionamento complessivo 

dell’impresa (questi temi saranno analizzati nel paragrafo a seguire).152 

In particolare, “le migliori previsioni di vendita sono quelle effettuate in termini di volume di 

vendita, il quale verrà poi moltiplicato per il prezzo per unità per ottenere il valore delle vendite. 

Ciò infatti consentirà di distinguere gli effetti derivanti dalla componente prezzo da quelli della 

domanda:153 “il fatturato è infatti dato dalla combinazione fra volumi e prezzi, quindi una prima 

verifica consisterà nello scindere i due elementi che allo stesso momento possono influire in 

maniera concordante od opposta.  

Può infatti verificarsi il caso di volumi crescenti, ma andamento dei prezzi decrescenti per effetto 

dell’entrata del mercato di un nuovo concorrente e questo effetto potrebbe a sua volta essere 

coperto da un livello di inflazione prevedibile che porta ad un incremento naturale dei prezzi, 

anche se tendenzialmente in diminuzione se considerati in termini reali.154“ 

L’altra voce della struttura operativa è data dai costi, derivabili dalla composizione della struttura 

organizzativa. 
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Per quanto concerne i costi operativi, essi possono essere distinti in due categorie: vi sono infatti 

quelli legati ai volumi effettivi (quali ad esempio costi di materie prime, provvigioni, manodopera 

diretta); i costi legati alla capacità produttiva (come l’affitto dei fabbricati, le consulenze legali e 

fiscali, la manodopera indiretta). 

Vi sono inoltre i costi legati allo sviluppo (come R&S, costi legati alla ricerca di mercato, costi legati 

alla formazione), i quali però sono caratterizzati da delle specificità che li rendono differenti 

rispetto agli altri costi operativi. 

I primi di questi sono anche noti come costi variabili, mentre le altre due categorie nel loro 

insieme costituiscono i costi fissi.155 

I costi variabili sono caratterizzati per variare al mutare dei volumi di vendita attraverso una 

relazione positivamente correlata: ne sono un esempio i costi per le materie prime o semilavorati. 

I costi legati alla capacità produttiva, o costi fissi di struttura, discendono non dai volumi 

effettivamente realizzati ma dalla capacità produttiva predisposta (sono ad esempio, i costi per 

affitti, energia elettrica, riscaldamento).  

La relazione che li lega al volume effettivo è data dalla figura sottostante. 

 

 

Figura 116 – Costi fissi di struttura 

Elaborazione personale 
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Se infatti, in una particolare fase della vita dell’impresa, si verificasse un aumento delle vendite, 

potrà esserci la necessità di più personale e/o di allargare gli spazi dedicati alla produzione e al 

magazzino. Ognuno di questi fattori, incidendo sulla struttura dell’impresa, influenzerà su tali costi 

fissi facendoli aumentare.156   

Quando però, i volumi si riducono, i costi fissi di struttura non si riducono automaticamente: nel 

lungo periodo essi si potranno ridurre (ad esempio, trasferendosi in una sede più piccola o 

dismettendo parte dei macchinari), ma nel breve periodo i costi per la capacità produttiva 

installata dovranno essere sostenuti anche se tale capacità non verrà poi utilizzata. 

Da questa prima distinzione, emergeranno due diverse metodologie di configurare la struttura di 

costo: questa sarà flessibile se privilegerà i costi variabili, viceversa sarà rigida se vi sarà una 

maggior componente di costi fissi, caratterizzate da un maggior rischio per la maggior difficoltà ad 

adattarsi a variazione dei volumi. 

Infine, i costi legati allo sviluppo, che sono dati soprattutto da costi di marketing, costi in R&D e 

costi di formazione del personale. Questi sono denominati anche costi fissi di sviluppo (ma anche 

costi discrezionali o di politica).  

Come accennato, essi si distinguono dai costi operativi per essere del tutto indipendenti dal 

volume effettivo, essendo legati allo sviluppo delle vendite future; sono inoltre costi upfront 

ovvero sostenuti anche parecchio tempo prima rispetto al tempo in cui inizia a dare i loro benefici 

e sunk cost, ovvero costi che non possono essere recuperati.157 

 “La trasformazione di alcuni costi fissi in costi variabili è il sogno di tutti gli imprenditori, 

(soprattutto in questo periodo di pesante contingenza economica), in quanto consentirebbe di 

creare una struttura di costi molto più snella e adattabile alle continue variazioni degli assetti di 

processo necessari per adeguare l'azienda alle mutevoli esigenze del mercato globale.  

L'analisi che permette di valutare la convenienza a produrre in azienda (Make) piuttosto che 

acquistare dai fornitori (Buy), e di trasformare quindi i costi fissi in costi variabili, definisce la 

tecnica del Make or Buy (MvB).” 
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Tale tecnica porta la direzione generale a valutare se risulta strategicamente conveniente 

effettuare eventuali nuovi investimenti produttivi piuttosto che reperire all’estero gli eventuali 

prodotti/semilavorati oggetto d’interesse.  

“La decisione di optare per l’una o per l’altra può infatti dipendere da considerazioni di carattere 

eminentemente strategico oppure economico. L’aspetto strategico assume un ruolo di  primaria 

rilevanza, tanto da poter porre in secondo piano l’impatto reddituale della scelta, in tal caso è 

possibile che le scelta ricada sulla decisione che, pur essendo meno conveniente economicamente, 

rappresenta la “scelta” migliore a livello strategico”.   

Un’impresa potrà adottare l’opzione make, per esempio, quando detiene le competenze 

necessarie per svolgere tale attività; oppure se tale attività ha valenza strategica per l’impresa 

stessa; viceversa potrà invece optare per la scelta di buy se essa ha limitate abilità e risorse nel 

produrre da sé l’attività di analisi, e tale attività si configura di secondaria importanza. 

“Malgrado alcune decisioni di make or buy possano essere assunte sulla base dell’impatto 

strategico, è innegabile che, ogni qualvolta i manager debbano decidere, è necessario che essi 

siano a conoscenza dell’impatto economico delle scelte sulle quali focalizzare la loro 

attenzione.”158 

“L’analisi di make or buy è quindi uno studio articolato che richiede un puntuale approfondimento 

dei costi cessanti (costi che non vengono più sostenuti se si sceglie l’opzione make) e di quelli 

sorgenti (costi ex-novo che l’azienda deve intraprendere per l’opzione buy), a seguito delle scelte 

effettuate. 

Assieme a questi si dovranno inoltre considerare l’effetto dei costi indifferenziati, ovvero quelli che 

non variano a seconda della soluzione adottata, ed inoltre considerando le ripercussioni derivanti 

da tale scelte sia in un’ottica qualitativa (qualità di prodotto ad esempio o salvaguardia del know-

how), sia in termini di capitale circolante: ”una scelta di make che implichi, ad esempio, 

l’incremento delle scorte di magazzino deve infatti essere valutato anche in relazione al potenziale 
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aggravio finanziario che ne deriva; allo stesso modo, anche una scelta di buy deve essere valutata 

in relazione ai termini di pagamento previsti dal fornitore.”159 

“La suddivisione dei costi operativi fra variabili e fissi consente di analizzare la relazione tra costi, 

volumi e quindi di misurare risultati particolarmente interessanti.”  

In primis, la relazione tra costo-volume-prezzo permette inoltre di quantificare il margine di 

contribuzione, ovvero il contributo che ciascun bene apporta per la copertura dei costi fissi. 160  

Tale relazione è rappresentata dal break-even point, che rappresenta il punto di pareggio tra costi 

e ricavi totali, espresso in termini di volume di vendita.  

Per quanto riguarda il volume delle vendite, maggiore sarà il break-even, maggiori saranno le 

quantità di prodotto che l’azienda dovrà vendere per coprire le spese di struttura.“ 

Il punto di pareggio fa inoltre implicitamente riferimento al rischio economico ed è insito nella 

determinazione delle fonti di ricavo e nella struttura dei costi: esso non è legato tanto al successo 

commerciale, quanto alla possibilità effettiva che tale successo si traduca in un corrispondente 

successo reddituale.” 161 

La formula del punto di pareggio è così data:  

  
  

        
 

dove: 

 Q=unità minima di prodotto da produrre per ottenere il punto di pareggio 

 CF= costi fissi totali 

 CvT= costi variabili totali 

 Pr= prezzo unitario di prodotto  

 

La relativa rappresentazione grafica sarà data da: 
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Figura 117- Analisi di Break Even Point- Elaborazione personale 

 

Il livello che emerge dal punto di pareggio va tuttavia confrontato con due dati: 

 le previsioni sul volume di vendita; 

 la capacità produttiva effettiva 

 

Entrambi i dati sono infatti vincoli che portano il calcolo teorico a confrontarsi con la realtà 

aziendale e di mercato. 162 

Nel caso invece di aziende multi-prodotto, la determinazione del punto di pareggio può divenire 

operazione più complessa. 

“E’ possibile utilizzare lo stesso approccio visto in precedenza, limitatamente al caso in cui tutti i 

prodotti siano congiunti nelle vendite, seguendo una proporzione diretta nel consumo (ad 

esempio la tazza da thè e il relativo piattino)”: in  questo caso il break even point è determinabile 

semplicemente sostituendo il prezzo del prodotto con la somma dei vari prezzi e, a sua volta, il 

costo variabile come somma dei due costi variabili.”163 

In sede di definizione della struttura operativa si ricorrereà agli strumenti di programmazione, per 

definirne in modo analitico le varie voci di costo e ricavo: tali strumenti sono individuati dai budget 
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operativi: “ciascuno di questi conterrà, nel modo più dettagliato e specifico possibile, tutti i valori 

riguardanti “l’area” oggetto di programmazione. 

Come è risaputo infatti, ciò che riguarda la programmazione è priva di impostazioni giuridiche, 

pertanto la formulazione/strutturazione degli stessi verrà definito in maniera soggettiva da ogni 

azienda: da ciò ne deriva l’assoluta libertà nella definizione di schemi e contenuti.164  

 

3.4.3 Analisi di scenario 

Un’altra tecnica di indagine del rischio inoltre, oltre al calcolo del b.e.p., è rappresentata 

dall’analisi di sensitività: “tale tecnica di analisi consente di valutare le ipotesi alla base delle stime 

di calcolo effettuate, sulla base di scenari di contesto differenti“. 

“Con riferimento alla stretta correlazione tra ipotesi e risultati, nella predisposizione di un valido  

business plan dovrà trovare pertanto spazio tale strumento, volto a: 

 identificare le assunzioni con maggiori elementi di criticità 

 determinare gli effetti di eventuali modifiche apportate a dette assunzioni. 

Questo significa che l’imprenditore ha la possibilità di valutare il suo progetto modificando le 

variabili di contesto e vedendo l’impatto che tali modifiche portano, in termini economici ma 

anche finanziari.  

La scelte delle modifiche da apportare potranno fare riferimento sia a variabili endogene, 

modificabili direttamente dall’impresa, sia variabili esogene riferibili al contesto in cui l’impresa 

opera.
 
Costituiscono principale oggetto di tale analisi le stime del fatturato e degli acquisti, e 

quindi anche le connesse politiche d’incassi, pagamenti, durata delle scorte, con effetti più diretti 

si avranno però sull’indebitamento e sulla redditività. 

La sua utilità in particolare è data da: 

1) la costruzione di più scenari, solitamente tre, uno pessimistico, uno ottimistico e uno 

attendibile; 
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2) la comprensione delle variabili critiche per la performance aziendale e, allo stesso tempo, il 

livello di rischio del progetto, infatti se i valori di redditività si modificassero 

significativamente, si ipotizzerebbe un grado di rischio di progetto più elevato.
165

 

Dal punto di vista dell’analista esterno, la credibilità del business plan è infatti  funzione della 

ragionevolezza delle ipotesi e della coerenza ed adeguatezza dei risultati complessivi, dove per 

l’appunto coerenza fa riferimento all’interrelazioni fra le variabili considerate, mentre 

l’adeguatezza attiene, in linea generale, ad un giudizio di coesione tra previsioni e strategie 

aziendali.166  

E’ possibile così valutare in modo trasversale più fonti di rischio, sia di contesto che economiche-

finanziarie e cercare di gestire tale rischio con vari strumenti, come riportato in tabella167:  

 

L’analisi di scenario, attraverso l’illustrazione di simulazioni economiche, evidenzia la flessibilità e 

la semplicità d’uso del modello, anche in relazione alla crescente necessità delle impresa di avere 

strumenti di analisi «snelli», che agevolino prese di decisione rapide e consentano di rispondere in 

modo reattivo ai veloci mutamenti del contesto competitivo. 

In particolare, dall’analisi congiunta di break-even point con le analisi di simulazioni di scenario si 

potrà ottenere immediata indicazione dei diversi punti di pareggio economico, intesi come volumi, 

prezzo e ricavi di pareggio, al variare dei valori di input in esso inseriti. 
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TECNICHE DI ANALISI  
RISCHIO 

di contesto di business economico finanziario 

Swot analysis x x 
 

  

Test di prodotto 
 

x 
 

  

Break-even economico 
  

x x 

Budget di tesoreria 
   

x 

Payback period 
   

x 

Analisi di scenario x   x x 
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Tali strumenti consentiranno al decisore di fare scelte razionalmente fondate, in condizioni di 

incertezza, potendo analizzare velocemente diversi scenari ed osservando i relativi effetti168, “tale 

incertezza infatti non sarà perfettamente eliminabile, ma l’esercizio di simulazione conferisce agli 

organi dirigenti una base informativa che diviene un punto di riferimento nella conduzione 

dell’impresa e ne accresce la capacità di reazione ad imprevisti mutamenti interni 

all’organizzazione o competitivi”. 

 Per tal fine, “le linee guida alla redazione del business plan proposte dal CNDCEC ne prevedono 

l’obbligatoria inclusione, per valutare l’impatto economico-finanziario di cambiamenti nelle 

assunzioni alla base del piano”. 169 

 

    3.4.4 Struttura tecnologica  

Si tratterà in questo paragrafo delle scelte relative alla composizione della struttura tecnologica 

dato che, in sede di strutturazione di nuova azienda (o di riprogettazione di una esistente), si dovrà 

analizzare la variabile tecnologica.    

Con il termine tecnologia si intende il complesso di conoscenze e competenze che riguardano una 

qualsiasi attività funzionale d’impresa. 

 “L’analisi della variabile tecnologica ha infatti assunto importanza crescente proprio per la 

rilevanza che l’innovazione ha manifestato nel corso degli ultimi decenni in vari aspetti della vita 

d’impresa” e per questo è necessario comprendere gli effetti che le varie opzioni tecnologiche 

possono determinare sulla competitività del nuovo business.  

A tal proposito, si inizia con il distinguere i tipi di tecnologia con cui l’impresa può operare. 

Queste sono generalmente tre e sono le tecnologie di base, le tecnologie chiave e le tecnologie 

emergenti. 
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La prima tipologia è data da quell’insieme di tecnologie il cui accesso è alla portata di chiunque 

voglia operare in un determinato settore; il secondo tipo invece comprende quelle tecnologie che 

hanno invece un peso specifico e pertanto decisivo sulla dinamica competitiva.  

Infine il terzo tipo vede la presenza di tecnologie che sono ancora in fase di sperimentazione, ma 

che contengono tutte le premesse per imporsi.170 

Al tipo di tecnologia adottata (ma anche alla specifica natura del bene e del mercato da servire) è 

legata solitamente l’indagine relativa alla scelta del modello di produzione. 

Tale indagine -prettamente tecnica- ha lo scopo di definire i processi di lavorazione, le tempistiche 

delle varie fasi ed esplicitare la forza lavoro necessaria a coprire le esigenze di produzione 

previste.171 

In particolare, i processi di lavorazione potranno svolgersi in tre modalità: 

1) Produzione su commessa, detta anche job shop: tipica delle realizzazioni artigiane e/o 

artistiche o delle opere di grande ingegneria eseguite ad hoc, per questo il prodotto finito è 

concepito in un unico esemplare e i flussi produttivi di conseguenza sono irregolari e 

discontinui. 

2) Produzione per lotti, nei quali si ha un ridotto numero di modelli forniti in lotti di grandi 

dimensioni. 

3) Produzione a flusso continuo, tipiche delle industrie di processo, quali chimica, farmaceutica, 

cemento, carta. 

Una maggior analisi delle metodologie di produzione sarà inoltre possibile dall’analisi della matrice 

prodotto/processo, dove sono collocati i vari processi in base alla loro capacità di coniugare 

varianti di prodotto con continuità del flusso produttivo e standardizzazione di prodotto. 

Da tale matrice emergono delle situazioni cosiddette di mismatch, ossia di incompatibilità tra le 

caratteristiche di prodotto e quelle del processo ad esso assegnato (le due casistiche vedono 

infatti assegnare elevati volumi di prodotti standardizzati utilizzando flussi discontinui, d’altro 

canto si cerca di ottenere da un processo di tipo rigido lotti di prodotti di dimensioni ridotte, 

supportando così extra costi per inutilizzo delle risorse). 
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Figura 118 – MATREICE PRODOTTO- PROCESSO 

Elaborazione personale 

 

Oltre a queste considerazioni in merito ai processi produttivi, dovranno essere svolte ulteriori 

considerazioni in merito “all’impianto, inteso come il complesso delle linee di lavorazione. 

Solitamente un impianto automatizzato e specializzato persegue la riduzione dei costi, mentre uno 

versatile e flessibile mira a ridurre i rischi: un impianto potrà essere alternativamente più o meno  

flessibile” a seconda del rapporto tra costi fissi e costi variabili, ed è proprio tale rapporto che 

indica il grado di elasticità.172  

Il punto di pareggio, introdotto precedentemente, è infatti solo un metodo della misura che 

esprime il grado di flessibilità della struttura di costo di un’impresa.  

Una struttura di costo flessibile, infatti comporta non solo un punto di pareggio più basso ma 

anche una forbice più stretta fra costi e ricavi totali. 
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Figura 119.1 - STRUTTURA DI COSTO FLESSIBILE 

 

 

 

 

Figura 19.2 - STRUTTURA DI COSTO RIGIDA 

Tratte da: Parolini Cinzia, “BUSINESS PLANNING : DALL'IDEA AL PROGETTO IMPRENDITORIALE”, Pearson, Torino 2011 

 

Il livello di flessibilità della struttura può essere misurato dall’omonimo indice, dato dalla formula 

che segue: 
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Come suggerito dalle figure 19.1 e 19.2, più alto è il rapporto individuato dalla formula, maggiore è 

la flessibilità della struttura di costo e, di conseguenza, minore è la perdita se non si consegue il 

punto di pareggio.  

Maggiore elasticità significherà quindi minor rischio perché implica perdite limitate ma, d’altro 

canto, anche utili limitati una volta superato il punto di pareggio.  

Viceversa, una struttura di costo rigida sarà maggiormente rischiosa ma consentirà di avere 

maggiori profitti una volta superato il punto di pareggio.  

Le strutture di costo flessibili non sono pertanto sempre da preferirsi, ma vanno privilegiate 

quando si ha il timore di non riuscire a raggiungere il punto di pareggio.173  

In questo contesto un’ulteriore decisione di rilievo per l’impresa è il dimensionamento della 

capacità ottima produttiva: essa viene definita come quella che “minimizza nel contempo il costo 

unitario di produzione e la rischiosità dell’investimento: si tratta, tuttavia di una definizione 

teorica, perché legata al concetto di capacità produttiva massima non sempre univocamente 

individuabile, in quanto quest’ultima implica la stima, del grado di sfruttamento dell’impianto, 

medio della domanda”.174 

Infine, sempre per quanto riguarda la produzione, si devono svolgere delle riflessioni in merito al 

layout, ovvero la disposizione fisica di macchinari ed attrezzature: tale decisione va ad influenzare 

l’ampiezza e l’utilizzazione degli spazi disponibili e per evitare successivi -costosi- spostamenti. 

“Principale obiettivo del layout è ottimizzare l’impiego di quelle che gli americani denominano le 4 

M: men, materials, machines, money, ed anche in questo caso si deve affrontare il trade-off 

produttività- flessibilità. 

Gli schemi di layout che si possono individuare sono in linea di massima quattro: 

 Layout per prodotto o linea: riguarda i sistemi caratterizzati da una certa rigidità e ripetitività 

nelle operazioni, tipici delle produzioni di beni standardizzati. In tale contesto il “layout  

prevede che l’insieme dei mezzi di produzione siano disposti secondo una sequenza di fasi 

successive poste in linea e che ogni ciclo di lavorazione realizzi un solo prodotto”. 

                                                           
173

 Parolini Cinzia, “BUSINESS PLANNING : DALL'IDEA AL PROGETTO IMPRENDITORIALE”, Pearson, Torino. 2011. Pag. 200 
174

 Carriero F. e Ferrandina A., “IL BUSINESS PLAN- GUIDA STRATEGICO OPERATIVA”, IPSOA, Assago (MI) 2009. Pag.59 



      

 

 

107 
 

 Layout per processo: tipico dei processi di produzione job shop e/o per piccoli lotti, esso infatti 

prevede la suddivisione della fabbrica in reparti omogenei in base alle operazioni da eseguire, 

perciò i prodotti, anche se estremamente diversi tra loro, vi affluiranno in base alla lavorazione 

che dovranno subire.  

 

 Layout a posto fisso: il layout qui è fisso attorno al prodotto, il quale starà fermo in una definita 

ubicazione. Tale tipologia è riscontrabile per le grandi opere di ingegneria.  

 

 Group tecnology: layout di recente concezione, studiato per coniugare i benefici della 

versatilità, tipico dei reparti funzionali, con quelli dell’efficienza, caratteristiche delle 

disposizioni in linea. Un esempio di questo tipo è dato dal layout a forma di U. 175 

 

3.4.4.1 IT System  

Pensando alla progettazione della struttura tecnologica, si potrà inoltre valutare anche l’adozione 

di un eventuale un sistema IT: gli ultimi anni infatti, sono stati caratterizzati dall’evolversi di tali 

sistemi che consentono di migliorare il processo di pianificazione e gestione delle imprese. 

Uno dei più importanti di questo è rappresentato dall’Enterprise Resource Planning (ERP).  

L’ERP è un application software che integra in modo profondo le varie funzioni d’impresa e 

permette la pianificazione e la sincronizzazione di tutte le sue risorse, permettendo sia 

l’acquisizione di informazioni molto analitiche circa lo svolgimento della combinazione produttiva, 

sia il confronto tra obiettivi passati e risultati futuri.176 

“ERP has originated from integrating different registrations (and thus a variety of different data) 

into one single system and one single database environment. 
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Nowadays ERP is characterized as a way of thinking and a way of organizing rather than just a 

computer system. The business target is to get all the information needed to manage the business 

to all parts of the enterprise”177. 

D’altro canto, malgrado le sue funzionalità, va fatto presente come la sua implementazione 

richieda di sostenere un costo sostenuto, nonché eventuali license fees per l’uso del pacchetto 

software. 

La crescita  di tale software ha visto inoltre sviluppare ERP II (o x-ERP), ovvero la versione estesa di 

ERP, infatti mentre il primo faceva riferimento all’intra-enterprise cooperation, questo invece si 

ricollega al concetto di inter-interprese cooperation.  

“By the way, nowadays there are no pure ERP I systems available. All ERP vendors have more or 

less integrated aspects of ERP II in their software”. 

Le maggiori aree che costituiscono l’ERP II sono date dal Customer Relationship Management e dal 

Supply Chain Management. 

Il Customer Relationship Management (CRM) individua tipicamente un processo di gestione delle 

relazioni tra l’impresa e i suoi clienti esistenti con lo scopo di massimizzare la loro fedeltà e, di 

conseguenza, aumentare la profittabilità. ”The firm’s focus with CRM is to improve customers 

identification, conversion, acquisition and retention. The objective is to improve levels of 

customers satisfaction and increase revenue from existing in the face of high competition, high 

customer turnover and growing customer acquisition costs.” 178 

La Supply Chain Management fa riferimento invece alla supply chain, ovvero il percorso all’interno 

dell’impresa che parte dalle materie prime per giungere al prodotto finito destinato al cliente. 

“The primary objective of supply chain management is to fulfill customer demands through the 

most efficient use of resources (…).179 
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3.1 REDAZIONE DEL PIANO DI MARKETING 

 

3.1.1 Natura e finalità del piano di marketing  

In questo paragrafo si analizzeranno gli aspetti del piano di marketing, ovvero lo strumento che 

permette di individuare i termini dell’offerta del prodotto/sevizio proposto dall’impresa.  

“Strategic and tactical decisions should be documented in a marketing plan: un solido piano di 

marketing permette infatti di tradurre la strategia definita a monte in specifiche decisioni di 

marketing, nonché di catalogare i rischi e di formulare previsioni e obiettivi. 

 “La pianificazione di marketing può essere intesa quale tipica pianificazione funzionale, che 

avviene per ogni divisione in cui l’impresa è organizzata, e fa riferimento alla pianificazione 

strategica dell’impresa intesa in termini complessivi.  

“Il piano di marketing rappresenta un documento utile, in primo luogo, per comprendere la 

validità dell’idea imprenditoriale su cui si basa il progetto d’impresa in essere, dal punto di vista 

della sua capacità di soddisfare i bisogni rinvenibili nel mercato, anche tenendo conto dell’offerta 

concorrente; in secondo luogo, per pianificare e controllare l’attività commerciale svolta 

dall’azienda. 

Oggetto di riferimento del piano di marketing può essere il singolo prodotto, la linea di prodotti, il 

singolo cliente o la categoria di clienti, a seconda che l’azienda sia maggiormente orientato all’uno 

o agli altri.”180 

Esso pertanto non si compone semplicemente della previsione sulle iniziative operative di 

pubblicità, promozione e vendita, ma è orientato preliminarmente all’individuazione dei bisogni e 

dei desideri insoddisfatti dei potenziali clienti (rappresentati da altre imprese e organizzazioni o da 

individui di consumatori) e a sviluppare, promuovere e distribuire prodotti in grado di 

appagarli.”181 
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Un buon piano di marketing in particolare includerà una completa valutazione del contesto di 

riferimento (utilizzando ad esempio le tecniche di analisi Pestle o Swop) e la definizione di una 

specifica strategia orientata al segmento target a cui si rivolge la propria offerta con i dettagli del 

marketing mix, che dovranno tener conto degli elementi configuranti il vantaggio competitivo. 182 

Gli scopi generali del piano di marketing saranno: 

1. far incontrare le aspettative del mercato con qualcosa di specifico che riesca a dare di più e 

in modo migliore di quanto la concorrenza faccia; 

2. raggiungere l’obiettivo di cui sopra sviluppando gli elementi caratteristici del vantaggio 

competitivo individuato in impresa, e mantenerlo nel tempo; 

3. Identificare il mix di componenti che renda unica l’offerta dell’impresa. 

 

“Il paino di marketing dovrà infine concludersi con una ragionevole previsione delle vendite. 

La previsione delle vendite può essere segmentata per tempi, tipologia di clientela, territorialità, 

ecc., in modo da risultare un valido strumento per le decisioni operative e per la stesura dei piani 

operativi. 

Il passo successivo sarà quindi la definizione delle strategie volte a conseguirli, in relazione al 

proprio segmento di rifermento, assicurando quindi una certa coerenza tra strategia adottata e 

formula imprenditoriale di fondo. 183 

Come accennato parlando di analisi di scenario, i dati potranno inoltre essere forniti con 

riferimento a diverse ipotesi alternative (probabili, pessimistiche, ottimistiche).”184 
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3.1.2 Customer profiling 

Per poter capire la tipologia di domanda a cui si vuole proporre la propria offerta, un punto di 

partenza è data dall’analisi del profilo dei clienti a cui ci si rivolge: tale attività permette infatti 

all’impresa di capire le motivazioni alla base delle scelte d’acquisto di beni e servizi.  

Il Costumer profiling inizia dall’individuazione delle principali caratteristiche dei clienti e da come 

questi formulano le loro decisioni d’acquisto. 

Esso andrà ad individuare, attraverso ricerche di marketing, le motivazioni che fan si ché i clienti 

acquistino beni/servizi da un’organizzazione rispetto ad un’altra concorrente, e potrà inoltre 

aiutare l’impresa ad identificare la sua fonte di vantaggio competitivo.185 

Tale analisi avrà inizio innanzitutto dalla comprensione della tipologia di bisogno che il bene che si 

vuole offrire suscita.  

Vi è infatti una sorta di gerarchia dei bisogni per la quale questi non sono tutti egualmente 

importanti e non sono tutti presenti allo stesso tempo: alcuni prodotti infatti soddisfano bisogni di 

primo livello (ad esempio, prodotti alimentari), altri sono un intreccio di più livelli di bisogni 

contemporaneamente soddisfatti, spesso in maniera non consapevole. 

Vi sono poi quell’insieme di bisogni che, prima che venga proposto un certo prodotto, 

letteralmente non esistono: “è l’esistenza dell’offerta che letteralmente fa nascere il desiderio del 

possesso.  

Le aziende che immettono nel mercato queste innovazioni introducono in esso un valore aggiunto 

che sicuramente verrà premiato: riuscire a raccogliere questi non-bisogni inventandosi qualcosa di 

insolito è sicuramente una strategia vincente.”  

Si andrà poi a capire la modalità con cui i clienti effettuano l’acquisto. 

Essi potranno pertanto comprare in modo automatico, se l’acquisto si caratterizza per essere a 

basso rischio; poco costoso; presso un fornitore consolidato e se è fatto con una certa esperienza. 
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D’altra parte, vi sono invece gli acquisti problematici, i quali non sono ripetuti abitualmente, sono 

svolti da acquirenti che non hanno esperienza nell’acquisto, sono caratterizzati da un certo livello 

di rischio e pertanto vi è la ricerca di informazioni ad esso relativo prima di procedere. 186 

Passata in analisi la tipologia del bisogno a cui ci si riferisce e i vari approcci che si possono 

verificare in sede d’acquisto, si approfondiscono infine la fasi che caratterizzano tale processo. 

A prescindere dalla tipologia del bisogno, a cui il bene/servizio dell’offerta si rivolge, la sua 

percezione potrà derivare da uno stimolo interno (tipico dei bisogni cosiddetti primari)  e/o da uno 

esterno (ad esempio sollecitato dalla pubblicità). 

A questo punto, il potenziale cliente cercherà delle informazioni da varie fonti, commerciali, 

professionali ma anche personali e/o tramite l’esperienza diretta. 

A seguire ci sarà la valutazione tra le varie alternative d’offerta: ”per il clienti infatti qualsiasi 

sistema d’offerta può essere descritto come un insieme di attributi più o meno importanti”. 

Nel confronto tra le varie alternative pertanto, i termini di paragone saranno gli attributi delle 

varie offerte, con particolare attenzione a quelli ritenuti più interessanti, che potranno cambiare in 

base ai diversi segmenti di clientela (si veda per ulteriori approfondimenti il paragrafo successivo 

relativo alla segmentazione) e a questo punto si avrà, a seguire, la decisione d’acquisto che, a sua 

volta, risentirà di un insieme di fattori, come la scelta del brand, del rivenditore o la scelta della 

modalità di pagamento. 

Al termine di tale processo, nel formulare la previsione di tale domanda dei clienti, si potrà 

classificare la domanda analizzata secondo vari metodi: il primo vede la distinzione tra domanda 

aziendale e aggregata. 

La domanda aziendale si basa sulle vendite passate effettuate dall’azienda, mentre la domanda 

aggregata riguarda la previsione sull’intero mercato entro cui l’azienda opera.  

Un’altra distinzione va fatta fra domanda diretta e indiretta e fra domanda indipendente e 

dipendente.  
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La Domanda diretta (Sell-Out) fa riferimento alla domanda di prodotti finiti, espressa direttamente 

dal consumatore attraverso i punti vendita, la domanda indiretta (Sell-In) rappresenta invece la 

domanda derivata di prodotti finiti, stimata da aziende che però non sono a contatto diretto con il 

cliente finale. 

A seconda della tipologia di cliente, si potrà inoltre individuare un’offerta business to business 

(B2B)  o business to consumer (B2C).  

Nel caso B2B, ci si dovrà aspettare un numero ristretto di clienti, raggruppati geograficamente, nei 

quali il processo di decisione è complesso e può comprendere più persone, in sede di acquisto 

sono focalizzati in particolare sul prezzo e per questo più razionali nei loro acquisti.  

Se invece il business si configurerà di tipo B2C vi sarà un numero maggiore di clienti, non 

concentrati geograficamente ma diffusi sul territorio, i clienti potranno essere più veloci nel 

provare nuovi prodotti e spesso effettueranno i cosiddetti acquisti d’impulso.187 

Infine, si potrà distinguere tra domanda dipendente e domanda indipendente. 

La domanda indipendente rappresenta la domanda espressa per gli specifici prodotti finiti venduti 

direttamente al cliente finale presso i punti vendita, con la domanda dipendente invece i prodotti 

finiti sono composti da numerose parti che vengono assemblate mediante complessi procedimenti 

tecnologici fino a ottenere il prodotto finale venduto al consumatore. La domanda di questi 

prodotti dipende dalla domanda di altri beni.188  

Infine, una volta avvenuta la vendita del bene, non va comunque trascurata la fase si utilizzo del 

bene: “tale fase non è infatti il punto di arrivo del processo di conquista del cliente, ma il punto di 

partenza della relazione fra impresa e cliente acquisito.”189 
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3.1.2.1 Segmentazione 

 

La segmentazione del mercato può definirsi come l’identificazione di specifici gruppi di clienti, i 

quali rispondono differentemente rispetto ad altri alla strategia dell’impresa.  

Il vantaggio di identificare dei segmenti di mercato porta a far si che la propria strategia 

commerciale sia maggiormente efficace in un segmento piuttosto che in tutto il mercato; e 

permettere inoltre la concentrazione dell’offerta in un’area più ridotta con una più stretta 

corrispondenza tra la domanda dei clienti e l’offerta formulata dall’impresa.190  

“La segmentazione è pertanto utile non solo per analizzare meglio le caratteristiche dei clienti e 

per sviluppare strategie e politiche di marketing più efficaci con il minimo costo, ma anche per 

ricercare nuove opportunità di business, identificando sia nuovi bisogni e/o nuovi mercati ai quali 

rivolgersi con un’offerta innovativa, sia nuovi bisogni e/o nuovi mercati che possono essere 

soddisfatti con l’attuale prodotto dell’impresa: “le aziende che adottano metodi di segmentazione 

corretti rilevano solitamente un aumento della quota di mercato e dell’efficienza.”191    

Le variabili alla base della segmentazione possono essere varie, le principali sono le variabili 

geografiche (Stato, regione, clima, ..); le variabili demografiche (settore industriale, dimensioni del 

cliente, nazionalità,…); variabili socioeconomiche (situazione del settore); variabili psicografiche 

(processi d’acquisto, accentramento, decentramento decisioni d’acquisto,…); sensibilità alle 

variabili di Marketing mix ( verso il prezzo, il servizio base, prodotto, qualità, promozioni). 

I principali approcci possibili di segmentazione portano alla: 

 Segmentazione socio-demografica o descrittiva: è un metodo di segmentazione che si basa 

sulla diversità dei profili socio-demografici, considerati come indicatori di bisogni. Le 

variabili di segmentazione in questo caso sono, ad esempio, sesso, età, reddito, 

professione. Le informazione che provengono da queste variabili sono facili da misurare e 

forniscono informazioni direttamente accessibili. E’ una segmentazione a posteriori, infatti 

si concentra sulla descrizione degli individui che caratterizzano il segmento piuttosto che 

sull’analisi dei fattori che spiegano la formazione del segmento.   
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 Segmentazione in base ai vantaggi perseguiti: è un metodo che considera le differenze tra i 

sistemi dei valori dei consumatori rispetto al prodotto considerato, cercando quindi di 

cogliere i diversi valori che le persone attribuiscono al prodotto acquistato. “Questa 

segmentazione si basa sul modello del prodotto come “paniere di attributi” e presuppone 

la conoscenza di informazioni diverse”. 

 Segmentazione comportamentale:: il metodo di segmentazione qui adottato si basa sul 

comportamento d’acquisto del consumatore.  

 Segmentazione socio-culturale o per stili di vita: questa segmentazione cerca di analizzare 

le motivazioni e le personalità degli individui in rapporto al consumo. Il concetto che 

assume in questo caso lo stile di vita può essere ricondotto a tre livelli di analisi: i valori 

individuali, l’insieme delle attività e atteggiamenti del soggetto e l’insieme dei prodotti 

acquistati e consumati. E’ considerato il livello più facile da osservare ma, allo stesso 

tempo, il meno stabile. 192 

 

I segmenti individuati, dovranno pertanto essere reali, misurabili (o quanto meno stimabili), 

accessibili e sufficientemente grandi dato che, se le risorse sono limitate, si potrà concentrare la 

propria azione di marketing su un unico segmento. 

Al contrario invece si potrà differenziare l’offerta di prodotto (e di marketing più in generale) su 

due o più segmenti: l’individuazione di uno o più segmenti da aggredire configurerà l’attività di 

targeting, ovvero l’individuazione del target di riferimento dell’impresa.193 

 

 3.1.3 Il mercato di riferimento   

Come si è avuto modo di argomentare nei paragrafi precedenti, l’impresa, attraverso lo studio dei 

bisogni e delle attitudini di consumo, individua lo specifico gruppo di consumatori a cui rivolgersi, 

che costituiranno il suo mercato di riferimento. 

Assieme alla sua individuazione, l’impresa dovrà inoltre stimarne le possibilità presenti, in termini 

di potenzialità attuali e prospettive future. 
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“L’approccio adottato per l’elaborazione del Business Plan prenderà perciò in esame tale mercato 

e, circoscritta tale area, ne coglierà le potenzialità, stimando così il trend della domanda su un 

orizzonte temporale sia corrente che in un’ottica futura.194  

Tali stime sono necessarie sono come riferimento sul potenziale del mercato di riferimento, ma 

rappresentano la base informativa indispensabile per la successiva analisi della concorrenza; per la 

predisposizione del piano di marketing e infine per il piano relativo all’attività produttiva.195 

Le principali tipologie di strumenti previsionali possono essere categorizzati all’interno di tre 

macro gruppi, che individuano: 

 metodi soggettivi (qualitativi);  

 metodi oggettivi (quantitativi);  

 

Nel primo caso si fa riferimento a metodologie che non si basano su un modello matematico 

formalizzato. Hanno due fondamentali vantaggi, essi infatti sono più flessibili, adattabili a contesti 

nuovi, e possono anche tener conto di fattori difficilmente quantificabili ma rilevanti nel processo 

previsionale. D’altro canto, un aspetto negativo può essere dato dal fatto che essi possono essere 

soggetti all’errore umano.  

Nel secondo caso invece, siamo in presenza di metodologie che si fondano su un preciso modello 

matematico portando quindi a ridurre possibili errori umani, ma risultano meno flessibili 

nell’adattarsi ai vari contesti di applicazione. 

Un’altra importante distinzione è fra: 

 metodi endogeni, ovvero che si basano su dati riferiti all’interno dell’azienda;  

 metodi esogeni, ovvero che fanno riferimento a strumenti per individuare le variabili esterne 

all’azienda che influenzano le vendite di un determinato prodotto.196  
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Per la stima della domanda corrente si useranno, in particolare, metodi soggettivi, ai quali si potrà 

tuttavia aggiungere quelli quantitativi, dati ad esempio dall’indice del potere di acquisto (o di 

consumo per i beni di consumo), basato su una formula matematica che ne individua il potenziale 

mercato, la base della popolazione residente in un’area; il suo potere d’acquisto e il suo indice di 

consumo. Talvolta però, l’assenza di valide alternative tra i metodi quantitativi rende inevitabile il 

ricorso a metodi soggettivi. 

La stima della domanda corrente va accompagnata inoltre da una previsione di quella futura: i 

principali metodi previsionali utilizzati nella pratica aziendale sono ora di tipo sia soggettivo che 

oggettivo.  

I metodi soggettivi, similmente per la domanda corrente, stimano la domanda futura su intuizioni 

ed esperienza, utilizzando pochi dati per elaborare ipotesi e scenari sommari. 

 Uno dei possibili metodi soggettivi è rappresentato dal contributo derivante dalla forza vendita, 

ovvero dall’apporto che i venditori apportano nel delineare futuri scenari di mercato: tale metodo 

permette di ottenere previsioni attendibili ad un basso costo nonché una certa integrazione del 

personale nel forecasting, portando allo sviluppo di sinergie positive. Gli svantaggi invece possono 

essere delle stime prudenziali, se tali previsioni vengono eventualmente interpretate come 

obiettivi da raggiungere. 197 

Altri metodi soggettivi saranno metodo di Delphi, il quale vede la partecipazione di tecnici del 

settore, interpellati mediante questionari riguardante l’area specifica del mercato da indagare, “le 

valutazioni raccolte vengono così elaborate e comunicate agli interpellati, i quali procedono ad 

ulteriori tornate di giudizio sulla base di quelle precedentemente formulate, fino a realizzare 

un’integrazione più o meno affinata dei giudizi stessi”, si menziona poi il metodo dell’analogia, con 

il quale si stimano, scegliendo uno o più prodotti simili, la probabile evoluzione di un prodotto o di 

un mercato e le prospettive di sviluppo. L’efficacia del metodo è legata, ovviamente, alla 

somiglianza fra il bene testato e quello in corso di analisi. 
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Infine si annovera come ultimo modello di stima soggettivo il Rating-Ranking Method, metodo che 

prevede la creazione di una lista di valutazione, nella quale vengono inserite un certo numero di 

variabili da valutare mediante aggettivi (discreta, media, buona,…) o attraverso dei punteggi.198 

Passando ad osservare i metodi oggettivi di previsione, si tratterranno di metodi basati sulla 

matematica e sulla statistica. Il grado di attendibilità di tale metodi è in funzione del grado di 

precisione con cui vengono scelti i parametri da includere nella proiezione, nonché dalle 

caratteristiche della concorrenza. 

Tra i metodi più comuni rientra innanzitutto il metodo basato sull’analisi delle serie storiche, con il 

quale si cerca di analizzare il trend della domanda attraverso una funzione che ne rappresenti una 

legge di sviluppo del fatturato: quanto più la curva tocca i punti reali di fatturato nel corso del 

tempo, tanto più è probabile che il suo andamento permetta una buona stima del futuro 

andamento delle vendite.  

A tal fine è agevole ricorrere al metodo dei minimi quadrati per individuare i parametri della retta 

interpolante i dati storici, in modo da rendere minima la distanza con i valori teorici.199       

Un altro metodo è rappresentato dalla regressione e correlazione, “ovvero metodologie che 

cercano di descrivere la relazione esistente fra la domanda, le vendite ed altri fattori (quote di 

mercato, marketing mix,…)”. 

Le stime basate sull’analisi delle serie storiche trascurano infatti le determinanti della domanda, 

mentre con il metodo della regressione si cerca di porre in relazione due o più variabili e 

prevedere l’andamento dell’una (detta variabile dipendente) sulla base delle altre variabili (dette 

appunto variabili indipendenti). 

“E’ possibile, ad esempio, utilizzare la stima di sviluppo della pubblicità per prevedere l’evoluzione 

delle vendite”. 
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In particolare, “nella regressione semplice si assume che la variabile dipendente sia «spiegata» da 

una sola variabile esplicativa (la relazione sarà Y= a+bx). Poiché nella realtà dei fenomeni, la 

variabile dipendente è in funzione di numerose variabili, la regressione multipla trova 

un’applicazione di gran lunga superiore. In questo ultimo caso il modello assumerà la seguente 

forma: 

Y=bo+b1*x1+b2*x2+…+bn*xn+ ε”, 

 dove Y è la variabile dipendente, le Xi (i=1,…,n) sono le n variabili esplicative, ε è il termine di 

disturbo che rappresenta il termine d'errore, la differenza fra le stime ottenute e le osservazioni 

realmente effettuate. 

La principale difficoltà nell’applicazione di tale modello risiederà nell’individuare le variabili 

esplicative, solitamente quelle maggiormente idonee per stimare l’andamento delle vendite sono 

prezzo, investimento pubblicitario, ma ve ne potranno essere anche altre.200 

 

3.1.4 Posizionamento competitivo 

La segmentazione è stata considerata in primis uno strumento per focalizzare l’offerta dell’impresa 

verso uno specifico segmento di mercato, all’interno del quale competere con gli altri concorrenti. 

Per far si che l’impresa possa mantenere la sua posizione, essa dovrà affrontare la competizione 

“data dalla soddisfazione di un particolare bisogno, non necessariamente attraverso un’unica 

soluzione: in gioco ci sono le soluzioni allo stesso bisogno e sulla stessa fascia di clientela.”201 

Con questa premessa l’impresa, attraverso il suo posizionamento competitivo, cercherà pertanto 

di ottenere un differenziale di vantaggio, che le permetta di competere e sopravvivere nel suo 

mercato di riferimento. 

Per sviluppare siffatta posizione è necessario sviluppare un processo a due steps, dati 

dall’identificazione di un gap all’interno del proprio segmento di mercato e successivamente dal 

posizionamento in tale segmento. 
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Il primo step parte dalla mappatura delle posizioni attualmente presenti nel segmento del mercato 

di riferimento e dei rispettivi prodotti: da tale attività diventerà chiaro se vi sono e quali sono le 

aree all’interno del segmento di riferimento che non sono ancora servite dagli attuali prodotti, si 

passerà poi al secondo step, che vedrà la formulazione dei metodi con cui posizionarsi all’interno 

dello spazio individuato.202 

Con il riferimento al posizionamento competitivo si fa pertanto riferimento alla scelta di quale  

vantaggio differenziale i beni/servizi offerti avranno rispetto a quelli offerti dai competitors.  

La valutazione del posizionamento competitivo dell’impresa nel suo mercato di riferimento, 

richiede pertanto l’osservazione dell’ambiente esterno (mercato, settore, concorrenza, clienti) e 

dell’ambiente interno (struttura organizzativa dell’impresa) al fine di coglierne i fattori strategici di 

successo: la combinazione di tali analisi (opportunità e minacce presenti sul mercato risultanti 

dall’analisi esterna; punti di forza e di debolezza dell’azienda come risultato dell’analisi interna) 

identifica il posizionamento competitivo dell’impresa e facilita l’individuazione dei vantaggi 

competitivi, le cui principali determinanti saranno gli elementi che comporranno il sistema 

d’offerta, integrato alla strategia di marketing, quali prezzo; caratteristiche del prodotto/servizio 

(dimensione, stile, compatibilità, design,  facilità d’uso); qualità;  disponibilità; immagine.203 

Il richiamo alla definizione di strategia appare immediato: “studiare la situazione della concorrenza 

nel settore assume pertanto un significato strategico: conoscere la domanda di mercato da un lato 

nonché le sue esigenze, assieme al comportamento tenuto dalle imprese del settore consente 

all’imprenditore/management dell’azienda di determinare non solo l’efficacia ed efficienza di una 

determinata strategia, ma anche l’esistenza di opportunità latenti all’interno del mercato.”204 

 

 3.1.5 Competitors profiling 

Affinché si possa superare in termini di performance i propri concorrenti, assieme al 

posizionamento competitivo si porrà attenzione anche al profilo dei competitors e alle loro 
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strategie. In particolare, sarà d’interesse capire i punti di forza e di debolezza di ciascuno di essi 

e/o le strategie di gruppi di concorrenti.  

Vi sono vari approcci per identificare i competitors: essi potranno essere diretti o indiretti. 

I primi sono facilmente riconoscibili e potranno essere identificati attraverso “gli occhi dei clienti 

del mercato a cui si fa riferimento (quali sono le scelte fatte dai clienti?)”, che pertanto offrono 

prodotti/servizi che soddisfano bisogni identici o simili.205  

A questi, facilmente identificabili, seguono i concorrenti indiretti: essi infatti possono, in alcuni 

contesti, influenzare maggiormente le dinamiche della competizione: “in many markets, customer 

priorities are changing, and indirect competitors offering customers product alternatives are 

strategically and tactically important.” 

“Both direct and indirect competitors can be further categorized in terms of how relevant they 

are, as determined by similar positioning.”  

Inoltre si potranno aggiungere i potenziali entranti, dati da quelle imprese che potrebbero essere 

coinvolte da strategie quali market expansion; product expansion; integrazione a monte o a valle, 

che consentirebbe loro di entrare nel mercato di riferimento ed aumentare così la pressione 

competitiva (per gli elementi che influiscono sui fattori che non permettono l’accesso ad un 

mercato si fa riferimento a quanto detto nel capitolo uno). 

“Understanding competitors and their activities can provide several benefits. First, an 

understanding of the current strengths and weaknesses of a competitors can suggest 

opportunities and threat that will merit a response. Second, insights into future competitors 

strategy may allow the prediction of emerging threats and opportunities.  Third, a decision about 

strategic alternatives might easily hinge on the ability to forecast the likely reaction of key 

competitors. Finally, competitors analysis may result  in the identification of some strategic 

uncertainties that will be worth to monitoring closely over time.” 206 
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Individuati i possibili competitors, sarà inoltre possibile capirne la “pericolosità” grazie alla 

valutazione di vari elementi. 

Il primo di questi è rappresentato dalle performance finanziarie, che risentiranno della sua 

dimensione, crescita e profittabilità: “the maintenance of a strong market position or the 

achievement of rapid growht usually reflects a strong competitor and its successfull strategy. 

In contrast, a deterioring market position can signal financial or organisation strains that might 

affect the interest and the ability” del competitor nel raggiungere i suoi obiettivi strategici. 

Un altro elemento di analisi potrà essere dato dallo sviluppo del brand e dell’immagine dei propri 

concorrenti: tale analisi sarà possibile non solo attraverso ricerche di mercato presso i -comuni- 

clienti per valutare l’impatto che il marchio della concorrenza esercita; ma anche studiando i 

rispettivi elementi di marketing come prodotto, sito web e quant’altro permetta loro di sviluppare 

la loro immagine. 

Un altro fattore da valutare sono gli obiettivi definiti dalla concorrenza. Infatti, la loro conoscenza 

permette di intuire se le attuali performance dei competitors sono soddisfacenti o meno per gli 

stessi o se vi saranno probabili sfide strategiche, questo con riferimento sia per quanto riguarda il 

raggiungimento di obiettivi meramente finanziari, sia con uno sguardo per quelli che sono gli 

obiettivi non-finanziari i quali, a loro volta, possono fornire informazioni sulla strategia adottata 

dai concorrenti.  

Tuttavia, non è solo la strategia futura merita che merita attenzione, ma anche quella corrente e 

passata: “the competitors’ current and past strategies should be reviewed. In particular, past 

strategies thathave failed should be noted, because such experiences can inhibit the competitor 

from trying similar strategies again. Also, a knowledge of a competitor’s pattern of new product 

and/or new market moves can help to anticipate its future growth directions.” 

Un altro fattore di analisi del competitor profile sarà la struttura organizzativa, data dal 

management e dalla stessa cultura organizzativa. 

Una siffatta conoscenza permetterà di capire come agirà l’organo di direzione individuando 

pertanto l’orientamento del suo agire futuro, mentre la cultura organizzativa, con le sue persone e 

le sue metodologie, avrà, a sua volta, un effetto pervasivo sulla definizione della strategia. 
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Infine, un ultimo elemento utile nell’attività di analisi del competitor profile è la loro struttura di 

costo: soprattutto se essi sono low-cost strategy, tali informazioni possono indicare le loro 

possibili strategie in termini di politica di prezzo  e la loro capacità i resistenza. 

La struttura di costo, in particolare, potrà essere identificata attraverso valori quali: 

 il numero di dipendenti, con una distinzione tra direct labour (che rappresenta un costo 

variabile) e overheads (che rappresentano costi fissi); 

 i costi per le materie prime e i componenti d’acquisto (quali costi variabili); 

 gli investimenti in magazzino; impianti e attrezzature (essi costituiscono costi fissi); 

 il livello delle vendite  

 eventuali outsourcing strategy, che permettono di modificare la struttura dei costi 

aumentando l'incidenza di quelli variabili e diminuendo l'incidenza di quelli fissi sui costi 

totali. 207 

      

 3.1.6 Analisi di marketing- strategico  

“Il particolare ruolo giocato dal marketing ha portato ad affermare che la pianificazione strategica 

d’impresa consiste, in gran parte, in una pianificazione strategica di marketing, ed è per questo  

che si parla di marketing strategico. 

 “Il marketing strategico è rappresentato dall’insieme di analisi e scelte che un’impresa, in fase di 

elaborazione del business plan deve compiere per stabilire esattamente quale parte del mercato 

aggredire, con quali strategie e con quali prodotti.  

Esso si compone di quattro fasi, di cui si è avuto modo di parlare nei paragrafi precedenti (ricerche 

di marketing, si segmentazione e targeting) terminando con il posizionamento.208 

Il Marketing strategico, in generale, andrà a definire, una volta individuato il mercato di 

riferimento sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta, quali strategie adottare per 

tradurre gli obiettivi dell’impresa in azioni concrete. 
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L’esplicitazione degli obiettivi e delle strategia avrà come scopi:  

 Collegare gli obiettivi aziendali di lungo periodo con un paino operativo di vendite concreto 

ad efficace; 

 Mostrare la coerenza delle leve di marketing rispetto agli obiettivi; 

 Definire per il personale di vendita un sistema di incentivazione che sia basato sui risultati.  

  

“Gli orientamenti strategici tra i quali l’impresa può effettuare la scelta sono: 

 La strategia di marketing indifferenziato. 

Con questa strategia, l’impresa decide di proporre un’unica offerta standardizzata, trascurando le 

differenze eventualmente rilevate tra i vari segmenti presenti nel mercato. In questo caso 

l’impresa formula un solo programma di marketing, mediante il quale cerca di attrarre il maggior 

numero possibile di clienti. 

 La strategia di marketing concentrato. 

In questo caso viene selezionato un solo segmento tra quelli che compongono il mercato, e ad 

esso è orientato il sistema di offerta e il programma di marketing. 

 

 La strategia di marketing differenziato. 

L’impresa decide di rivolgersi a più segmenti con offerte adatte alle esigenze e ai bisogni di 

ciascuno di essi, elaborando pertanto tanti programmi di marketing quanti sono i segmenti 

selezionati. Rispetto al marketing concentrato, esso consente di diminuire il rischio di mercato, 

frazionandolo tra più segmenti.  

Dopo le scelte di copertura del mercato, l’impresa elabora, poi, nell’ultima fase del marketing 

strategico, il posizionamento del prodotto (o dell’intero marketing-mix).209 

L’assoluto rilievo assunto dal posizionamento è dato dal fatto che esso è momento di 

collegamento tra la definizione e interpretazione del mercato con le scelte di marketing mix. 
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 “Il termine posizionamento indica la procedura mediante la quale si definisce l’identità con cui il 

prodotto si presenterà sul mercato, misurandolo nel contempo le differenze o distanze in termini 

di punti di forza o di debolezza rispetto a quelli presenti sul mercato.”210 

Per effettuare il posizionamento i criteri che si possono utilizzare sono: 

a) posizionamento per attributi, in cui si individuano quelli che hanno maggior rilevanza; 

b) posizionamento per benefici, approccio che fa riferimento più direttamente ai bisogni di cui 

il consumatore ricerca soddisfazione; 

c) posizionamento per specifiche occasioni d’uso, in cui si considerano le situazioni in cui il 

prodotto può essere consumato; 

d) posizionamento per utilizzatori, caso in cui il prodotto viene associato ad un particolare 

target di consumatori; 

e) posizionamento rispetto ad una classe di prodotti, in cui si considerano prodotti 

appartenenti alla medesima categoria o classe; 

f) posizionamento per contrapposizione ad un prodotto, tipico delle imprese di dimensioni 

minori, volto ad enfatizzare i caratteri distintivi necessari a contrastare un leader il quale 

opera solitamente su un mercato molto più ampio. 

“Gli obiettivi di posizionamento ispirano tutta la programmazione di marketing; da qui la necessità 

di rendere coerenti tali obiettivi con le politiche di marketing mix”. 

 

 3.1.7 Analisi di marketing - operativo  

Arrivati a questo punto infine, si dovranno delineare gli elementi appartenenti al cosiddetto 

Marketing operativo o gestionale, con i quali si tradurranno le strategie generali in una serie di 

decisioni, politiche e tattiche che attengono specificatamente il prodotto; il sistema dei prezzi; le 

vie di distribuzione e promozione. 

L’importanza di un uso efficace di tali strumenti è dovuta anche dall’orientamento manageriale 

diffuso negli ultimi anni infatti, che pone il consumatore al centro del processo previsionale e, 

quindi, della pianificazione strategica dell’azienda.  
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Questa logica riflette quello che è stato il passaggio da una politica push a una di tipo pull: negli 

ultimi anni la produzione tende sempre più a partire dal mercato (politica pull), è il mercato che 

orienta e definisce l’offerta, contrariamente agli anni passati nei quali era più dominante una 

politica push, dove l’azienda produceva una precisa offerta destinata a trovare degli acquirenti. 

Questo cambio di prospettiva implica un cambiamento a livello di strategia di marketing 

ovviamente, con una sempre maggiore centralizzazione e personalizzazione del rapporto con il 

cliente.211 

PRODOTTO 

“Il sistema di prodotto descrive l’offerta che l’impresa propone al mercato prescelto.  

Quando si parla di politiche di prodotto si possono distinguere una serie di scelte riguardanti 

strettamente il prodotto, ed altre riguardanti invece elementi accessori al prodotto stesso, quali la 

marca, la confezione, la garanzia, ecc.  

Il primo gruppo di decisioni saranno collegate al ciclo di vita del prodotto stesso, definibile come 

l’andamento delle vendite in funzione del tempo.  

In particolare si considereranno quelle scelte riguardanti il prodotto singolarmente considerato; 

che possono essere relative all’assortimento o all’ ampiezza della gamma, nonché alla sua 

estensione; o relative alla profondità, ovvero quanti prodotti per ciascuna linea, all’eventuale 

sviluppo e lancio di nuovi prodotti e/o servizi; la gestione del portafoglio dei prodotti esistente, le 

opportune modifiche di prodotto fino all’eventuale razionalizzazione ed eliminazione del prodotto 

stesso. 212 

Ciascun prodotto ha infatti delle fasi tipiche che sono determinate, dal momento in cui appare sul 

mercato a quando viene sostituito, dal livello di competizione a cui è sottoposto e dal valore 

percepito dalla clientela. Il ciclo di vita del prodotto si costituisce di quattro fasi, identificabili 

come: 
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 Introduzione: fase in cui non vi sono rivali significativi perché il prodotto è innovativo, è 

caratterizzato pertanto da un prezzo elevato perché deve compensare alti costi sostenuti per 

la sua progettazione e promozione; 

 Crescita: il prodotto inizia ad essere conosciuto e pertanto le vendite cominciano a crescere 

ma, allo stesso tempo, emergeranno i concorrenti attratti dalle possibilità di guadagno (che 

solitamente effettuano sconti promozionali per aggredire il mercato), tuttavia la crescita dei 

volumi permette all’impresa di avere più margini complessivi e tutto sommato non 

preoccuparsi troppo della competizione con i concorrenti. Il marketing si concentrerà sul far 

percepire il prodotto come l’”originale”. 

 Maturità: la competizione a questo punto ha limitato i margini di guadagno, e molti 

competitors cedono il proprio spazio di mercato a quelli più efficienti, che possono pertanto 

raggiungere maggiori volumi e mantenere la redditività del prodotto. 

 Declino: la domanda va via via a ridursi, le imprese inizieranno a valutare la sostituzione del 

prodotto con qualcosa di nuovo o a svolgere innovazione di prodotto.213 

“La rapida evoluzione delle tendenze di business e la stagnazione dei consumi spingono le aziende 

a puntare su prodotti con cicli di vita sempre più brevi  (per massimizzare l’effetto sul mercato 

come ad esempio nell’ambito del fashion, nel settore retail o nei segmenti ad alto tasso di 

innovazione), mentre la clientela presenta sempre più criteri di acquisto altamente differenziati in 

termini di prodotto e qualità ricercati nonché di prezzo.”214 

Con particolare riferimento all’innovazione di prodotto, tipico dell’ultima fase, si nota come “in 

molti settori lo sviluppo di nuovi prodotti sia diventato sempre più fattore chiave per costruire e 

difendere una posizione forte in un ambiente dinamico, competitivo e imprevedibile. 

Il successo nell’innovazione di prodotto è legato alla possibilità di accedere a dati di intelligence di 

consumatori, alla capacità di comprendere le istanze riconducibili a politiche governative, 

normative ambientali, leggi e regolamenti, tendenze socio-economiche, oltre alla consapevolezza 

della propria capacità organizzativa e dei livelli di tecnologia raggiunti.”215    
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Il secondo gruppo di scelte riguarda invece una serie di valutazioni su aspetti che compongono 

quello che viene definito product-mix, ovvero scelte relative alle politiche di confezionamento, 

marca e quant’altro di accessorio al prodotto. 

“La confezione (package) assume un ruolo critico, specie per i beni di consumo, al punto da essere 

definita da molti la quinta P del marketing mix”. 

La confezione in origine era pensata per assolvere alla funzione di protezione del prodotto, fino a 

divenire successivamente un importante strumento di differenziazione, in particolare per prodotti 

maturi, contribuendo ad enfatizzare l’immagine, l personalità e il prestigio del prodotto e 

diventando pertanto uno strumento competitivo e capace di accrescere il valore percepito del 

prodotto. 

La marca rappresenta uno dei fattori chiave di identificazione e differenziazione del prodotto, la 

quale permette sia il confronto tra concorrenti sia il processo di fidelizzazione del cliente verso il 

prodotto: “della marca è possibile distinguere il nome, ossia la è parte che può essere pronunciata 

da quello che invece è il marchio, ossia la parte individuata come simbolo, disegno o altro tratto 

caratteristico”. 

L’apposizione della marca, pur richiedendo ingenti investimenti per assicurarne il riconoscimento e 

la distinguibilità, consente l’ottenimento di vantaggi quali l’identificazione, la riconoscibilità e 

l’agevole memorizzazione.  

Affinché la marca porti ai vantaggi sopracitati è preferibile essa abbia una serie di requisiti: 

 “Originalità e distinzione; 

 Facilità di pronuncia; 

 Facilità di memorizzazione; 

 Facilità di traduzione in altre lingue; 

 Coerenza con il tipo di prodotto 

 Coerenza con il target” 216 
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POLITICHE DI PREZZO 

Il prezzo, tra le leve del marketing mix, è quella su cui  è maggiormente focalizzata l’attenzione 

proprio per la diretta influenza che esercita sul profitto. 

L’importanza delle politiche di prezzo deriva inoltre dall’essere l’unico elemento che permette di 

tradurre in termini monetari il valore complessivo del prodotto. 

“Il pricing di un nuovo prodotto è una decisione di portafoglio, non un processo isolato. Vanno 

tenuti presenti fattori concomitanti, quali la potenziale cannibalizzazione di altri prodotti nella 

gamma, gli effetti sull’immagine, un’eventuale risposta competitiva (in termini strategici e tattici). 

Emergono dunque elementi molto chiari da considerare: il valore di prodotto, la sensibilità al 

prezzo alla base di clienti (tanto minore tanto più ci si rivolge agli early adopter) ed inoltre la 

differenziazione nell’offerta.”217 

In particolare, il pricing deve considerare preliminarmente alcuni elementi, quali: 

 a livello di prodotto: l’elasticità (o viceversa la rigidità) della domanda e la percezione della 

componente prezzo;  

 a livello di azienda: la struttura dei costi, il piano delle vendite e il livello di profitto atteso 

Con riferimento all’elasticità/rigidità della domanda, essa è definita come la variazione della 

quantità acquistata al variare del prezzo. 

E’ una caratteristica tipica del mercato in cui ci si posiziona e risente dell’influenza di molteplici 

fattori, quali: 

 il fattore tempo: la curva di domanda nel breve periodo è più rigida, a parità di condizioni; 

 la presenza sul mercato di prodotti concorrenti, accompagnato al loro grado di sostituibilità: si 

tratta di quei prodotti non per forza simili al proprio, ma comparabili nelle funzioni che 

assolvono e quindi rivolti ai medesimi bisogni; 

 la differenziazione: più il prodotto è differenziato, maggiore sarà la rigidità della sua domanda. 

Questa variabile si potrà sovrapporre a quella relativa alla presenza di prodotti concorrenti sul 

mercato e ridurne gli effetti, portando a far si che perfetta sostituibilità del prodotto non 
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implichi, in automatico, una domanda elastica, in quanto un fattore determinante di consumo 

può essere la percezione del prodotto piuttosto che le caratteristiche fisiche/funzionali. 

 

A livello di azienda, invece, nel considerare i prezzi di mercato, si dovrà considerare la sua struttura 

dei costi, attraverso un’accurata ed efficace contabilità gestionale di controllo dei costi.218 

Si individuano così tre metodologie di fissazione del prezzo: 

1. Il prezzo basato sui costi (cost-plus pricing). 

E’ il metodo più comune e permette di definire il prezzo aggiungendo ai costi un margine di 

profitto detto mark-up.  

La maggior parte delle aziende ricorre allo strumento del mark-up, che poggia su un’assunzione 

fondamentale, quella di aver determinato correttamente i costi dal momento che il prezzo non 

dovrebbe mai scendere al di sotto del costo variabile.  

“Questo perché i costi fissi sono quei costi che l’impresa sostiene sia che produca oppure no e 

sono pertanto costi indipendenti dall’attività di produzione.  

Per sua definizione il costo variabile è il costo incrementale che l’impresa sostiene allorché avvii la 

fabbricazione del prodotto.  

Se tale prodotto viene poi venduto a un prezzo superiore al suo costo incrementale, sostenuto per 

la sua realizzazione, l’impresa consegue un margine che  va a coprire parte dei costi fissi.”       

In aggiunta a questo, ha inoltre un grande difetto, quello di ignorare il mercato, perdendo in 

questo modo un fattore strategico della politica commerciale dell’azienda. 219 

2. Il metodo del value pricing. 

Tale metodo muove dalla considerazione che il prezzo del prodotto debba basarsi sulle percezioni 

che la clientela matura in relazione alle utilità da esso ritraibili.  

A tal fine è necessario ripercorrere il percorso logico seguito dall’acquirente allorquando traduce 

in valore monetario il prodotto. “Se si capisce bene il mercato, tale approccio può potenziare i 

ricavi.”220 
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Un approccio a questo simile può essere la formulazione del prezzo con le tecnica del target 

pricing: ”it is one of the major price technique that deserve careful analysis because of its strategic 

significant. Target pricing sets the price for goods and services primarily on the basis of the 

competitive position of the company, almost regardless of the cost of producing the goods. Having 

established the target price, engineers, production workers, markets, designers, suppliers and 

others are then given target cost that must be met so that profit targets can be achieved. This 

approach contrasts sharply with the traditional practices of cost plus pricing.”221      

3. L’orientamento della politica di prezzo alla concorrenza (going-rate pricing). 

Tale metodo trova applicazione quando è difficile stimare i costi di prodotto e pertanto si sceglie di 

imitare quello praticato dalla concorrenza, nella convinzione che questo assicuri un congruo 

margine sui costi. 

Si annoverano infine, le politiche di prezzo specifiche per il lancio di un prodotto, riconducibili alle 

politiche di scrematura (skimming) e di penetrazione del mercato.  

Con la prima politica si stabilisce inizialmente un prezzo più elevato rispetto a quello che la 

maggior parte dei consumatori sarebbe disposto a pagare (se comunque si è verificato la presenza 

di una parte di consumatori disposti a pagare un prezzo superiore), facendo leva sugli elementi in 

grado di differenziare il prodotto.  Solitamente questa politica di prezzo è agevole per i prodotti a 

contenuto innovativo e con un significativo impatto sulla clientela, nonché per quei prodotti la cui 

elasticità di domanda rispetto al prezzo è pressoché nulla. 

La politica di penetrazione invece cerca di fissare un prezzo relativamente basso ed estremamente 

competitivo, tanto da acquisire rapidamente una cospicua quota di mercato e prevenire, al 

contempo, l’ingresso di potenziali nuovi entranti (tale politica sarà praticabile solo se il prodotto in 

questione non è particolarmente differenziabile).  

 

LA DISTRIBUZIONE 

Il fattore distributivo è un ulteriore elemento cruciale: nell’ambito di scelte di place, molteplici 

sono gli aspetti da considerare. 
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La politica distributiva assume decisioni relative alle scelte dei canali e delle sue finalità, oltre ad 

assicurare le disponibilità dei beni e servizi nei tempi e nei luoghi idonei, essa inoltre mira a  

conseguire gli obiettivi funzionali di volume di vendita, quota di mercato e di profitto.       

La scelta del canale si articola a sua volta in decisioni che riguardano il grado di intensità della 

distribuzione nel territorio, la lunghezza e il tipo di  canale. 

Si individuano principalmente due tipi di canale, quello diretto, ovvero senza intermediari che 

collegano il produttore al consumatore, e quello indiretto, che a sua volta può essere breve o 

lungo, a seconda di quanti intermediari partecipano alla distribuzione.  

I criteri-guida per la scelta del canale sono ricollegabili a: 

1. Capacità distributiva attuale e prevista del canale: si intende la quantità di produzione che gli 

operatori del canale sono in grado di collocare presso la clientela target.  

2. Onerosità e rischiosità del canale. 

3. Capacità di servizio: assistenza fornita in sede di pre e post vendita; 

4. Disponibilità alla collaborazione: questa caratteristica riguarda soprattutto i canali indiretti, ed è 

importante per avere dei feedback sul mercato; 

5. Coerenza tra posizionamento del prodotto/gamma e canale distributivo: l’immagine del canale 

dovrà essere necessariamente coerente con l’offerta. 

6. Grado di informatizzazione del cliente: utilizzo di supporti informativi che consentono una 

maggiore rapidità nella trasmissione delle informazioni. 222 

La distribuzione in Italia, in particolare, se confrontata con i paesi europei individuati come 

benchmark (Spagna, Francia, Regno Unito, Germania), si caratterizza da una polverizzazione 

distributiva, da un limitato peso degli store brand, da una bassa penetrazione dei discount e una 

frammentazione della struttura distributiva. 
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Tale polverizzazione distributiva può rappresentare un fattore di ricchezza, di varietà di scelta, di 

diversità commerciale con un’aderenza tra offerta e caratteristiche geografiche,  demografiche ed 

urbanistiche.223  

 

PROMOZIONE & COMUNICAZIONE 

Nel piano di marketing, infine, va decisa la politica di comunicazione e gli strumenti su cui essa 

dovrà basarsi.  

Gli strumenti a cui si può ricorrere sono molteplici, e si possono raggruppare nelle seguenti 

categorie: 

1) Attività di pubbliche relazioni e propaganda: esse comprendono sia attività personali, come 

conferenze, sia attività impersonali, come ad esempio pubblicazioni, con la finalità di portare a 

conoscenza la propria iniziativa 

2) Pubblicità, ovvero qualsiasi forma impersonale di presentazione a pagamento di idee, beni, 

servizi attraverso l’uso di vari mezzi (TV, radio, quotidiani, riviste, affissioni,.. ) ; 

3) Promozioni in senso stretto e packaging: qui rientrano tutte le promozioni, incentivi, sconti 

attuati per stimolare l’acquisto; 

4) Attività di vendita personale, merchandising e display: qui ci si rifà sulla forza vendita vera e 

propria, e di solito sono attività svolte direttamente sul luogo di vendita, laddove la vicinanza del 

cliente è massima. 

“L’azione persuasiva dei venditori assume pertanto un ruolo decisivo ai fini dell’orientamento 

delle preferenze e dell’acquisto. 

Nella politica di distribuzione assume rilevanza anche il merchandising, dato che permette, oltre 

all’erogazione di informazioni supplementari volte a rendere più “familiare” il prodotto, la 
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disposizione e l’organizzazione di attrezzature e reparti, al fine di garantire la più opportuna 

esposizione dei prodotti, nonché un funzionale flusso di merci e clienti nel locale. 224 

Infine, i fattori che influenzano il mix di comunicazione: “è chiaro che strumenti universalmente 

efficaci non esistono, dal momento che a seconda del destinatario mutano sia le modalità 

attraverso cui raggiungerli sia gli obiettivi e i contenuti. 

Uno dei fenomeni che si verifica in tema di comunicazione è la tendenza spesso delle imprese a 

«gonfiare» i messaggi pubblicitari, mediante una comunicazione artificiosa dei benefici dei 

prodotti commercializzati.  

Ciò, infatti, può accrescere in misura eccessiva le attese e le aspettative dei consumatori, 

rivelandosi un pericoloso effetto boomerang per l’impresa.: quanto più alte sono le aspettative del 

consumatore tanto più alto è il rischio che la soddisfazione dei consumatori sia disattesa nel caso i 

benefici del prodotto non rispondano alle promesse fatte.  

È giusto affermare dunque al riguardo come esista una sorta di trade-off tra comunicazione e 

customer satisfaction.” 225 

Una volta giunti a questo punto si dovrà capire se si hanno la risorse per implementare quanto 

deciso. Se, come spesso accade, ciò non avviene, si verificherà un ridimensionamento della politica 

commerciale, perché le risorse destinate ad aree come quella di marketing hanno il “difetto” di 

non avere un ritorno visibile e immediato dell’investimento.  

“La determinazione del budget di marketing potrà basarsi su tre possibili approcci. 

Il primo di questi è dato dalla percentuale sulle vendite, con il quale si correla l’ammontare delle 

risorse monetarie destinate alle politiche di marketing ad una percentuale sulle vendite.  

Il metodo, se apprezzabile per la sua semplicità ed immediatezza, si slega dalle reali esigenze che 

un piano efficiente può richiedere.  

Inoltre, non è sempre corretto legare il livello di costi sostenuti all’andamento delle vendite, infatti 

potrebbero essere necessari maggiori fondi per recuperare la quota di mercato perduta. 
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 Carriero F. e Ferrandina A., “IL BUSINESS PLAN- GUIDA STRATEGICO OPERATIVA”, IPSOA Milano 2010. Pag. 48 
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L’approccio più corretto sarà invece quello che si basa sul perseguimento degli obiettivi: 

“adottandolo, l’imprenditore/manager destina le risorse in base agli obiettivi di marketing da 

perseguire.“  

Questo non significa che sia legato da considerazioni economiche, ma l’aver definito l’ammontare 

teorico dei fondi necessari per sostenere il piano di promozione delle vendite significa infatti aver 

compreso le esigenze dell’azione di marketing.226     
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3.6 REDAZIONE DEL PIANO DI FATTIBILITA’ ECONOMICA- FINANZIARIA 

 

3.2.1 Il budget generale d’azienda 

 

Grazie alla sua funzione interna di analisi e revisione di tutte le aree inerenti dell’impresa, il 

business plan d’impresa aiuta l’imprenditore a una piena comprensione del business: la visione è 

chiara, le strategie esplicitate in quella che è stata definita la pianificazione strategica. 

Pianificare significa, come si è avuto modo di dire nelle pagine iniziali della presente tesi, definire 

la vocazione futura dell’impresa e fissarne il quadro operativo. 

“Il processo di panificazione aziendale viene diviso tradizionalmente in due momenti: quello 

strategico e quello operativo, comunemente chiamato programmazione. 

Il momento strategico pertanto comprende: 

 la definizione degli obiettivi e delle alternative strategiche che consentono di raggiungerli;  

 la scelta degli obiettivi ottimali e delle corrispondenti alternative strategiche; 

Alla programmazione invece si attribuiscono due funzione fondamentali: 

 la funzione operativa vera e propria, mirata a concretizzare gli obiettivi strategici attraverso 

una serie ordinata di decisioni; 

 una funzione di controllo dinamico, tendente a verificare continuamente la concordanza 

tra obiettivi e realizzazioni; in modo da consentire di prendere correttamente le nuove 

decisioni operative.”227 

Tale strumento assolve poi ad un ulteriore funzione, ricoprendo infatti un ruolo organizzativo, di 

stimolo e motivazione all’impresa, coinvolgendo tutti i responsabili aziendali nell’ attività di 

programmazione.  
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La struttura operativa dell’impresa, in particolare, vede l’attuazione della programmazione delle 

diverse aree aziendali realizzarsi, in modo analitico, attraverso la redazione dei budget operativi. 

 “Rifacendosi alla dottrina tradizionale, quando si parla di budgeting ci si riferisce a quel processo 

con il quale si definiscono gli obiettivi che vengono formalizzati nei vari budget, i quali  

rappresentano programmi espressi in termini quantitativi-monetari”. 

Come già accennato in precedenza, l’elaborazione di tale budget non è vincolata all’adozione di 

una struttura predisposta, pertanto l’imprenditore/manager potrà adottare quella che 

maggiormente soddisfa le sue esigenze di analiticità. 228 

I budget operativi in particolare saranno: 

 budget delle vendite 

 budget dei costi commerciali 

 budget delle scorte di magazzino 

 budget dei costi di produzione 

 budget dei costi generali e amministrativi 

 budget dei proventi finanziari 

 budget di altri costi e ricavi minori 

 budget degli oneri finanziari (con particolare riferimento alla gestione finanziaria) 

 

Le informazioni fornite dalle unità di vendita, dalle unità di produzione e dalle unità di servizio 

saranno raccolte e riassunte nel budget generale d’azienda, che sarà preferibilmente redatto per 

un periodo di almeno tre anni. Questo è un documento di sintesi costituito da budget economico, 

documento di sintesi dei valori di costo e ricavi d’esercizio programmati, e da il budget 

patrimoniale, che rappresenta il documento di sintesi delle attività e passività. 

Infine ulteriore componente sarà il budget finanziario, che raccoglierà il dettaglio del flusso di 

liquidità delle operazioni.229  
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“Il budget economico pertanto identifica un documento del tutto analogo, a livello formale, al 

conto economico, costituente il bilancio d’esercizio. 

L’ovvia differenza tra i due conti risiede nella natura dei valori contenuti: previstivi nel budget 

economico, effettivi/consuntivi nel conto economico d’impresa. 

 La medesima considerazione vale per il budget patrimoniale: a livello formale non si riscontra 

alcuna differenza tra budget patrimoniale e stato patrimoniale di bilancio, sarà soltanto diversa la 

natura dei dati in essi contenuti, programmati per il budget, consuntivi per lo stato patrimoniale di 

conto economico. 

Il budget finanziario identifica invece un documento che, attualmente, non fa parte del bilancio 

civilistico: il rendiconto.“  

Tale budget è uguale al rendiconto determinato sulla base dei valori di bilancio, tenendo 

comunque presente che in sede di budget finanziario i dati saranno programmati e non 

consuntivi.230 Per tale ragione, che si potrà parlare di Stato patrimoniale e Conto economico 

previsionali. La figura a seguire illustra le interdipendenze delle varie fasi fino ad ora analizzate: 

 

Figura 20 – CORRELAZIONE TRA PREVISIONE, PIANIFICAZIONE EPROGRAMMAZIONE 

Figura tratta da Sofia A., “PREVISIONE, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: RELAZIONIE IMPLICAZIONI 
ORGANIZZATIVE”, Budget : Analisi, Programmazione E Controllo Di Gestione, IFAF Milano 2009. 

                                                           
230

 Avi M. S., “MANAGEMENT ACCOUNTING VOL. II”, EIF-e.Book, Venezia 2012. Pag. 175 

IMPRESA

PREVISIONI PIANO

BUDGET

RISULTATO 
DI GESTIONE

FABBISOGNI 
FINANZIARI 

E 

COPERTURE

AMBIENTE ECONOMICO 

QUOTA DI MERCATO

MERCATO CONCORRENTI

COSTI 

VENDITE



      

 

 

139 
 

 3.2.2 Attuare il business plan: le risorse di finanziamento 

Dalla scelta degli investimenti da effettuare per avviare il progetto deriva l’identificazione del 

fabbisogno di risorse necessarie, ovvero il fabbisogno finanziario. 

Questa parte del piano d’impresa è fra le più delicate, infatti “una delle principali cause di morte 

delle piccole imprese è una cattiva gestione degli aspetti finanziari, la mancanza di liquidità e il 

conseguente livello di indebitamento: oggi sempre meno il corretto funzionamento della piccola 

impresa si deve al fatturato e sempre più ad una corretta gestione finanziaria e al controllo della 

quantità di debiti.”231  

Il primo step per valutare il livello di risorse di finanziamento che devono essere pianificate 

riguarda il piano degli investimenti necessari da realizzare per costruire la struttura che 

permetterà di svolgere l’attività prevista nel progetto d’impresa, e che identificherà le 

immobilizzazioni di stato patrimoniale.  

Queste potranno distinguersi in immobilizzazioni tecniche, come impianti, macchinari, attrezzature 

arredo, ecc,., immobilizzazioni immateriali, come brevetti, marchi registrati, licenze; ed infine 

immobilizzazioni finanziarie, se sono previste cauzioni per affitto o investimenti in titoli (per un 

lungo periodo).   

Accanto agli investimenti in immobilizzazioni, l’imprenditore/manager dovrà inoltre prevedere gli 

investimenti in capitale circolante, necessari per avviare l’attività del progetto: questi saranno dati, 

ad esempio, da investimenti per l’acquisizione dei fattori della produzione e per l’eventuale 

apertura di un conto corrente bancario.  

L’insieme del totale delle immobilizzazione e del capitale circolante costituirà il totale del capitale 

investito: esso rappresenta “il complesso di risorse necessarie per finanziare l’avvio e la gestione 

corrente dell’impresa. 

Tale complesso di risorse è identificabile dalla struttura di Stato patrimoniale nelle sue macro-

aree: totale delle attività a breve e a lungo termine. 232   
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Figura 21- Stato patrimoniale riclassificato  

Tratta da:  Avi M. S., “BILANCIO RICLASSIFICATO E ANALISI PER INDICI”, Il Sole 24 ore, Milano 2002.   

 

Tali aree di Stato Patrimoniale sono identificabili attraverso la sua riclassificazione secondo il 

criterio finanziario: in tal senso, “riclassificare lo Stato patrimoniale vuol dire iscrivere in attivo e 

nel passivo le varie voci, identificandole in base alla loro attitudine a diventare flussi finanziari in 

entrata (per quanto riguarda l’attivo) o in uscita (per quanto invece concerne le voci di passività). 

I valori di bilancio che danno origine a flussi finanziari entro i dodici mesi successivi sono 

considerati a breve termine; i valori di bilancio che danno origine a flussi finanziari oltre i dodici 

mesi sono considerati a medio/lungo termine. 

In particolare, lo stato patrimoniale prevede, seguendo il criterio della liquidità decrescente, tre 

classi di valori:  

ATTIVO PASSIVO

ATTIVO A BREVE 

TERMINE
PASSIVO A BREVE TERMINE 

Liquidità immediata

Liquidità differita 

Attivo a breve 

patrimoniale

Disponibilità

ATTIVO A LUNGO 

TERMINE PASSIVO A LUNGO TERMINE

Attivo a lungo materiale

Attivo a lungo 

immateriale

Attivo a lungo finanziario PATRIMONIO NETTO

Attivo a lungo 

patrimoniale

CAPITALE INVESTITO
TOTALE CAPITALE A 

PAREGGIO

STATO PATRIMONIALE



      

 

 

141 
 

 le liquidità immediate: tale voce include le disponibilità liquide, cioè denaro e attività 

trasformabili immediatamente in liquidità; 

 le liquidità differite: in tale voce vengono inseriti i crediti di varia natura (commerciale, 

finanziaria, tributaria), esigibili entro l’esercizio successivo; 

 attivo a breve patrimoniale: tale voce fa riferimento alle poste contabili detenute a scopi 

patrimoniali (ad esempio titoli, partecipazioni, ecc.,) con lo scopo di vendita entro 

l’esercizio successivo;233 

 le attività fisse: esse comprendono le immobilizzazioni materiali e immateriali che 

costituiscono l’investimento in capitale fisso in grado di generare flussi monetari in entrata 

per periodi generalmente superiori all’anno, nonché le immobilizzazioni finanziari e i 

crediti, la cui esigibilità è superiore all’anno. Detti impieghi andranno iscritti rettificati del 

valore dei rispettivi ammortamenti, che rappresentano il rientro annuo dell’investimento 

iniziale.”  

In modo analogo, dal lato del passivo si individuerà una distinzione delle varie voci a seconda della 

loro esigibilità: le rispettive classificazioni saranno: 

 passività a breve termine: tale voce include le passività che comportano un esborso 

monetario entro i prossimi dodici mesi; 

 passività a lungo termine: tale voce include la parte in scadenza oltre i dodici mesi 

successivi dei debiti iscritti in bilancio e i valori relativi ai fondi rischi e oneri e fondo TFR.  

 Patrimonio netto: tale voce include il patrimonio netto e il risultato d’esercizio del quale si 

prevede il reinvestimento. 
 234 

Sarà oggetto di riclassificazione inoltre anche il Conto Economico. 

In particolare rileva qui, tra le varie tipologie, la riclassificazione a costo e ricavo del venduto per la 

sua utilità ai fini dell’analisi. 

Essa infatti permette di “evidenziare ed analizzare la sequenza dei risultati delle diverse aree 

gestionali in cui si suddivide la complessa attività dell’impresa. 
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Tali aree di gestione sono individuate come: 

 Gestione caratteristica. 

Essa riguarda costi e ricavi derivanti dalle operazioni relative a quello che è il core business 

dell’impresa; 

 Gestione patrimoniale. 

Identifica costi e ricavi derivanti della gestione  immobiliare, accessori a quella caratteristica; 

Queste due aree nel loro insieme identificano la Gestione operativa, ovvero operazioni tipiche ed 

accessorie che rappresentano la continuità operativa dell’azienda.   

 Gestione finanziaria. 

Comprende le operazioni connesse con il finanziamento del capitale investito nella gestione 

operativa, pertanto costi finanziari dell’indebitamento oneroso, mentre i proventi vengono tenuti 

separati facendoli affluire alla gestione caratteristica. 

 Gestione delle componenti non caratteristiche per definizione. 

Comprende elementi positivi e negativi di reddito, che risultano da operazioni considerate 

straordinarie perché di carattere eccezionali; 

 Gestione delle imposte 

Tale gestione fa riferimento ai rapporti con l’Erario. 235 

Lo schema a seguire evidenzia tale struttura di Conto economico riclassificato236: 
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Ricavi caratteristici 

(Costo del venduto al lordo degli ammortamenti) 

GROSS PROFIT AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI  

(Costo del venduto al lordo degli ammortamenti) 

(Costi commerciali al lordo degli ammortamenti) 
(Costo di ricerca e sviluppo al lordo degli ammortamenti) 

(Overhead 
costs)       

     MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 

(AMMORTAMENTI TOTALI) 
  REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE TIPICA 

Ricavi gestione patrimoniale  
  (Costi gestione patrimoniale)  
  Ricavi gestione finanziaria  
  REDDITO OPERATIVO 

(Costi gestione finanziaria)  
  Ricavi gestione non caratteristici per definizione 

(Costi gestione non caratteristici per definizione) 

REDDITO ANTE IMPOSTE 

(Costi gestione tributaria) 
  

Ricavi caratteristici 

(Costo del venduto al lordo degli ammortamenti) 

GROSS PROFIT AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI  

(Costo del venduto al lordo degli ammortamenti) 

(Costi commerciali al lordo degli ammortamenti) 
(Costo di ricerca e sviluppo al lordo degli ammortamenti) 

(Overhead 
costs)       

     MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 

(AMMORTAMENTI TOTALI) 
  REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE TIPICA 

Ricavi gestione patrimoniale  
  (Costi gestione patrimoniale)  
  Ricavi gestione finanziaria  
  REDDITO OPERATIVO 

(Costi gestione finanziaria)  
  Ricavi gestione non caratteristici per definizione 

(Costi gestione non caratteristici per definizione) 

REDDITO ANTE IMPOSTE 

(Costi gestione tributaria) 
  REDDITO DI ESERCIZIO 
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REDDITO DI ESERCIZIO 

 

 

 

 

Concentrandosi ora sulla riclassificazione dello Stato patrimoniale previsionale, da tale operazione 

si può evincere la particolare natura del fabbisogno finanziario di un’impresa. 

Il fabbisogno di un’impresa si divide in fabbisogno strutturale e fabbisogno corrente: quest’ultimo 

è dato dall’ammontare delle attività correnti, che si è visto costituiscono il capitale circolante; 

mentre il fabbisogno strutturale fa riferimento agli investimenti che costituiscono il sistema 

azienda e la sua struttura, ovvero l’insieme delle immobilizzazioni, che richiedono un 

assorbimento delle risorse iniziali solitamente consistenti. 237 

Nella predisposizione del budget complessivo d’impresa si dovrà ottenere la quadratura tra fonti e 

fabbisogni, ovvero sia il loro bilanciamento. ”Il bilanciamento dell’attivo e del passivo (più 

patrimonio netto) deve essere considerato elemento senza la quale la programmazione finanziaria 

non possa dirsi conclusa. 

Per effettuare la quadratura del budget è necessario superare un ostacolo (teorico e pratico allo 

stesso momento) dato da quella che di può definire la circolarità delle poste contabili. 

Nel budget economico devono essere infatti inseriti gli oneri finanziari derivanti dai debiti che, a 

loro volta, influiscono sulla determinazione dell’utile e delle imposte. 

Gli oneri finanziari, a loro volta, dipendono dall’ammontare a dalla tipologia di debito previsto. 

Questi ultimi due valori però, discendono a loro volta dalla previa determinazione del patrimonio 

netto che, a sua volta, derivata dall’utile programmato.  

“Le voci contraddistinte da circolarità sono pertanto gli interessi passivi e i debiti. Gli oneri 

finanziari non sono determinabili in quanto non si conosce l’ammontare dei debiti e il passivo non 

è identificabile in assenza di una precisa quantificazione degli oneri finanziari.” 
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La dottrina ha formulato una soluzione a siffatto problema, attraverso quella che viene definita 

come il congelamento delle fonti: pur se presentando delle semplificazioni, esso conduce ad un 

risultato comunque accettabile. Tale tecnica infatti prevede che, in via provvisoria, si congelino le 

risorse finanziarie, ovvero, si “cristallizzi” tutto il passivo e il patrimonio netto sulla base dei dati di 

previsione del periodo precedente, ipotizzando così che questi non subiscano alcun tipo di 

modifiche (andranno però considerati le eventuali quote di rimborso, come ad esempio la rate del 

mutuo). 

In questo modo l’azienda può determinare gli oneri finanziari (pur se in maniera provvisoria) e, di 

conseguenza, delle imposte e dell’utile d’esercizio. 

In base a tali valori è possibile redigere un budget patrimoniale provvisorio nell’ambito del quale, 

in attivo saranno inseriti tutti i valori che identificano gli investimenti patrimoniali e nel passivo le 

fonti oggetto di congelamento. 

Determinato pertanto la natura e l’ammontare del fabbisogno di capitale, 

l’imprenditore/manager, nella sezione economico-finanziaria del suo business plan, potrà 

quantificare il capitale necessario per far fronte a tale fabbisogno finanziario e attuare un’efficace 

pianificazione della struttura di finanziamento: qualora infatti, dopo questa operazione, il passivo 

e il netto fossero uguali all’ammontare dell’attivo, la programmazione potrebbe dirsi conclusa dal 

momento, ottenendo la quadratura del budget, le fonti già presenti in azienda permettono di 

finanziare gli investimenti, mentre, nel caso (più frequente) in cui il totale degli attivi superi il 

totale del passivo, si verificherà il bisogno di ulteriori fonti.238 

In generale, una struttura finanziaria risulterà tanto più solida quanto più i mezzi propri assicurino 

un’adeguata copertura delle attività ed in particolare delle immobilizzazioni, mentre la situazione 

di liquidità sarà, a sua volta, ritenuta soddisfacente quando le attività correnti sono superiori delle 

passività correnti, determinando un capitale circolante netto positivo239. 

Egli dovrà assicurarsi i fondi necessari, con l’apporto o di capitale proprio e, se necessario, di 

debito, che costituiranno l’insieme delle fonti di finanziamento. 
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Queste possono essere distinte in fonti interne e fonti esterne. 240 

Le fonti interne sono principalmente capitale sociale, utili, apporto dei soci.  

Accanto a queste vi saranno poi le fonti esterne, rappresentate da finanziamenti commerciali 

concessi dai fornitori; debiti verso banche e/o istituti finanziari; collocamento di azioni, 

obbligazioni o altro titolo; contratti di leasing e pagamenti rateali; fondi pubblici e/o agevolazioni 

finanziarie e/o fiscali. 

LE FONTI INTERNE 

Le fonti interne rappresentano la forma più classica di finanziamento dell’impresa, ed è 

rappresentato dal versamento di quote di capitale sociale da parte dei soci (nel caso di 

costituzione di nuova società) o aumento dello stesso (per società già costituite) oppure con 

apporto di beni. 

Può essere una fonte interna di finanziamento inoltre l’accantonamento di utile non distribuito ad 

una riserva per prevenire i momenti di eventuale difficoltà finanziaria. 

Una particolare forma di finanziamento interno è rappresentata dalle società di investimento, 

quali venture capitalist, hedge fund, business angel, i quali sottoscrivono l’aumento di capitale 

sociale non con lo scopo di entrare nella compagine sociale con obiettivi imprenditoriali di lungo 

termine, ma con fine speculativo: dopo un periodo in cui si prevede una crescita del business 

vendono la loro quota, realizzando così un profitto. 

FONTI ESTERNE 

In questa voce rientrano il finanziamento commerciale, ovvero “il saldo tra il credito concesso ai 

clienti nelle condizioni di pagamento e il credito ottenuto dai propri fornitori nell’effettuare i 

pagamenti: se tale saldo è positivo significa che le risorse risparmiate nella creazione del debito 

commerciale sono superiori alle risorse assorbite nell’allungamento dei tempi i riscossione dei 

crediti.“ 

Altri tipi di fonte esterna sono rappresentati da tutte quelle operazioni di sostegno finanziario 

(mutui, finanziamenti su operazioni commerciali, scoperti di conto corrente, ecc.) da parte di 
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istituti di credito, un ulteriore ipotesi di fonte esterna è poi data dal leasing e dai pagamenti 

rateali. ”Queste forme di capitale, se assorbite dalla gestione, aumentano il rischio imprenditoriale 

e l’onerosità dell’ attività, tenendo comunque in considerazione il vantaggio perseguibile 

rappresentato dall’effetto leverage. 

Infine, è importante che l’imprenditore sia a conoscenza della possibilità di accedere ad 

agevolazioni dirette  (contributi a fondo perduto o a tasso agevolato) e indirette (incentivi fiscali) 

previsti dalla legislazione di ogni paese.241       

In particolare, nella scelta tra capitale di rischio e capitale di debito vanno presi in considerazione: 

 compatibilità con l’equilibrio finanziario: con tale affermazione si intende la capacità 

dell’azienda di conservare nel tempo una struttura finanziaria equilibrata, misurabile con 

appropriati indici (si veda il paragrafo relativo),  

 convenienza economica: “uno tra gli strumenti più importanti e utilizzati per analizzare e 

confrontare la convenienza economica tra capitale di rischio e capitale di debito è il calcolo 

della leva finanziaria (cosiddetto leveage); secondo cui ogni qualvolta l’azienda è in grado 

di investire delle risorse finanziarie in progetti reali con un rendimento positivo,  dovrebbe 

ricadere sull’indebitamento (tale rendimento positivo viene indicato da un ROA, return of 

assets > CMCT, costo medio capitale di terzi: si rinvia al successivo paragrafo). 

 implicazioni fiscali: qui ricade la normativa sulla deducibilità degli oneri finanziari e l’effetto 

dello scudo fiscale.  

 assetto proprietario: essa farà riferimento alle disponibilità dell’imprenditore/manager. 

“In sintesi, per aver un mix ottimale di risorse finanziarie bisogna reperire sia capitale di debito che 

capitale di rischio. La struttura finanziaria di ogni azienda, specie se in fase di start-up, ha una 

peculiarità che dipende essenzialmente dalla natura, quantitativa e qualitativa del suo fabbisogno 

finanziario.”242 

 

 3.2.3.L’analisi economico-patrimoniale programmata  
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La riclassificazione di bilancio (di cui si è detto nel precedente paragrafo) non ha solo il pregio di 

identificare l’ammontare di fabbisogno necessario al funzionamento dell’azienda, ma permette di 

svolgere una più profonda analisi di quella che è la situazione finanziaria, patrimoniale, e 

reddituale dell’impresa, favorendo così l’interpretazione dei valori in esso contenuti. 

La determinazione degli aggregati risultanti da riclassificazione di Stato patrimoniale consente lo 

svolgimento di un’analisi di bilancio di natura finanziaria attraverso indici finanziari. 

L’ampia diffusione di tali strumenti di analisi fonda le proprie radici nella considerazione che 

l’equilibrio finanziario di un’impresa deve essere monitorato valutando la coerenza tra la struttura 

finanziaria delle fonti finanziarie (passivo e capitale netto) e gli impieghi finanziari, che 

rappresentano il fabbisogno finanziario (attivo). 243 

 “Al fine di valutare l’equilibrio finanziario dell’azienda (inteso come capacità di far fronte agli 

impegni in scadenza nel breve periodo con le sole attività in grado di generare flussi in entrata nel 

medesimo periodo), vengono calcolati i seguenti tra i vari indicatori e indici. 

In particolare, per quanto riguarda l’equilibrio a breve, tale indagine si svolgerà con un confronto 

tra le poste di attivo a breve con quelle di passivo a breve, attraverso i seguenti margini:   

Margine Di Tesoreria= (Attività Liquide – Passività a breve) 

dove per attività liquide si intende liquidità immediate e differite. 

Tale indicatore misura la capacità dell’azienda di far fronte agli esborsi monetari derivanti dagli 

impieghi a breve termine con le sole risorse monetarie di breve periodo, ovvero attività 

immediatamente trasformabili in denaro e con quelle che rappresentano flussi in entrata nei 

dodici mesi successivi.   

                                                          

 

La differenza tra attività correnti e passività correnti determina quello che è definito margine di 

disponibilità o capitale circolante netto (CCN) , legato al ciclo acquisto-trasformazione-vendita. 
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Un CCN negativo infatti sarà segnale di squilibrio finanziario dato che le passività a breve superano 

le attività a breve e richiederà pertanto un aumento dell’attivo corrente o una diminuzione del 

passivo corrente, anche se va ricordato come l’azione del manager sulla composizione del bilancio, 

tuttavia, è limitata da dei fattori esogeni, come la natura dell’attività esercitata e/o la situazione di 

mercato. 

“Un’accurata gestione del CCN ha quale obiettivo il mantenimento della solvibilità nel breve 

periodo dell’azienda, attraverso un’equilibrata correlazione di scadenza di incasso e 

pagamento.”244 

Accanto a tali margini si potranno affiancare i seguenti indice: 

                         
                        

                         
 

 

Il valore che dovrà assumere tale indice dovrà essere positivo. 

In particolare, l’indice di disponibilità, per indicare una situazione in cui l’attivo a breve copre il 

passivo a breve, dovrà assumere valori che si aggirano verso 1,5-2: questo è dovuto per la 

presenza, all’interno della voce dell’attivo a breve, del magazzino, che potrà divenire flusso in 

entrata solo tramite attività di vendita. 

                    
                                         

                       
 

 

 “Il dato standard lo considera corretto se è superiore all’unità, perché in tal caso l’azienda è in 

grado di far fronte ai suo debiti correnti con le liquidità immediate e con quelle prontamente 

realizzabili.  

E’ tuttavia ragionevole anche un indice inferiore a 1, purché non di molto inferiore a tale cifra”.245 

                                                           
244

 Prandina D., “START UP. IL MANUALE DI RIFERIMENTO PER INIZIARE UN NUOVO BUSINESS”, Il Sole 24 ore Milano 
2001. Pag. 73 
245

 Facchinetti I., “ANALISI DI BILANCIO”, Il Sole 24 Ore, Milano 2006. Pag. 197  



      

 

 

150 
 

Con riferimento all’equilibrio finanziario a lungo termine invece, si andrà a confrontare se 

l’impresa si trova in una condizione di equilibrio derivante dall’analisi dell’attivo a lungo termine 

rapportato con il passivo e patrimonio netto. 

 

                                                                         

 

“La logica di questo margine sta nel fatto che una situazione ottimale sul piano del rapporto 

fonti/fabbisogni si ha quando le attività fisse sono coperte dalla fonte sicuramente durevole, 

rappresentata dai mezzi propri non destinati alla distribuzione. 

Il margine di struttura indica pertanto che i mezzi a lungo termine sono in grado di coprire il 

fabbisogno durevole rappresentato dalle attività immobilizzate”, è per questo da preferirsi un 

valore del margine positivo, che indica una situazione di coerenza tra fabbisogno e fonti. 

“Poiché il bilancio riclassificato presenta un pareggio tra fabbisogni e fonti, è evidente come il 

margine di disponibilità equivalga, in ammontare e segno, al margine di struttura. 

Ciò significa che in presenza di un margine di struttura positivo, l’impresa avrà un margine di 

disponibilità di pari importo positivo. Se invece la situazione a breve fosse squilibrata e 

contraddistinta da un margine di disponibilità negativo, anche la situazione a lungo termine 

evidenzierebbe un margine di struttura negativo di uguale importo.” 246  

 

                                                
                                  

                      
 

 

l’indice è ritenuto corretto se presenta un valore superiore a 1. 
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Tuttavia non è il valore assoluto dell’indice che va considerato, ma la sua evoluzione nel tempo: se 

l’indice è attestato ad un valore superiore all’unità ma nel tempo continua a decrescere, andrà 

indicata come un’anomalia e valutate quindi opportune decisioni correttive. 247 

L’equilibrio finanziario globale d’impresa potrà essere identificato attraverso l’uso dell’indice di 

indebitamento (anche se si fa presente come tale ratio può assumere varie formulazioni). 

                        
                  

                 
 

 

Poiché il capitale investito può essere finanziato solo dal patrimonio netto o dall’ammontare dei 

debiti, il denominatore di tale indice, in via indiretta, mostra il grado di indebitamento 

dell’azienda, dal momento che un ridotto patrimonio netto implica, di conseguenza, un elevato 

ammontare di debiti (com’è vero il contrario). Per tale indicatore non vi è un vero e proprio 

parametro di riferimento, si può ritenere un valore di circa 3 come una situazione di garanzia 

dell’equilibrio finanziario. 248 

Dall’interpretazione di tale indice si potrà pertanto ricavare il suo reciproco, dato da: 

                                   
                

                  
 

 

tale indice non dovrebbe essere inferiore a 0,30 (ovvero il reciproco di 3), essendo comunque 

auspicabile un valore compreso tra 0,30 e 0,55.  

Con particolare riferimento all’indice di indebitamento, esso individua il leverage, ed esprime il 

peso, nella copertura degli asset aziendali, del ricorso al debito rispetto ai mezzi propri, potendo 

fornire una prima indicazione per un’eventuale rischio di insolvenza per i creditori. 

“Il leverage, in altre parole, esprime la cosiddetta leva finanziaria, ovvero la capacità di 

moltiplicare la redditività dei mezzi propri utilizzando l’indebitamento, secondo la seguente 

formula:   
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                , 

dove: 

 rp è il rendimento unitario dei mezzi propri, 

 ri è il rendimento unitario del capitale investito  

 rt è il costo unitario dei beni di terzi.  

 d è l’effetto leverage 

Come si può evincere dalla formula, se il rendimento unitario del capitale investito è superiore alla 

onerosità unitaria del capitale di terzi, il livello di indebitamento espresso dal leverage influisce 

positivamente sul rendimento unitario dei mezzi propri (e viceversa, se il rendimento unitario del 

capitale investito è minore del costo unitario del capitale di terzi, vi sarà un’influenza negativa del 

leverage sul rendimento unitario dei mezzi propri).249     

Un’ulteriore valutazione di equilibrio finanziario è svolta dal confronto tra la durata media crediti e 

la durata media debiti. 

“La durata media crediti viene determinata dalla seguente formula:  

                        
                                                          250 

                  
 

essa indica il periodo medio d’incasso per i crediti commerciali e potrà variare a seconda dello 

specifico settore di appartenenza dell’azienda e delle condizioni in cui opera: un minor valore 

indica un minor tempo di riscossione dei crediti e quindi una migliore situazione finanziaria. 

Dal lato dei debiti si avrà invece: 
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tale indice rappresenta il periodo medio di pagamento a fornitori, ed è in funzione delle condizioni 

di pagamento applicate dai fornitori dell’azienda, nonché dal suo settore di appartenenza e dalla 

sua capacità contrattuale.  

Un maggior valore rappresenta una maggiore esposizione (media) verso i fornitori e quindi la 

possibilità di coprire, con il solo credito di funzionamento, impieghi diversi da quelli caratteristici, 

riducendo le forme di finanziamento più onerose.251 

“Il confronto fra la durata media dei debiti e la durata media dei crediti rappresenta un passaggio 

fondamentale al fine di valutare l’equilibrio finanziario dell’impresa.  

Una disomogeneità delle durate, a sfavore della durata media debiti, implicherebbe infatti la 

presenza di una alterazione fra le dilazioni ottenute e quelle concesse, in particolare, un’eventuale 

durata media crediti inferiore alla durata media debiti implicherebbe una differenza di pagamenti  

a favore dell’impresa.252 

Concludendo qui questa prima analisi finanziaria dell’impresa, si passa ora ad approfondire 

l’analisi reddituale. 

 Essa avviene attraverso il confronto tra le grandezze di Stato patrimoniale e Conto economico. 

“La redditività è intesa come la capacità dell’azienda di remunerare tutti i fattori produttivi, 

compreso il capitale di rischio.  

L’indici più sintetico normalmente utilizzato per giudicare la redditività dell’azienda è il ROE. 

 Esso è l’indice che definisce la redditività del patrimonio proprio come: 
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Esso segnala il rendimento (al netto delle imposte) del capitale proprio investito in azienda e 

quindi la convenienza da parte dei soci ad effettuare investimenti a titolo di capitale proprio.”253 

Il ROE rappresenta una percentuale ed è intuibile come un suo aumento rappresenti un fatto 

positivo e come, viceversa, una sua diminuzione individui un fatto negativo. 

Il tratto distintivo di tale indice è dato dalla sua sinteticità: tale caratteristica però, può essere 

anche un fattore negativo perché non permette di analizzare a fondo i fattori che hanno 

determinato un eventuale aumento del reddito netto, e quindi un eventuale andamento positivo 

della redditività del patrimonio netto non consente di esprimere un immediato giudizio positivo 

sulla situazione reddituale d’impresa. 

“Affinché si possano comprendere da quali fattori è stata influenzata la redditività globale 

d’impresa, è necessario individuare quegli elementi che hanno un impatto diretto sul ROE. 

Esso sarà infatti influenzato da tre fattori, ovvero: 

1. l’andamento della gestione non operativa; essa influenzerà l’andamento del ROE in modo 

simile alla gestione operativa (punto 3); 

2. l’ammontare del debito; a parità di capitale investito infatti, un aumento dei debiti 

comporta una riduzione del patrimonio netto, che nella formula del ROE costituisce il 

denominatore, pertanto una sua diminuzione farà pertanto aumentare il ROE.254  

3. l’andamento della gestione operativo; che avrà un effetto positivo se essa è caratterizzata 

da un andamento positivo. 

 

A ciascuno di questi tre fattori è possibile associare un indice che ne evidenzi l’andamento e il 

modo in cui influenza il ROE. 

Al primo punto, come indicatore per la gestione non operativa si individua il rapporto dato da il 

reddito netto rispetto al reddito operativo: 

GESTIONE NON OPERATIVA =   
  ⁄  
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Esso è un rapporto e non una percentuale, e “pesa” il reddito non derivante dalla gestione 

operativa rispetto all’ammontare del reddito operativo.  

Esso avrà solitamente valore inferiore ad 1 e, se aumenterà, sarà un elemento positivo per 

l’azienda (come d’altro canto sarà negativo se invece si ridurrà).255 

Al secondo punto, l’indice associato all’indebitamento sarà per l’appunto il tasso di indebitamento, 

di cui si è detto in precedenza. Va qui solo rilevato che, il caso di aumento dell’indebitamento per 

una situazione di leva favorevole sul ROE, va sempre valutato con attenzione, a causa del rischio di 

insolvenza che esso può portare nonché una maggiore dipendenza verso finanziatori esterni.256 

L’indice associato all’ultimo punto, ovvero la redditività della gestione operativa, è il ROA, ovvero 

return of assets, ed individua, come accennato, la redditività del capitale investito.  

Esso è definibile come: 

    
                 

                  
 

 

Dove il reddito operativo è individuato, in sede di classificazione del Conto economico, come: 

R.O.= (Ricavi gestione caratteristica – Costi gestione caratteristica + Ricavi patrimoniali – Costi 

patrimoniali – Costi operativi). 

Il ROA rappresenta quindi la redditività globale: tale indice è utilizzato per verificare l’economicità 

della gestione operativa (caratteristica, gestione patrimoniale e finanziaria attiva), in relazione a 

tutte le risorse impiegate in azienda.257 

Il ROA, a sua volta, può essere scomposto in altri due indici. Essi infatti mirano ad analizzare: 

 l’andamento della sola gestione caratteristica d’impresa: l’indice di riferimento in questo 

caso è il ROI, ovvero return of investments; 
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 l’andamento della gestione patrimoniale e finanziaria attiva: in questo caso, mancando un 

indice di riferimento, l’analisi verrà svolta in via residuale, nel senso che la parte 

dell’andamento della redditività del capitale investito non spiegata dall’indice ROI verrà 

correlata a gestione patrimoniale e finanziaria attiva. 

La formulazione del ROI lo definisce come:  

    
                                  

                                               258
 

Dal momento che il ROI identifica l’andamento della gestione caratteristica, senza però consentire 

di identificare delle motivazioni analitiche sul suo andamento, si potrà pervenire ad un’analisi 

maggiormente analitica identificando quegli indici che rappresentano gli elementi che ne 

influenzano la gestione.  

Questi elementi saranno i ricavi e costi della gestione caratteristica e la gestione del patrimonio 

investito nella gestione caratteristica (ovvero il capitale in essa investito), e saranno misurati 

rispettivamente da ROS  e dalla Rotazione del CIGC.259 

Il ROS, ovvero redditività delle vendite, rapporta il ROGC (reddito operativo gestione caratteristica, 

ovvero il risultante della differenza tra ricavi caratteristici e costi caratteristici) ai ricavi 

caratteristici. 

    
    

                     
 

“Si tratta di un indice operativo particolarmente utilizzato per valutare la capacità commerciale 

dell’azienda, dato che esso rapporta alle vendite di competenza il reddito operativo.  

L’indice segnala pertanto la resa in termini di reddito operativo della gestione caratteristica delle 

vendite effettuate. Anche in questo caso si determina un saggio percentuale. 

L’indice inoltre è particolarmente utile per le analisi interne, perché consente di determinare la 

redditività comparata dei vari prodotti o delle varie famiglie di prodotti, e così decidere gli 
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interventi correttivi che si rendono necessari per migliorare la redditività aziendale 

complessiva.”260 

In particolare, si potrà approfondire il peso percentuale dei singoli costi di gestione caratteristica 

rispetto ai relativi ricavi: gli strumenti che permettono tali analisi sono due tipi di percentuali, 

identificate come % Ia e % Ib. 

La prima individua i valori percentuali, rispetto ai ricavi caratteristici, dei cinque macro aggregati di 

costi caratteristici (costo del venduto, costi commerciali, costi amministrativi, costi di R&S, costi 

overheads). Queste percentuali permetteranno di interpretare l’andamento del ROS quale 

conseguenza dell’andamento dei costi caratteristici. 

Tuttavia l’andamento dei costi, così determinato, non consente di individuare in modo analitico le 

cause che hanno caratterizzato l’andamento di siffatte voci.  

Per tale ragione si ricorrerà alle % Ib ,che rappresentano l’esposizione analitica delle precedenti. 

Esse infatti rapportano ciascuna voce della macro-classe di costo rispetto al totale dei costi 

caratteristici: la loro somma pertanto costituirà la %Ia. 261  

La Rotazione del capitale investito nella gestione caratteristica è data dal rapporto tra ricavi della 

gestione caratteristica rapportati al CIGC, secondo la formula: 

                        
                          

        
 

“Esso misura quante volte il totale degli impieghi ruota per effetto delle vendite nel periodo 

considerato. 

L’indice misura infatti, quante volte nel corso dell’esercizio l’attivo netto viene idealmente 

rinnovato attraverso la vendita e ricostituzione. In realtà, alcune componenti dell’attivo netto (ad 

esempio, crediti e valore delle scorte) vengono effettivamente rinnovate più volte nel corso 

dell’esercizio, mentre per altre (le immobilizzazioni) ciò non avviene.  

E’ un indice di efficienza che esprime la capacità di generare volumi di attività (in termini di 

vendite) a partire da un dato ammontare di risorse impiegate nella gestione.”262  
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Esso pertanto risentirà dell’influenza della gestione dell’attivo a breve e della gestione dell’attivo a 

lungo: la prima verrà individuata da uno specifico quoziente mentre per la seconda si procederà ad 

un’analisi in via residuale. 

Il quoziente in particolare sarà il tasso di rotazione dell’attivo a breve nella gestione caratteristica. 

Questo si basa su una costruzione analoga a quella svolta per il tasso di rotazione del CIGC totale, 

ponendo al numeratore ancora i ricavi caratteristici ed al denominatore il CIGC dato solo dalle 

poste a breve, che saranno l’attivo a breve totale al netto delle poste (sempre a breve) relative alla 

gestione finanziaria.  

Data la sua composizione, un suo aumento implicherà un giudizio positivo, come d’altronde una 

sua riduzione sarà un giudizio negativo.  

In particolare, le variazioni di tale tasso risentiranno della dilazione crediti, dato che, un suo 

aumento sarà un fattore negativo perché implicherà una riduzione dell’efficienza dell’utilizzo e 

sfruttamento del capitale. 

Un altro elemento che inciderà sulla rotazione dell’attivo a breve della gestione caratteristica, è 

dato dal tasso di rotazione del magazzino (che non rappresenta pertanto una percentuale), diverso 

a seconda della tipologia di magazzino, ma che può essere generalizzata come: 

                              

 
                                                                                       

                           
 

 

In questo caso un aumento di tale indice è un fatto positivo, perché più questo gira, meno saranno 

le scorte finali: infatti, più aumenta il tasso di rotazione del magazzino, migliore sarà la gestione 

delle scorte.263 

L’analisi appena conclusa basata sugli indici di bilancio è sicuramente importante 

nell’interpretazione dello stesso, tuttavia essa non può essere identificata come un’analisi 

esaustiva. 
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I valori finanziari presenti in bilancio infatti, non riescono a catturare la dinamica finanziaria 

dell’impresa in modo analogo a come invece avviene per la dinamica reddituale. 

Si impone pertanto l’utilizzo di un ulteriore tecnica di elaborazione dei dati di bilancio, che estenda 

l’analisi della situazione patrimoniale iniziale e proceda ad una combinazione dei dati reddituali e 

patrimoniali nella prospettiva di cogliere la situazione finanziaria per così dire dinamica 

dell’impresa. 

Inoltre, all’interno dei documenti di bilancio, manca un documento definibile di raccordo, il quale 

consenta di individuare, in un unico schema, valori reddituali e valori patrimoniali, in grado di 

esprimere, in termini omogenei, le interazioni che si sperimentano tra variabili reddituali e 

patrimoniali nei processi di creazione dei flussi finanziari nella gestione aziendale.264 

Ecco perché, assieme all’analisi per indici, sarà opportuno svolgere anche un’analisi per flussi.  

In generale, l’analisi per flussi può essere di due tipi, finanziaria ed economica: quest’ultima è 

condotta attraverso lo strumento classico d’analisi, ovvero attraverso il Conto Economico. 

L’analisi finanziaria invece può riguardare i flussi di cassa o essere relativa ad analisi di flusso di 

CCN: in questa sede verrà trattata solo la prima, dal momento che essa è generalmente quella 

ritenuta più utile al fine dell’analisi della situazione finanziaria. 

L’analisi dei flussi finanziari, riguarda pertanto prevalentemente l’aspetto finanziario della 

gestione, ossia fabbisogni e fonti, ed aiuta a comprendere che cosa succederà sul piano 

finanziario, identificando le variazioni che avverranno durante il periodo di programmazione del 

progetto d’impresa. 

Lo strumento ad essa relativa si identifica col il rendiconto finanziario che, in via previsionale, sarà 

identificato con il budget finanziario.265 

L’analisi dei flussi di liquidità, soprattutto in fase di crisi come quella attuale, risulta essere un 

elemento essenziale per poter valutare le scelte di gestione messe in atto nel business plan e le 

loro conseguenze in termini economici - finanziari.266 
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Obiettivo dei flussi è pertanto identificare tutte le entrate e tutte le uscite, per poterle 

successivamente assoggettare ad un monitoraggio qualitativo: trattando di flussi finanziari, si farà 

riferimento a fonti e fabbisogni liquidi, prettamente monetari. 

Il primo passo è infatti costituito dall’individuazione delle variazioni intervenute nella consistenza 

delle singole classi di attività (impieghi) e passività (fonti) e nelle voci di Conto economico: queste 

variazioni potranno costituirsi come movimenti di risorse finanziarie e pertanto identificare flussi 

finanziari.267 

In particolare si individuerà un fabbisogno quando: 

 vi sarà l’aumento di un’attività 

 vi sarà la diminuzione di una passività 

 vi sarà la diminuzione di una posta di patrimonio netto 

 vi sarà un costo. 

In modo analogo, si avrà una fonte quando: 

 vi sarà la diminuzione di un’attività; 

 vi sarà l’aumento di una passività; 

 vi sarà l’aumento della voce di patrimonio netto 

 vi sarà un ricavo.268 

Non sempre però l’identificazione di tale movimenti di voci di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico configurano l’individuazione di un flusso di cassa: ad esempio il caso di una 

rivalutazione di un bene farà aumentare il valore del bene stesso identificando un aumento di 

un’attività senza però rappresentare un flusso di cassa. 

Si dovrà pertanto andare a verificare quali sono flussi apparenti, che emergono per effetto di una 

semplice comparazione tra i valori di un anno con l’anno successivo senza implicare l’impiego di 

fonti, rispetto a quali invece sono flussi reali, ed “annullare” quelle variazioni che, pur avendo 

natura finanziaria, non esercitano un impatto sulla specifica risorsa finanziaria di riferimento 

(questi flussi vengono definite infatti NFT, non-funds transactions). 
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Ad esempio, tra queste rettifiche, ci saranno gli accantonamenti a fondi (per la svalutazione dei 

crediti, per ammortamenti, per il fondo TFR), i quali non rappresentano un’uscita di cassa reale ma 

un «giroconto», (tranne nel anche in cui si evidenziasse una differenza fra variazione patrimoniale 

ed accantonamento: tale differenza indicherebbe un flusso di cassa reale). 

Altra fattispecie potrà essere data dall’incremento del conto riserva, tale aumento non crea flusso 

di cassa perché esso è solitamente ricollegabile ad accantonamento dell’utile netto.269  

Altri esempi tipici di queste fattispecie potranno essere: 

 aumenti di capitale sociale liberati con conferimenti in natura (fra le fonti si indica l’incremento 

del capitale e fra i fabbisogni i beni apportati a liberazione dell’aumento); 

 acquisizione di bene a seguito di incorporazioni o fusioni; 

 assegnazione ai soci di beni aziendali a seguito della riduzione di capitale sociale o 

assegnazione di dividendo in natura. 

Altra regola sarà poi individuare e separare i cosiddetti flussi somma, ovvero due flussi reali però 

di segno opposto: il più importante tra i flussi somma è dato proprio dal reddito d’esercizio, che 

raggruppa flussi reali di costi e ricavi. 

Si andrà pertanto a scomporre il reddito d’esercizio e a valutare singolarmente i costi e i ricavi.270 

La composizione dei flussi nel rendiconto finanziario avviene aggravando i movimenti elementari 

nelle aree gestionali di appartenenza: si procederà pertanto alla identificazione delle specifiche 

aree che determinano variazioni nella liquidità d’impresa.  

Negli schemi presentati di riclassificazione di Stato patrimoniale (SP) e Conto Economico (CE), si 

può notare la costanza di alcuni termini, quali finanziario, patrimoniale, tributario e non 

caratteristico per definizione: poiché l’analisi dinamica mediante flussi finanziari costituisce una 

parte componente l’analisi di bilancio previsionale d’impresa, lo schema di rendicontazione dovrà 

evidenziare le varie interconnessioni che si vengono a creare con la strutture di Stato patrimoniale 

e Conto Economico riclassificati.  
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Si avrà infatti che al termine finanziario, in particolare, vengono associate sia voci di S.P., 

rappresentate da crediti e debiti di finanziamento, sia voci di C.E. date da costi e ricavi relativi a tali 

debiti/crediti (oneri e proventi da incasso). 

Similmente avviene per quanto riguarda il termine patrimoniale, ad esso si associano voci sia di SP 

(attivo a lungo e a breve per investimenti al di fuori dell’attività caratteristica), che di CE dati da 

proventi ed oneri relativi a siffatti investimenti. 

In modo analogo si avrà anche per la locuzione tributaria (voce di CE: costi gestione tributaria 

identificati da imposte, voce di SP: debiti/crediti relativi ad imposte) e per quella relativa a non 

caratteristica per definizione (voce di CE: costi e ricavi non relativi all’attività tipica d’impresa; voce 

si SP: crediti e debiti non relativi all’attività tipica d’impresa).  

Lo schema di rendiconto finanziario che si andrà a creare è illustrato nella pagina a seguire. 

Nello schema si nota come il primo aggregato che si viene ad identificare sia il flusso di cassa della 

gestione caratteristica, dato dalla somma di tutti i ricavi caratteristici e dei costi caratteristici.  

Esso è anche detto cash-flow monetario, per distinguerlo da quello che è il cash flow in senso lato, 

ottenibile da flussi espressi in termini di capitale circolante.271  

Tale documento pertanto assume la valenza di sintesi fondamentale delle proiezioni sul divenire 

futuro dell’impresa ed ha il vantaggio di essere agevolmente comprensibile, di presentare il 

fabbisogno finanziario complessivo e soprattutto la tempistica e la natura dei flussi di cassa attesi, 

permettendo di evidenziare i fabbisogni.272 
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3.2.4 La Valutazione del progetto. 

Il processo che delinea le decisioni aziendali d’investimento e ne identifica successivamente la 

convenienza è dato dallo studio di due famiglie di indicatori: la prima è definita dalle risultanze 

ottenibili dall’analisi economico-patrimoniale programmata e dagli indicatori di bilancio visti nel 

paragrafo precedente, per attingere, dunque, informazioni sulla struttura finanziaria e sulla 

redditività contabile, sulle dinamiche economiche/monetarie e per valutare, tra l’altro, la liquidità 

e la redditività dell’impresa presa in esame; la seconda permette invece la valutazione della vita 

intera del progetto d’investimento, dato dall’analisi dei flussi di cassa generati dal progetto 

dall’iniziativa nel tempo. 

FABBISOGNO FONTE

GESTIONE ATTIVO A LUNGO MATERIALE E IMMATERIALE

GESTIONE FINANZIARIA 

GESTIONE PATRIMONIALE

GESTIONE FONDO SPESE NON TRIBUTARIE E FONDI RISCHI

GESTIONE TRIBUTARIA

GESTIONE NON CARATTERISTICA PER DEFINIZIONE

GESTIONE TFR

GESTIONE PATRIMONIO NETTO E DIVIDENDI

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA o 
CASH FLOW MONETARIO

RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO LO SCHEMA DI SISTEMA DI ANALISI INTEGRATO 

VARIAZIONE DI CASSA E BANCA ATTIVA



      

 

 

164 
 

Gli investimenti per realizzare il progetto generano una serie di riflessi sull’economia dell’impresa, 

positivi e negativi, che vengono distribuiti su un periodo temporale piuttosto lungo, dati dai flussi 

di cassa relativi al progetto stesso. 

Il lavoro dell’analista in questa sede sarà quello di risalire a tali flussi di cassa e la loro distribuzione 

temporale, per poi attualizzarli: tale attività è comunemente detta Discounted Cash Flow analysis, 

e permette di individuare il Net Present Value (NPV) o valore attuale netto dell’iniziativa.273 

Il calcolo del NPV avviene con il processo di attualizzazione dei flussi, ovvero riportando ad una 

medesima data i flussi che si producono in epoche diverse, attraverso un tasso di attualizzazione. 

Il NPV, infatti, pone in confronto il costo iniziale dato dai flussi di cassa in uscita relativi all’ 

investimento, debitamente attualizzati secondo la formula, con quelli in entrata derivanti dal 

progetto stesso, secondo la seguente formula: 

∑                
 

       
  ∑                

 

       

 

 

 

 

 

Dove: 

 i è il tasso di remunerazione richiesto al progetto,  

 n  è il periodo di tempo relativo a ciascun flusso di cassa considerato. 

Saranno perciò meritevoli d’investimento progetti con VAN positivi, anche “se occorre in ogni caso 

sottolineare come la formula del Van risulta efficace nelle ipotesi di investimento con esborso 

finanziario iniziale e una serie di flussi netti positivi nei periodi successivi. 

Tuttavia, soprattutto negli start-up imprenditoriali, la fase di impianto, in cui gli investimenti 

vengono realizzati, è spesso superiore al periodo di avvio (ovvero il tempo 0 riportato nella 

formula), questo implica che la formula esposta, basata sulla contrapposizione investimento/flussi 

di cassa di ritorno, deve essere corretta, procedendo al calcolo del valore attuale delle entrate e 

delle uscite separatamente.  

In questo caso la formula sarà: 
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VAN a t=o = ∑                  
 

       

 
  - ∑                 

 

      
 
  

“I flussi di cassa di entrambi le formule sono i flussi di cassa generati dalla gestione d’impresa, 

ossia risultanti dalle entrate e dalle uscite correnti, dal saldo degli investimenti/disinvestimenti in 

attività fisse, dalla gestione finanziaria e dal prelievo fiscale: in pratica, dagli schemi di cash-flow, 

questo valore coincide con le movimentazione finanziarie riportate, espressioni di effettive entrate 

ed uscite. 

In merito alle uscite vanno però escluse quelle derivanti dal piano di ammortamento dei capitali di 

debito per due motivi: 

 la finalità di tale analisi è misurare la redditività del capitale investito, a prescindere dal 

mix di fonti di finanziamento utilizzate; 

 la componente di debito è già stata considerata nella determinazione del costo medio 

ponderato del capitale (WACC).”274 

 

Entrambe le formule del Van mirano a determinare il rendimento finanziario del capitale investito, 

sulla base dei ritorni di cassa attesi. 

Tuttavia, mentre la formula in primis analizzata correla i flussi prodotti nel tempo a un unico 

investimento, la seconda ipotizza che la formazione dei flussi di cassa in uscita sia protratta nel 

tempo, tipico di una gestione che preveda periodici reinvestimenti per mantenere la competitività 

e redditività dell’azienda. Per tale ragione nei progetti imprenditoriali sarà quasi sempre utilizzata 

la seconda formula, dal momento che raramente gli investimenti si limitano ad un’unica uscita di 

cassa.  

 Il problema principale nell’applicare tale metodologia  è rappresentato però dall’individuazione 

del tasso di attualizzazione.  

A tal fine non esiste una risposta univoca, in quanto esistono metodi di calcolo più o meno 

soggettivi e differenti a seconda del punto di vista di chi effettua la stima. 

Uno dei metodi più diffusi è quello del costo medio ponderato. 
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“Il Costo medio ponderato del capitale (definito anche WACC, weigh average capital cost) 

corrisponde al costo sostenuto dall’impresa per l’utilizzo del suo capitale di rischio e di debito. 

Esso è definito come ponderato proprio perché pesa il costo di ogni fonte interna ed esterna sulla 

base della relativa importanza nella struttura del capitale d’impresa. 

In una versione semplificata (senza distinguere il capitale di rischio in azioni ordinarie -common- e 

azioni privilegiate -preffered-), si avrà: 

      
 

      
    

 

     
 

Dove si definisce: 

 Ko, come il costo medio ponderato del capitale d’impresa;  

 Ke, il costo del capitale di rischio 

 Kd, il costo del capitale di debito rispettivamente (al netto dell’effetto fiscale connesso alla 

deducibilità degli interessi passivi), 

 E, il capitale di rischio   

 D, i debiti finanziari. 

“La stima del costo medio ponderato del capitale è fondamentale se si desira stabilire il tasso di 

rendimento minimo, cioè il cosiddetto tasso di accettazione o rifiuto, che l’imprenditore o il 

management deve applicare per la scelta dei nuovi progetti imprenditoriali: gli investimenti con 

tasso superiore a tale tasso soglia devono essere accettati, mentre quelli con tasso inferiore 

dovranno essere rifiutati.”275 

Per la formulazione del WACC si dovrà procedere alla stime del costo di capitale di rischio. Tale 

stima può ricorrere a tre metodi, ovvero il Capital Asset Price Model  (CAPM), il tasso di 

distribuzione/ritenzione degli utili, il costo opportunità del capitale. 

In particolare, il primo di questi  metodi, il CAPM, rappresenta lo standard per determinare il costo 

di capitale di rischio (equity) di imprese quotate, con investimenti nel mercato azionario ben 

diversificati: la diversificazione infatti consente di ridurre il rischio non sistematico (rischio dovuto 

alle caratteristiche specifiche dell’impresa), considerando all’interno della formula del CAPM solo il 
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rischio sistematico (relativo alla situazione dell’intero mercato azionario) attraverso un 

coefficiente β.  

La formula del CAPM pertanto sarà data da: 

Ke = Rf + (Rm – Rf  *β 

dove: 

 Rf = tasso di rendimento privo di rischio; 

 Rm= tasso di rendimento del mercato 

“Questi due valori saranno uguali per tutte le azienda, mentre ciò che cambierà sarò il coefficiente 

β: il tasso di rendimento privo di rischio da usare è quello alla data della determinazione stessa 

mente il tasso di rendimento privo di rischio, nell’area Euro, è rappresentato dai titoli a 10 anni 

emessi dalla Germania.”276 

Un’altra tecnica per valutare un investimento è definita TIR, Internal Rate of Return, ovvero tasso 

interno di rendimento.  

Il TIR è quel tasso di sconto che, inserito nella formula del Van, rende la sommatoria dei flussi di 

ritorno dell’investimento pari all’investimento iniziale C.  

La relativa formula pertanto sarà: 

C= ∑           
 

   
 
  

dove r rappresenta il tasso interno di rendimento. 

Ricorrendo sempre ad una variante che tenga in considerazione di una dinamica di flussi di cassa in 

uscita in periodi temporali estesi (non ricollegabili pertanto solo a t=0), si avrà una riformulazione 

della formula data da: 

∑                
 

      
 

 

 

∑               
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“Il tasso interno di rendimento esprime in definitiva il tasso lordo di reddittività previsto 

dall’operazione di investimento. E’ un tasso lordo perché non tiene conto del costo dei mezzi 

finanziari impiegati, ossia del costo del capitale, con cui dovrà essere comunque confrontato al 

fine di segnalare l’accettabilità del progetto: a valori di r superiori al tasso di remunerazione 

richiesto i, l’investimento assicura un profitto e quindi è meritevole di approvazione.“ 

Esistono tuttavia due ipotesi che richiedono cautela: nel caso in cui il TIR abbia un valore 

estremamente elevato e nel caso esistano due valori che annullino in VAN: entrambi infatti 

richiedono di esaminare l’attendibilità delle stime effettuate. 

Infine, un’altra metodologia per la valutazione degli investimenti è data dal Payback Period O 

Break-Even Finanziario.  

Esso rappresenta il numero di anni o mesi necessari a recuperare l’investimento iniziale.  

Questa informazione è di interesse in ipotesi di confronto tra progetti: a parità di condizioni, sarà 

preferito quello con periodo di recupero più breve, coerentemente alla preferenza di liquidità e 

all’inferiore rischio associato. 

“In ogni caso, la conoscenza della dinamica dei flussi di entrata e in uscita generati da un 

investimento, è utile per determinare, oltre al punto di pareggio, ovvero il periodo di tempo nel 

quale si stima un equilibrio tra entrate ed uscite, anche la redditività finanziaria del progetto, ossia 

la capacità di autofinanziamento.” 

Uno dei vantaggi dell’indicatore è inoltre la sua semplicità d’utilizzo, la quale permette una rapida 

misura del rischio di investimento. Lo svantaggio invece è, da un lato, che non sono considerati i 

flussi di cassa successivi, dall’altro il suo frequente utilizzo a valori nominali, senza alcuna 

operazione di attualizzazione, perciò senza considerare il valore finanziario del tempo. 277         

La maggior parte dei metodi qui presentati si basa sul concetto di attualizzazione dei flussi di cassa 

attesi programmati. 
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In particolare, l’analisi tramite Discounted Cash-flow, pur essendo formalmente ineccepibile, si 

caratterizza per essere rappresentativa di “finanza statica”, non vedendo oltre il flusso di cassa 

previsto; inoltre, un ulteriore problema connesso al suo utilizzo è dato proprio dal CAMP: esso 

infatti “risulta difficilmente attuabile nel contesto italiano a causa, soprattutto, della prevalenza di 

una struttura proprietaria chiusa, ben lontana dal presupposto del CAPM del portafoglio 

diversificato”. 

Ciò che invece rappresenta “finanza dinamica” attiene al mondo delle Opzioni reali, ovvero al Real 

Option Approach (ROA), dato che il loro valore ed il loro esercizio dipendono dal verificarsi di 

variabili incerte: da questo punto di vista l’incertezza viene vista come opportunità per creare 

valore, dato che esse considerano il valore dell’incertezza e valorizzano la flessibilità nelle 

decisione opzioni manageriali. 

Si potranno valutare la possibilità che l’imprenditore proceda per passi al lancio del nuovo 

progetto (aspettando pertanto che si verifichino le condizioni ottimali); la possibilità di uscire dal 

nuovo business o la flessibilità sulle fonti di approvvigionamento, potendo cambiare i vari fornitori. 

Le opzioni reali sono l’estensione della teoria delle opzioni finanziarie278 al «mondo tangibile», 

ovvero quello delle decisioni future d’impresa, tuttavia mentre i contratti derivati negoziati in 

borsa sono standardizzati, le opzioni reali devono essere esaminate e valutate singolarmente.”279 

L’esistenza pertanto di opzioni reali aumenta il valore di un progetto: in generale, il suo valore 

complessivo sarà pertanto determinato come: 

NPV con opzioni reali = NPV senza opzioni reali + Valore delle opzioni reali 

“Tanto più incerti sono i flussi di cassa di un futuro progetto, tanto maggiore sarà il valore delle 

opzioni reali. Ciò perché un’opzione rappresenta un diritto, ma non un obbligo, di comprare o 

vendere un certo asset. L’impresa non si impegna ad attuare determinati investimenti nel futuro, 

essa infatti investirà solo se le condizioni saranno positive. 

                                                           
278

 “Le opzioni sono contratti finanziari che danno al compratore il diritto, ma non il dovere, di comprare, nel caso di 
opzioni call; o di vendere, nel caso di opzioni put, una quantità determinata di un’attività finanziaria (titoli azionari e 
obbligazionari, indici azionari, ecc.,), ad un prezzo determinato, ad una data specifica (opzioni di tipo europeo) oppure 
entro una data specifica (opzioni di tipo americano)”. Fonte: www.borsaitaliana.it 
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 Lanzavecchia A., “L’UTILIZZO DELLE OPZIONI REALI PER VALUTARE IMPRESE E PROGETTI AD LTO RISCHIO”, 
Amministrazione & Finanza, Ipsoa Milano, num. 17/2001. Pag. 48-49 
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In questo modo l’impresa può cogliere l’upside potential del progetto senza subire i downside 

risks. Gli investimenti di oggi creano le opzioni per modificare le decisioni strategiche future e 

operative sulla base dei risultati consuntivi e delle prospettive dell’ambiente economico: queste 

decisioni future sono contingenti, ovvero risentono del modo in cui si evolvono gli eventi.” 

“Valutare le opzioni reali implicite in un progetto di investimento è decisamente appropriato nei 

casi in cui il NPV standard del progetto è vicino allo zero, cioè quando il progetto non è 

evidentemente né buono né cattivo. 

Quando invece, il NPV standard è positivo in modo significativo, le opzioni che forniscono flessibilità 

gestionale addizionale avranno probabilità molto contenute d’essere esercitate e 

conseguentemente il loro valore sarà relativamente contenuto.  

Nei casi infine in cui si avesse un NPV standard negativo in modo significativo, non ci sarebbero delle 

flessibilità gestionali che possano salvare il progetto. 

Pertanto il valore addizionale delle opzioni reali può fare la differenza nelle decisioni difficili, quelle 

relative a progetti caratterizzate da un NPV standard negativo.280 

Infine, come ultimo approccio per la valutazione residua del progetto, si menziona il metodo dei 

multipli. 

Tale metodo permette di determinare il valore di un’impresa applicando alle corrispettive 

grandezze reddituali, patrimoniali e finanziarie della società oggetto di valutazione, i multipli di 

valutazione, costruiti sulla base di osservazioni di mercato, sui prezzi relativi a negoziazioni 

borsistiche, riferiti ad un campione selezionato di società operanti nel settore di riferimento della 

società valutata (società quotate comparabili). 281 Quelli basati al valore dell’impresa (asset side) 

più utilizzati sono:282 

  

    
 = 
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 Vivas N. U., “UN APPROCCIO SEMPLICE PER VALUTARE LE OPZIONI REALI”, Amministrazione& Finanza (inserto), 
Ipsoa Milano, num. 6/2011. Pag. III-IV 
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 Fidanza B., “EFFICACIA NELLE VALUTAZIONI DEL METODO DEI MULTIPLI DI MERCATO. UNA VERIFICA EMPIRICA SUL 
MERCATO ITALIANO”, La Valutazione delle Aziende, Milano Finanza Service SRL, Milano, num. 46/2007. Pag. 13 
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I multipli basati sul valore dal capitale (equity side) maggiormente utilizzati sono invece: 

 

     

       
 

               

                      
 

 

     

              
 

               

                     
 

 

     

          
 

               

                
 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Nel corso del presente lavoro di tesi si sono identificati le attività che permettono di identificare, 

struttura ed analizzare il progetto d’impresa. 

Iniziando dal trattare gli elementi che impattano sulla strategia, cominciando dalla sua definizione 

per poi passare all’analisi degli elementi che la determinano, in primis con quella riferita 

all’ambiente circostante di riferimento, per poi proseguire nella comprensione dell’individuazione 
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delle risorse a disposizione dell’impresa, per finire con la sua implementazione. Si è così andati a 

definire la pianificazione strategica. 

Successivamente si sono analizzate le varie fasi operative che permettono di attuare ciò che è 

stato definito ex ante in sede strategica, ed incorporarlo nell’idea di business. 

A finire si è approfondita la parte relativa all’analisi del progetto, per capirne la fattibilità in termini 

prettamente quantitativi in essere e poter eventualmente valutare nel presente eventuali 

decisioni da prendersi in futuro. 

L’importanza dello strumento del business plan è data pertanto nel riunire tutte queste fasi, ex-

ante ed ex-post, in un unico strumento, che permetta di prendere coscienza e di affrontare aspetti 

e problematiche che, probabilmente, nell'entusiasmo di avviare il progetto, potrebbero essere 

trascurate. 

Esso inoltre potrà essere personalizzato a ciò che è lo stile direzionale dell’imprenditore, essendo 

così inoltre uno strumento flessibile e di facile comprensione, nonché guida durante le fasi delle 

scelte di gestione. 

Spesso la sottovalutazione di tale strumento nel realtà aziendale e della sua importanza ha portato 

come conseguenza l’assumere decisioni senza tenere in considerazione le implicazioni in modo più 

approfondito, in un orizzonte di lungo periodo e non più solo di breve. 

In un contesto economico caratterizzato, non soltanto da congiuntura negativa ma, più in 

generale, da dinamismo continuo, essere consapevoli di quelle che sono le potenzialità del proprio 

progetto permette di “non smarrirsi” nel caos in cui si opera, ma di valutare le opportunità che 

esso offre e così di sfruttarle per generare valore. 

La sfida che spetta alle imprese italiane, specie le PMI, è di dottare tale strumento per affrontare 

in modo pro-attivo la complessità ambientale, strutturando le azienda non solo con le scelte più 

idonee in relazione alla loro struttura, ma soprattutto con quelle più strategiche ed innovative che 

permetta loro di avere sempre un vantaggio competitivo tale da primeggiare nel loro contesto di 

riferimento. 
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