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Introduzione 

La dinamicità e la tecnologia che caratterizzino l’economia di oggigiorno hanno reso le 

imprese più vulnerabili e soggette alla competizione. 

Per far fronte al nuovo contesto, a disposizione delle imprese c’è uno strumento, il business 

plan. 

Nonostante si senta spesso nominare e venga richiesto alle imprese da parte di banche, di 

istituti di credito, di Regioni, di Province, rimangono poco note le caratteristiche e le 

potenzialità di questo versatile strumento. 

Sì, si tratta di uno strumento versatile, che può essere utilizzato per molti scopi e per 

raggiungere diversi obiettivi a livello aziendale, a seconda delle motivazioni che spingono 

l’impresa ad adottare questo strumento. 

Ma il business plan non è un documento indipendente. Esso è il risultato del processo 

strategico, scaturente dalla fase di pianificazione. Il processo in questione è una successione 

di azioni cicliche che coinvolgono principalmente la direzione delle imprese nella definizione 

degli obiettivi di medio e lungo periodo, nella analisi dell’ambiente esterno ed interno alle 

imprese, nella pianificazione delle strategie con cui le imprese mirano ad ottenere un 

vantaggio economico e, dunque, nella stesura del business plan, nel controllo e nella 

comparazione tra i risultati realizzati e i risultati programmati e nella fase finale di 

riallineamento degli obiettivi, la quale coincide con la fine di un processo strategico e l’inizio 

di quello successivo. 

Il business plan è un documento scritto, elaborato dall’impresa e continuamente sottoposto 

a revisioni, ma sebbene sia scritto, è a tutti gli effetti un documento strategico, in cui 

l’impresa delinea in modo coerente tutte le azioni che ritiene opportune per raggiungere gli 

obiettivi di medio-lungo periodo, anche se in realtà il business plan è uno strumento 

strategico per il breve periodo. Infatti, è proprio con l’attenta valutazione degli obiettivi di 

breve periodo che è possibile perseguire la visione aziendale, ossia gli obiettivi di lungo 

periodo che spingono l’impresa ad operare con determinate modalità. 

Inoltre, è versatile perché non ha una struttura vincolante a cu l’impresa deve attenersi 

qualora lo utilizzi, così per meglio adeguarlo allo scopo dell’impresa stessa. 
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La sequenzialità degli argomenti utilizzata nell’elaborato è stata scelta ai fini esplicativi, per 

evidenziare le peculiarità del business plan, ma non è obbligatoria. 

Accanto al business plan, si affronterà la questione ambientale. 

In una società in cui l’inquinamento è il problema che accompagna la vita quotidiana, le 

società sentono il bisogno di attuare una serie di azione volte a migliorare la loro 

performance ambientale, rivelando una maggiore attenzione agli effetti che la relativa 

attività produce sull’ambiente che la circonda. Infatti, accanto alla sostenibilità ambientale, 

le imprese cercano di perseguire una sostenibilità sociale e della qualità, per fornire non solo 

un prodotto conforme a determinati canoni e che non lede i consumatori, ma per fornire al 

consumatore proprio quel prodotto di cui ha bisogno per soddisfare le proprie necessita, il 

quale diventa anche un prodotto a cui il consumatore non può più farne a meno. 

L’insieme della sostenibilità ambientale, sociale e della qualità permette alle imprese di 

perseguire lo sviluppo sostenibile, per garantire il reperimento di risorse anche nel futuro, 

questione rilevante, visto l’enorme sfruttamento delle risorse di input, specialmente relativo 

alle materie prime. 

Qualora le imprese scelgano di sviluppare delle politiche e delle strategie atte a valorizzare e 

perseguire uno sviluppo sostenibile di medio-lungo periodo hanno la contropartita di dover 

elaborare molti documenti per attestare i miglioramenti incorsi nei processi produttivi con il 

fine dello sviluppo sostenibile. Per ovviare a tale possibile difficoltà, si sta diffondendo il 

report integrato, in cui far conglomerare tutte le informazioni e i dati concernenti la gestione 

aziendale, così da fornire agli interlocutori una visione globale e completa dell’impresa, 

poiché in tale modo si riescono a percepire le interconnessioni tra le varie aree gestionali. 

L’elaborato affronta le tematiche accennate sommariamente, ovverosia a partire dal 

processo integrato si concentra in modo dettagliato sullo strumento del business plan per 

esplicitarne le potenzialità; in particolare considera il business plan legato alla richiesta di 

certificazione dei Sistemi di Gestione, siano essi ambientali o di qualità, attraverso un’iniziale 

panoramica della normativa che regola questi sistemi da integrare nella gestione aziendale 

tradizionale, e la necessità di ricorrere al report integrato per evitare una dispersione delle 

informazioni inerenti ai singoli aspetti delle imprese, con il rischio di perdere di vista le 

imprese nella loro globalità e con le loro interrelazioni interne. 
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L’elaborato si conclude, nella quarta parte, con la valutazione della fase di controllo e di 

riallineamento degli obiettivi, la quale si rileva essere per l’impresa uno strumento utile per 

verificare in quale modo e in quale ambito si sono verificati degli scostamenti tra quanto ha 

programmato durante la fase di pianificazione e quanto, invece, poi, ha realizzato, qualora 

riscontri degli scostamenti. 

Da tale analisi scaturisce la necessità di riallineare le strategie con gli obiettivi e, dunque, le 

imprese si trovano ad apportare delle modifiche al business plan. 

Le imprese tornano così a ripercorrere il processo strategico, definito anche sistema 

informativo integrato. 
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PARTE PRIMA: LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Capitolo 1  Il processo strategico 

Il processo strategico, o pianificazione strategica, definisce il percorso da seguire al fine di 

porre in atto un’idea imprenditoriale; Bove afferma “Il processo strategico o meglio di 

pianificazione strategica (strategic planning) si riferisce a una complessa rete che racchiude 

pensieri, idee, intuizioni, esperienze, obiettivi, competenze, ricordi, percezioni e aspettative, 

che messi insieme forniscono gli orientamenti generali per la costruzione di azioni specifiche 

(tattiche) al fine di perseguire specifici risultati”1. 

Un’altra definizione, idonea a comprendere meglio a cosa ci si riferisce quando si parla di 

processo strategico, è data da Bencini e Mancaruso, i quali scrivono: “Il processo di 

pianificazione strategica può essere definito come sequenza logica di attività volte ad 

identificare le modalità competitive più adeguate per l’impresa, affinché la stessa possa 

realizzare la propria mission, che è l’anima da cui parte un’attività imprenditoriale, ovvero 

quali sono le motivazioni alla base dell’attività d’impresa. Il livello di complessità delle 

imprese è differente”.2 

Il processo strategico viene identificato da Avi con il sistema integrato di 

analisi/programmazione/controllo3. 

Si può parlare, pertanto, di un sistema ciclico, che implementa l’analisi preliminare, partendo 

con la definizione degli obiettivi dell’impresa nel suo insieme, all’analisi dei risultati; 

confronta cioè dati programmati con dati consuntivi. In seguito a questo confronto, si ha la 

possibilità di rivedere quanto programmato, andando a modificare, se necessario, ciò che é 

                                                 
1
 BOVE ANTONELLO E.,  Il Business Plan, Guida alla costruzione di un business plan vincente con la metodologia 

dei 7 step, HOEPLI, Milano, 2012, pag.13 
2
 BENCINI FABRIZIO, MANCARUSO MATTEO, “Business plan” e sistema di pianificazione, programmazione e 

controllo, Guida Pratica per le Aziende, Riviste 24, Il Sole 24 Ore, Edizione del 07/2013, n.7/8, pag.28 
3
 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume II – Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, 

pag.4: “Il sistema integrato di analisi/programmazione/controllo, rappresentando un sistema il cui obiettivo è 
fornire ai manager le informazioni affinché possano gestire, in modo efficiente ed efficace le risorse aziendali, 
costituisce l’elemento fondamentale in base al quale i manager possono ottenere le informazioni sulle varie 
aree di competenza e, sono in grado, contemporaneamente, di valutare se le loro azioni sono consone agli 
obiettivi prefissati oppure mostrano variazioni positive e/o negative rispetto agli scopi individuati all’inizio del 
periodo considerato”. 
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stato deciso in precedenza, nella programmazione di medio-lungo termine, attuando in 

questo modo il controllo di gestione. 

Il processo strategico può essere suddiviso in cinque fasi, ossia visione, missione, definizione 

e analisi strategica, pianificazione strategica, esecuzione e tattica di azione, ognuna delle 

quale rappresenta un insieme di azioni da intraprendere per ottenere il raggiungimento degli 

obiettivi che il team manageriale si è preposto. 

 

FIGURA 1, IL PROCESSO STRATEGICO 

Le fasi che contraddistinguono la pianificazione strategica possono essere raggruppate, per 

Bove, in due macro insiemi: nel primo, quello della creazione, si definisce l’idea, mentre nel 

secondo, quello dell’implementazione, si traduce l’idea in piano operativo e lo si attua. 

Le medesime fasi si possono collocare all’interno del sistema integrato di 

analisi/programmazione/controllo. Infatti, la visione, la missione e la definizione e analisi 

strategica appartengono al gruppo che definisce l’analisi del progetto; la pianificazione 

strategica coincide con la parte di programmazione, dalla quale ne risulta il documento del 

business plan e, infine, la fase di esecuzione e tattica d’azione coincide con il controllo di 
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gestione, ovvero il confronto tra valori programmati e valori ottenuti, consuntivi, per poi 

prendere le decisioni necessarie alla nuova definizione delle strategie, da intraprendere per 

il periodo successivo con lo scopo di rimanere allineati con gli obiettivi aziendali fissati nelle 

fasi di visione e di missione. 

Proprio per queste motivazioni si definisce ciclico il processo strategico, poiché ogni singola 

fase conduce alla successiva, in un procedimento continuo, per tutta la durata dell’impresa, 

indipendentemente dalla continuità o discontinuità della produzione di un particolare 

prodotto o servizio. Questo è dovuto al fatto che tale sistema non solo è significativo per il 

singolo prodotto, ma è di notevole rilevanza anche per l’impresa nel suo insieme, poiché 

associa l’osservazione di ogni business preso unitariamente all’osservazione globale 

dell’impresa; inoltre il management team ha a disposizione strumenti che gli permettono di 

rapportare ogni business, ogni prodotto o servizio, al complesso impresa. 

Il processo strategico prende avvio da un’idea, riguardante un nuovo prodotto o servizio, la 

quale deve essere contestualizzata rispetto all’impresa e all’ambiente in cui tale impresa 

opera. 

L’idea viene sviluppata, quindi, attraverso la definizione del piano operativo, delle operazioni 

necessarie per la sua attuazione; implementata, ovvero portata a conoscenza dei 

consumatori per mezzo della sua trasformazione in prodotto o servizio offerto; monitorata, 

l’imprenditore o il team manageriale, si occupa di analizzare i risultati, confrontarli con 

quanto stabilito in fase di definizione degli obiettivi, per poi prendere le decisioni 

concernenti il prodotto o servizio in questione. 

Le decisioni prese in fase consuntiva permettono di adattare quanto programmato nel 

processo strategico per l’arco temporale rimanente, con quello che in realtà poi è accaduto 

nel periodo prefissato come cadenza temporale per le varie analisi. 

La pianificazione strategica viene effettuata per un arco temporale che varia dai tre ai cinque 

anni, a seconda dell’idea di partenza, dei mezzi con cui svilupparla e dei risultati da ottenere. 

La cadenza temporale per le analisi di controllo di attinenza di quanto programmato con 

quanto poi, invece, si è realizzato, varia da impresa a impresa, in particolare se si tratta di 

un’azienda di piccole, medie o grandi dimensioni e di conseguenza dalla quantità di 
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personale da poter impiegare in tale settore di programmazione e controllo, ma cambia 

anche a seconda del processo attuato e del ciclo di vita del prodotto. 

Benché tale processo sia di fondamentale importanza, per far sì che l’idea iniziale possa 

essere resa fattibile, realizzabile, vendibile ai finanziatori, non sempre l’imprenditore riesce a 

cogliere tale rilevanza del piano strategico. 

Per adeguarsi alle nuove necessità di operare sul mercato, la figura dell’imprenditore è 

cambiata nel corso degli anni, specialmente negli ultimi anni e soprattutto nelle medie e 

grandi imprese. 

Infatti, l’imprenditore, oggi, non può più basare la sua attività d’impresa solo sul suo intuito, 

ma deve dedicare la maggior parte del proprio lavoro all’analisi strategica ed alla 

pianificazione. 

L’articolo 2082 del Codice Civile definisce l’imprenditore: “E' imprenditore chi esercita 

professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi”. 

Nella letteratura economica alla figura dell’imprenditore sono state riconosciute svariate e 

molteplici caratteristiche, intrinseche alla funzione occupata dallo stesso imprenditore 

rispetto all’impresa; da Richard Cantillon, per il quale l’Entrepreneur “è un soggetto che in 

ogni caso sa assumere il rischio operando nell’incertezza”.4 

Dioguardi continua la panoramica sul significato di imprenditore, riportando il pensiero di 

Say5: la figura dell’imprenditore si dedica al coordinamento dei fattori produttivi. 

Il pensiero di Say, anticipa la posizione moderna occupata, o almeno che dovrebbe occupare 

l’imprenditore, per quanto riguarda il processo di realizzazione del prodotto o del servizio, 

tale figura non dovrebbe limitarsi ad apportare l’idea iniziale, ovvero l’innovazione che 

Schumpeter6 ritiene concretizzazione dell’essere imprenditore, ma anche creare tutte le 

strategie, descrivere le azioni che caratterizzano il processo evolutivo, il quale conduce 

dall’idea, alla realizzazione sino alla commercializzazione del nuovo prodotto o servizio. 

                                                 
4
 DIOGUARDI GIANFRANCO, L’imprenditorialità nel pensiero economico: una prospettiva storica, in CASSIA 

LUCIO, KALCHSCHMIDT MATTEO, PALEARI STEFANO (a cura di), L’imprenditorialità. Pensiero, elementi, 
contesto, University Press, Sestante Edizioni, Bergamo, 2009, pag.37 
5
 Say Jean Baptiste (Lione 1767, Parigi 1832), economista classico francese, apportò al pensiero economico 

analisi relative alla figura dell’imprenditore 
6
 Schumpeter Joseph (Moravia 1883, Stati Uniti 1950), economista, il cui maggiore studio concerne 

l’innovazione, mentre l’imprenditore occupa una posizione centrale nella sua visione 
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Gallini definisce la connessione tra il pensiero di Say e ciò, invece, che rappresenta oggi 

l’imprenditore, “Governare un’impresa significa determinarne le strategie produttive,; la 

complessiva architettura finanziaria e organizzativa; la composizione del capitale fisso e 

variabile; l’allocazione dei ricavi tra capitale e lavoro; la grandezza e la natura degli 

investimenti. Significa anche quali fusioni e acquisizioni sono opportune per farla crescere; 

se non sia il caso di dismettere settori giudicati improduttivi; quali sono le linee di attività in 

cui entrare o da cui uscire per fini di diversificazione o integrazione. Non da ultimo si tratta di 

nominare o revocare i massimi dirigenti”.7 

Borello nell’introduzione di “Execellent Business Plan” afferma, appunto, l’importanza della 

fase di pianificazione, andando anche a delineare la differenza che intercorre tra la visione 

imprenditoriale vera e propria, considerata la guida strategica che definisce la missione e la 

visione aziendali, e l’approccio razionale, sempre più necessario per la complessità e la 

competitività dell’odierno sistema di mercato. L’approccio razionale implica un’analisi 

accurata delle variabili interne ed esterne all’impresa.8 

Si tratta, quindi, di una figura centrale per la nascita, lo sviluppo e la crescita di un’impresa, 

ma la stessa figura deve applicarsi in tutti gli ambiti che concernono la realizzazione di un 

nuovo progetto, a partire proprio dalla stesura di un piano strategico, cioè andare a stilare, 

in un primo momento, attraverso l’utilizzo di parole e numeri, quello che, in seguito, si dovrà 

produrre. 

Il processo strategico permette di affrontare a priori i maggiori possibili rischi connessi al 

nuovo business, di analizzare il mercato in cui si vuole entrare, così da avere una buona 

                                                 
7
 GALLINO LUCIANO, L’impresa irresponsabile, Einaudi, Torino, 2005, pag.116 

8
 BORELLO KINGSLEY ANTONIO, Excellent Business Plan: Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa e 

monitorare la performance, HOEPLI Editore, Milano, 2015, sesta edizione, pag.1: “In genere, l’imprenditore, fin 
dal momento in cui concepisce l’idea di business, ha ben chiaro dove desidera arrivare e attraverso quali 
strade. Possiede quella che si definisce “visione imprenditoriale”. 
La visione imprenditoriale guida la persona nelle sue azioni, tuttavia ha un orizzonte strategico e non operativo. 
È, in altre parole, una sorta di guida invisibile, la base della motivazione imprenditoriale, e definisce la filosofia 
di condotta verso il raggiungimento di un determinato obiettivo. 
In un sistema competitivo e di mercato estremamente complesso ed evoluto, creare e sviluppare con successo 
un’idea imprenditoriale richiede l’adozione di un approccio razionale, volto allo studio delle variabili del gioco 
economico interne ed esterne all’organizzazione aziendale, che consente di seguire da vicino le evoluzioni del 
mercato. 
Per ottenere un simile risultato, assume peso rilevante l’attività della pianificazione, questa volta non più intesa 
come strategica (visione imprenditoriale), ma come operativa. Strumento di questa condotta manageriale è 
proprio il business plan.” 
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conoscenza dei concorrenti, ma anche del target di clienti a cui ci si vuole rivolgere. Non si 

deve, inoltre, dimenticare la parte di programmazione delle vendite, dei ricavi e della parte 

finanziaria, per verificare la fattibilità e la sostenibilità del progetto, evitando in questo modo 

di non riuscire a portare a termine la concretizzazione dell’idea. 

Si passa ora all’approfondimento dei vari passaggi del processo di pianificazione strategica, i 

quali conducono il gruppo di lavoro dall’iniziale visione del nuovo prodotto o servizio, sino al 

controllo dei risultati ottenuti dall’immissione nel mercato del prodotto o servizio, 

attraversando le fasi di analisi e stesura delle strategie. Queste tappe del processo strategico 

sono identificate da: visione, missione, definizione e analisi strategica, pianificazione 

strategica, la quale rappresenta l’apice dell’intero processo con la stesura del business plan, 

e, infine, esecuzione e tattica d’azione. 

 

1.1  Visione e Missione 

Le fasi di visione e missione, che compongono il macro insieme della creatività, danno inizio 

al processo strategico; tuttavia, appare, a volte, difficoltoso esplicarne le differenze tra l’una 

e l’altra fase, poiché esse si integrano e si completano l’una con l’altra. 

La visione è l’intento di arrivare ad un determinato obiettivo strategico in un preciso istante 

temporale futuro, “A vision or strategic intent is the desired future state of the organisation. 

It is an aspiration around which a strategist, perhaps a chief executive, might seek 

to focus the attention and energies of members of the organisation”9. 

Durante la fase di visione il primo punto da affrontare è la creazione del gruppo di lavoro, 

come affermano Osterwalder e Pigneur “Crucial activities in this first phase include 

assembling the project team and gaining access to the right people and information. While 

there are no rules about training theperfect team –again, each project is unique- it makes 

sense to seek a mix of people with broad management and industry experience, fresh ideas, 

the right personal networks, and a deep commitment to business model innovation”.10 

                                                 
9
 JOHNSON GERRY, SCHOLES KEVAN, WHITTINGTON RICHARD, Exploring Corporate Strategy, Text and cases, FT 

Prentice Hall, Harlow, 2005, pag.50 
10

 OSTERWALDER ALEXANDER & PIGNEUR YVES, Business Model Generation, WILEY, New Jersey, 2010, pag.250 
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Il gruppo di lavoro, infatti, è preferibile sia composto da figure che occupano posizioni 

lavorative molto diverse, così da ottenere più punti di vista e un maggior numero di possibili 

scelte sul come attuare il nuovo progetto. Inoltre, si ha, in questo modo, già la possibilità di 

testare tra il personale coinvolto la reazione all’idea, e proprio la composizione variata 

permette di ottenere reazioni non omogenee, ma diversificate. 

Successivamente, durante la fase di visione, si devono delineare in modo chiaro le 

aspettative da raggiungere con l’attuazione del progetto. Questo punto deve essere molto 

chiaro tra coloro che cooperano in questo processo, in quanto, tenere a mente dove vuole 

arrivare l’impresa, permette di creare un piano di business efficiente ed efficace, ma 

soprattutto realizzabile. 

A seguire si affronta la fase di missione, la quale afferma Bove “(…) missione che a sua volta, 

sulla base delle risorse e delle capacità interne e delle opportunità e minacce esterne, 

concretizza gli obiettivi da raggiungere, punti di riferimento per l’intera organizzazione”.11 

La missione, quindi, definisce il percorso da seguire per raggiungere i punti fermi posti 

durante la fase di visione. 

Nella fase della missione si vanno ad esplicare gli obiettivi e i risultati; con riguardo ciò, 

Bronconi e Cavaciocchi scrivono “Gli obiettivi possono essere definiti come le cose da 

realizzare, in conformità alla missione aziendale, per cogliere quelle opportunità che si sono 

individuate e che rendono interessante il business in questione. Si tratta in pratica di tappe 

di avvicinamento da raggiungere nel corso della realizzazione progressiva del progetto. Gli 

obiettivi sono individuabili e definibili a parole, in quanto si prestano a essere descritti e 

rappresentati nel loro insieme. 

I risultati sono efficacemente descritti dai numeri, in quanto esprimono le performance 

realizzate o da realizzare in termini quantitativi e oggettivi.”12 

La visione viene definita a livello di corporate strategy, cioè a livello dell’azienda nel suo 

complesso, mentre la missione viene definita a livello di business strategy, ossia delinea 

l’insieme di delle modalità di comportamento per ottenere un vantaggio competitivo 

                                                 
11

 BOVE ANTONELLO E., Il Business Plan, Guida alla costruzione di un business plan vincente con la metodologia 
dei 7 step, HOEPLI, Milano, 2012, pag.15 
12

 BRONCONI GJONATA, CAVACIOCCHI STEFANO, La guida del Sole 24 Ore al BUSINESS PLAN, Come redigere un 
piano d’impresa efficace e completo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2013, pagg.19-20 
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rispetto ai concorrenti nel lungo termine. Tuttavia quest’ultima potrebbe anche essere 

definita a livello di corporate strategy, questo caso lo si riscontra nel momento in cui si 

prende in considerazione una start-up oppure un’impresa mono business, poiché negli 

esempi riportati i due livelli di strategia coincido. 

“La business idea rappresenta il risultato di un processo di un apprendimento originale e 

pertanto non facilmente imitabile e replicabile. Una sua corretta formulazione rappresenta 

un indubbio elemento di specificità e di distinzione. Una corretta definizione dell’idea 

imprenditoriale è inoltre condizione necessaria per una corretta definizione del rapporto tra 

strategia e regole di governo dell’impresa e quindi del raggiungimento di un buon livello di 

coerenza tra sistemi interni e sistemi esterni all’azienda”.13 

Stabilite la visione e la missione, si passa alla fase successiva del piano strategico, quella di 

definizione e di analisi strategica. 

 

1.2  Definizione e analisi strategica 

Dopo aver delineato la missione e la visione aziendali, si può passare alla tappa successiva, 

quella della definizione e dell’analisi strategica. 

Anche il passaggio della definizione e dell’analisi strategica appartiene al macro insieme della 

creatività. 

Durante tale fase il gruppo di lavoro, avendo ben chiari gli obiettivi che l’organizzazione 

aziendale vuole raggiungere come entità imprenditoriale, ma anche quelli che vuole 

raggiungere con l’idea di business in esame, prende in considerazione l’ambiente interno ed 

esterno inerente con l’idea del progetto che si vuole andare a pianificare. Indi per cui, è 

proprio in tale momento del processo strategico che si devono effettuare i lavori più accurati 

di indagine e di analisi per arrivare alle decisioni che, viste nell’insieme, vanno ad assemblare 

e a definire in modo pragmatico il processo di produzione della nuova idea imprenditoriale, 

ovvero della business idea. 
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L’indagine, che il team di lavoro deve svolgere, interessa tutto ciò che influenza o che 

potrebbe influenzare la business idea, ciò che viene condizionato e quello che potrebbe 

esserlo dalla business idea. 

Questa mole di studio è necessaria, inoltre, per comprendere le interdipendenze che 

verranno a crearsi tra quanto già offre l’impresa e il nuovo prodotto, nel caso, ad esempio, si 

tratti di un’impresa già in essere; ovvero, se quanto a livello teorico è un’idea vincente, lo è 

anche nel momento in cui viene proposta ai clienti, oppure agli investitori, in particolar 

modo se il processo strategico è intrapreso da una startup. 

Le variabili considerate in questo momento del processo strategico sono molteplici. Esse 

studiano i clienti, i fornitori, i canali di distribuzione, le risorse necessarie al nuovo progetto e 

quelle di cui già dispone l’impresa, i partner, la comunicazione, le relazioni da intraprendere 

con i clienti, i concorrenti. 

Per esaminare accuratamente ciascuna delle variabili appena elencate, il gruppo di lavoro ha 

a disposizione molteplici strumenti, tra i quali scegliere quello più adatto, oppure può essere 

utilizzato un insieme di strumenti per rendere la decisione strategica ancora più efficace. 

Osterwalder e Pigneur propongono sei diverse tecniche per progettare i modelli di 

business14, per definirne cioè le linee direttive per la realizzazione della missione aziendale, 

ovvero la comprensione della clientela, l’ideazione, il pensiero visuale, la prototipazione, lo 

storytelling e gli scenari. 

Per la tecnica della comprensione della clientela si vanno ad analizzare i bisogni e a 

comprendere ciò per cui i clienti sono veramente disposti a pagare. Per tale tecnica 

l’imprenditore necessita della “Empathy Map”, una mappa, che attraverso una sequenza di 

domande, permette di mettersi dal lato del cliente, considerando la loro prospettiva, per 

                                                 
14

 OSTERWALDER ALEXANDER & PIGNEUR YVES, Business Model Generation, WILEY, New Jersey, 2010, pag.125: 
“A designer’s business involves relentless inquiry into the best possible way to create the new, discover the 
unexplored, or achieve the functional. A designer’s job is to extend the boundaries of thought, to generate new 
options, and, ultimately, to create value for users, This requires the ability to image “that which does not exist”. 
We are convinced that the tools and attitude of the design profession are prerequisites for success in the 
business model generation. 
Businesspeople unknowingly practice design every day. We design organizations, strategies, business models, 
processes, and projects. To do this, we must take into account complex web of factors, such as competitors, 
technology, the legal environment, and more. Increasingly, we must do so in unfamiliar, uncharted territory. 
This is precisely what design is about. What businesspeople lack are design tools that complement their 
business skills.” 
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approfondire la loro conoscenza a livello di necessità e aspettative. Tale metodo risulta 

molto più avvincente piuttosto che porre le medesime domande al cliente ipotetico. 

Le tecniche di ideazione, pensiero visuale, prototipazione e storytelling, prevedono tutte 

l’indagine di più modelli di business attuabili per il progetto che si vuole attuare. Ogni 

modello di business si differenzia dagli altri per il segmento di clientela a cui si rivolge, 

oppure cambiano i canali distributivi o di comunicazione che si intendono utilizzare. Inoltre, 

vengono approfondite come cambierebbero le cose in seguito ad un evento particolare, 

attraverso il processo del “What if…?”.  

Quest’ultimo, tuttavia, permette di esplorare scenari che apparentemente potrebbero 

sembrare assurdi, poiché sono molti distanti dal pensiero comune, ma, a causa della velocità 

di cambiamento e di innovazione attuale, non del tutto assurdi per il momento in cui 

entrerebbero sul mercato. 

Ciò che caratterizza ciascuna tecnica è il metodo utilizzato dell’approcciarsi all’analisi; infatti, 

la tecnica del pensiero visuale prevede lo schizzo e il disegno per delineare le varie strategie 

a livello primitivo, per poi andarle a studiare in modo particolare, una volta determinata 

quella più idonea alla business idea. Mentre lo storytelling consiste nel raccontare la 

business idea, come fosse una storia, nella quale si rendono evidenti le situazioni in cui il 

nuovo prodotto o servizio sodisferebbe i bisogni dei clienti, oppure di come si 

approccerebbero i dipendenti dell’impresa alla produzione della business idea. 

Lo stesso progetto viene raccontato in modo diverso a seconda di chi lo racconta e, 

soprattutto, di chi è l’interlocutore cui esso è rivolto. 

La tecnica degli scenari prevede di immaginare possibili futuri per la nuova business idea, a 

seconda di come potrebbero evolversi il mercato, la concorrenza, la reperibilità e l’accesso 

alle risorse, e quindi progettare, anche, come la stessa business idea dovrebbe evolversi, in 

concomitanza con i cambiamenti che sono stati esaminati. 

Codesta tecnica prevede, d’altro canto, come lo stesso prodotto o servizio potrebbe essere 

utilizzato da tipologie differenti di clienti, e come ogni segmento preso in esame possa trarne 

beneficio, tracciando, di conseguenza, la migliore strategia di comunicazione per ogni 

singolo segmento, quella, cioè, che fa leva sulle specifiche necessità. 
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Dopo aver valutato e selezionato le strategie che completano il valore che si intende 

trasmettere ai consumatori con il nuovo prodotto o servizio, si passa ad esaminare se tali 

strategie sono effettivamente intraprendibili, applicabili e conducenti verso l’obiettivo 

prefissato. 

Per eseguire tale verifica si hanno a disposizione, pertanto, un paio di tipologie di analisi, che 

si integrano a vicenda, poiché la prima analisi riguarda il contesto generale in cui viene 

inserita la business idea, mentre in secondo luogo si passa ad un’analisi più approfondita, 

che concerne i vari punti riguardanti ogni aspetto della strategia che si è deciso di adottare, e 

tale procedura è definita come analisi SWOT. 

Spetta perciò al gruppo di lavoro, incaricato di sviluppare il piano strategico, valutare i 

risultati che ne emergono dall’esame delle strategie finora scelte. In seguito a tale verifica il 

gruppo sceglie se adottare tale analisi, oppure modificare quelle che sono risultate essere 

poco consone al progetto. 

 

1.2.1  L’analisi SWOT 

L’analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) valuta i punti di forza, le 

debolezze, le opportunità e i rischi connessi allo specifico progetto, conglomerando, nella 

stessa, l’analisi dell’ambiente interno del progetto, ovverosia è valutato il progetto rispetto 

all’impresa, ottenendo così una visione completa del prodotto o servizio rispetto all’intera 

azienda, e l’analisi dell’ambiente esterno, andando così a confrontare il progetto con i 

concorrenti. 

Si determina, in questo modo, una valutazione del contesto in cui il prodotto deve essere 

inserito, dopo aver esaminato le circostanze in cui l’impresa dovrà collocarsi ed operare. 

“In pratica, l’impresa reagisce agli stimoli dell’ambiente esterno con l’implementazione delle 

strategie, facendo leva sui punti di forza (costituiti dalle competenze distintive), cercando di 

ridurre i punti deboli delle sue attività, e interpretando a proprio vantaggio le opportunità 
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offerte dal mercato o semplicemente cercando di neutralizzare o minimizzare i possibili 

effetti di fattori (potenzialmente) negativi del contesto”15. 

L’analisi SWOT si svolge attraverso una sequenza di domande sulle quali il management 

team si interroga per cercare di rispondere in modo coerente con il contesto in cui opera. Le 

domande riguardano tutti gli ambiti in cui la strategia del nuovo prodotto o servizio si dirama 

e va ad influenzare. 

Le risposte ottenute e in seguito rielaborate permettono di definire i punti di forza e le 

debolezze della business idea rispetto l’impresa globale, le opportunità e le minacce del 

progetto rispetto all’ambiente esterno. 

“Si tratta di uno strumento di pianificazione a supporto delle decisioni strategiche, che ha 

come obiettivo quello di mettere in evidenza punti di forza e di debolezza di un’impresa o di 

un progetto e far emergere opportunità e minacce che derivano dal contesto esterno di 

riferimento. (…) 

I punti di forza e di debolezza sono considerati fattori endogeni in quanto costituiti da tutti 

quegli elementi sui quali, essendo parti integranti del sistema impresa, è possibile 

intervenire. Le minacce e opportunità sono invece considerate fattori esogeni in quanto 

costituiti da tutte quelle variabili esterne all’organizzazione che possono condizionarla, sulle 

quali però l’impresa non può intervenire direttamente, ma dovrebbe comunque tenere sotto 

controllo in modo da sfruttare gli eventi positivi e prevenire quelli negativi”.16 

In particolare l’analisi SWOT si traduce in una matrice a doppia entrata, in cui si collocano i 

quattro ambiti in esame. 
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 BORELLO KINGSLEY ANTONIO, Il Business Plan, dalla valutazione dell’investimento alla misurazione 
dell’attività d’impresa, McGraw-Hill, Milano, 2012, quinta edizione, pag.75 
16

 DI DIEGO SEBASTIANO, Il Business Plan di successo, Guida pratica per startup e imprese vincenti, Maggioli 
Editore, Rimini, 2016, pagg.77-78 



 

 
16 

 

FIGURA 2, LA MATRICE SWOT 

I punti di forza “sono le capacità e competenze che contraddistinguono un’azienda dai suoi 

competitor e che, se adeguatamente sfruttate, le consentirebbero di realizzare importanti 

performance”.17 

Si tratta, quindi, di individuare i processi in cui l’impresa meglio riesce, per poi porli a 

confronto con le prestazioni dei concorrenti per quanto concerne gli stessi ambiti. Non si 

considerano, tuttavia, punti di forza solo i processi, ma anche le caratteristiche intrinseche 

all’impresa, quali ad esempio la forma giuridica, le risorse umane di cui dispone, il luogo in 

cui è insita, le risorse finanziarie a sua disposizione. 

Dal confronto emergono le competenze e le caratteristiche in cui l’impresa è avvantaggiata 

rispetto alla concorrenza e perciò esse identificano i punti di forza, sui quali, appunto, 

l’impresa deve dirigere il proprio modello di business, in quanto le permetteranno di essere 

competitiva con il nuovo progetto, permettendole di differenziarsi da coloro che già si 

trovano sul mercato con la stessa tipologia di prodotto o servizio. 

I punti di debolezza, per contro, sono gli “elementi negativi individuati attraverso l’analisi 

dell’impresa: della sua catena del valore, delle sue risorse e dello strategic core”.18 

                                                 
17

 DI DIEGO SEBASTIANO, Il Business Plan di successo, Guida pratica per startup e imprese vincenti, Maggioli 
Editore, Rimini, 2016, pag.78 



 

 
17 

“Molto spesso, infatti, le migliori idee imprenditoriali sono vanificate non tanto dalla reale 

entità dei problemi che si presentano, quanto dalla loro mancata previsione che non 

consente di attivare strumenti di prevenzione e di correzione adeguati in tempi utili. 

Molto meglio, quindi, mostrare di avere coscienza delle proprie deficienze e cercare di 

individuare i correttivi più idonei, che ritenere di aver sviluppato un progetto inattaccabile 

(cosa oltretutto poco credibile)”.19 

L’analisi dei punti di debolezza è necessaria per prendere coscienza dei limiti che l’impresa 

ha al suo interno.  

Una volta compresi, l’impresa può focalizzare il proprio piano operativo per la realizzazione 

della business idea su altre caratteristiche, puntando così ad ovviare il dover gestire possibili 

situazioni future difficili per l’azienda globale, derivanti proprio dalla sottovalutazione di tali 

punti di debolezza. 

Si passa, quindi, all’analisi dell’ambiente esterno, considerando opportunità e minacce. 

Si può procedere con la divisione dell’ambiente esterno in settori e per ogni settore valutare 

se l’impresa può sfruttare delle opportunità, oppure si potrebbe trovare davanti delle 

minacce. 

I settori in cui identificare condurre l’analisi sono il politico, l’economico, il sociale, il 

tecnologico, il legale e l’ambientale. Tale suddivisione va ad aggregare all’analisi SWOT 

un’ulteriore analisi, la PESTEL (PESTEL è l’acronimo per Political, Economic, Social, 

Technological, Legal, Enviromental). 

“PESTEL framework, which categorises environmental influences into six main types: 

political, economic, social, technological, environmental and legal. (…) these factors are not 

independent of each other; many are linked. For example, technology developments change 

the way that people work, their living standards and their lifestyles. As any of these factors 

changes it affects the competitive environment in which organisations 

Operate, (…) So understanding how PESTEL factors might impact on and drive change in 

general is only really a starting point. Managers need to understand the key drivers of 
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 KERIN ROGER, HARTLEY STEVEN, RUDELIUS WILLIAM, PELLIGRINI LUCA, Marketing, Mc Graw Hill Education, 
Milano, 2014, pag.57 
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 BRONCONI GJONATA, CAVACIOCCHI STEFANO, La guida del Sole 24 Ore al BUSINESS PLAN, Come redigere un 
piano d’impresa efficace e completo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2013, pag.43 



 

 
18 

change and also the differential impact of these external influences and drivers on particular 

industries, markets and individual organisations. (…) The influences and drivers also vary 

from nation to nation (and from region to region within countries). (…) It is particularly 

important that PESTEL is used to look at the future impact of environmental factors, which 

may be different from their past impact. Where there are high levels of uncertainty about 

future changes in the environment scenarios may be a useful approach (…).”20 

Nel contesto politico si vanno a valutare le politiche adottate dal governo nel territorio in cui 

si intende operare e la stabilità politica dello stesso governo. 

In quello economico ci si concentra prevalentemente sulla politica monetaria con i tassi di 

inflazione e di interesse, sui trend di crescita economica e di consumo e sul PIL. 

Il contesto sociale è centrato sulla popolazione, sugli aspetti socioculturali, tra cui il livello di 

istruzione, l’influenza mediatica, l’aspetto della salute e il livello di attenzione in ricerca e 

sviluppo. 

L’area tecnologica, poi, si focalizza sul grado di innovazione e di competizione intrinsechi nel 

nuovo prodotto o servizio, valutando, quindi, il livello di progresso tecnologico. 

Il contesto ambientale analizza l’impatto dei sistemi produttivi e dei prodotti sull’ambiente 

circostante, basandosi sul grado di inquinamento e per contro sulla ricerca di processi che 

avranno un impatto negativo inferiore per l’ambiente. Tale argomento verrà approfondito in 

seguito, nella parte relativa alla sostenibilità ambientale. 

Infine, il settore legale concerne l’insieme normativo che vige per il determinato prodotto o 

servizio e nell’ambiente in cui si opera. 

Le opportunità dovrebbero perciò essere utilizzate per creare o sfruttare un vantaggio 

competitivo; per contro le minacce ostacolano l’impresa, perciò è importante determinarle 

per poterne minimizzare gli effetti negativi. 

“Predisporre una semplice lista delle opportunità e dei rischi correlati a un’iniziativa non 

rappresenta certo lo strumento per cogliere le prime o per prevenire i secondi, ma permette 
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attraverso la loro individuazione una presa di coscienza che rappresenterà, nel proseguo, 

una bussola per operare in maniera sicuramente più consapevole”.21 

Definite, quindi, le opportunità e le minacce derivanti dall’ambiente esterno, si ottiene il 

quadro completo della situazione interna ed esterna con la quale si opererà con la business 

idea. 

 

1.3  Pianificazione strategica ed Esecuzione e tattica di azione 

Le ultime due fasi del processo strategico sono quelle della pianificazione strategica e quella 

di esecuzione e tattica d’azione. Esse sono le fasi di implementazione, ossia la traduzione di 

quanto deriva dalle fasi creative in un piano di business e in operazioni da compiere per 

darne esecuzione e le finali azioni di controllo. 

Durante la pianificazione strategica vera e propria si mette per iscritto quanto è stato deciso 

nelle fasi di analisi precedenti, ne deriva, dunque, il documento del piano d’impresa, meglio 

conosciuto con la terminologia anglosassone di business plan. 

La pianificazione strategica corrisponde alla fase di programmazione nel sistema integrato di 

analisi/programmazione/controllo. 

“Innanzi tutto è rilevante sottolineare come programmazione non significhi mera previsione 

di dati riguardanti il futuro. Come tutti sono a conoscenza, la previsione prevede un rapporto 

passivo con l’ambiente esterno mentre la programmazione implica proattività rispetto a 

quanto circonda chi programma. 

Essere proattivi significa voler incidere sull’ambiente circostante, rifiutandosi di subire 

passivamente quanto accade all’esterno dell’azienda”.22 

Proprio per la precedente analisi dell’ambiente interno ed esterno all’impresa, il team 

manageriale può programmare le proprie azioni future, poiché ha preso coscienza della 

situazione attuale, ad esempio delle necessità non ancora soddisfatte, di un segmento di 
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clientela non ancora considerato, di una tecnologia innovativa rispetto a quella dei 

concorrenti. 

“Il business plan comprende l’esposizione dell’idea imprenditoriale fino all’analisi dettagliata 

delle proiezioni economiche e finanziarie, dei rischi e delle potenzialità insite nella business 

idea”.23 

La rilevanza del business plan sussiste proprio nella sua forma scritta, poiché permette di 

avere una visione completa delle analisi svolte nelle fasi iniziali del processo strategico, 

dando la possibilità al team manageriale di verificare se quanto deciso permette di arrivare a 

risultati soddisfacenti o, almeno, che non provochi ingenti perdite per l’impresa. 

“Ci può essere una grande differenza tra un piano documentato e uno non documentato. 

L’esercizio formale di redazione di un piano su carta aiuta ad evidenziare le opportunità e i 

rischi e a svelare le incoerenze. Un business plan formalizzato fornisce inoltre una guida per 

operare e per reagire agli eventi del mondo reale. Scrivere un piano non dovrebbe mai 

essere un esercizio puramente burocratico: così sarebbe inutile. Tuttavia, giacché è 

ragionevolmente possibile che più persone siano implicate nello sviluppo e nella revisione 

del piano, il management dovrebbe riuscire a comprendere meglio lo scopo finale, con una 

visione condivisa e un senso comune dell’obiettivo”.24 

Il piano d’impresa consta di una parte qualitativa, che descrive le operazioni, i mezzi, le 

azioni e le strategia, e di una parte quantitativa, la traduzione, cioè, di quanto programmato 

in numeri. Quest’ultima parte è composta dai budget, che hanno un orizzonte temporale di 

un anno, mentre la parte qualitativa ha un orizzonte temporale dai due ai cinque anni, a 

seconda della tipologia di impresa. 

Il documento delinea, quindi, le linee operative che l’impresa deve attuare per la 

realizzazione della business idea; riassume tutte le scelte di strategie prese, al fine di 

ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. 

Il business plan include una panoramica molto esauriente rispetto al nuovo prodotto o 

servizio; riporta l’analisi sull’organizzazione, sul prodotto o servizio, sul segmento di 
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clientela, sui concorrenti, sui fornitori, sulle strategie di marketing, sulla fattibilità finanziaria, 

sui bilanci previsionali. 

Dopo aver redatto il business plan, che delinea la linea operativa da seguire, si passa alla sua 

applicazione, diventa, cioè, operativo. Il team manageriale attua le strategie scelte per poter 

raggiungere gli obiettivi che l’impresa ha espresso nelle fasi di visione e di missione. Il piano 

diventa, perciò, operativo, si trasformazioni in azioni concrete. 

Queste azioni producono dei risultati economici e provocano delle conseguenze a livello 

aziendale; tali effetti, derivanti dalla linea operativa intrapresa, devono, pertanto, essere 

rilevati e misurati. 

Le fasi di attuazione del piano d’impresa, di elaborazione dei risultati ottenuti, trascorso 

l’anno, e il successivo confronto con quanto programmato, prendono il nome di esecuzione 

e tattica di azione, ultima fase del processo strategico. 

Per quanto concerne il sistema integrato di analisi/programmazione/controllo, ci si colloca 

ora nella fase di controllo, di cui una parte è costituita dal controllo di gestione. Il controllo di 

gestione, tuttavia, non si limita ad essere un mero calcolo dei dati risultanti dai bilanci 

consuntivi, utilizzando cioè i dati realmente ottenuti, bensì deve esserci la consapevolezza di 

implementare tale controllo dei risultati con il confronto tra quanto programmato e quanto 

ottenuto, così da poter riallineare le strategie per l’esercizio economico successivo con la 

missione e la visione, gli obiettivi aziendali, cioè, di lungo periodo. 

Il controllo di gestione viene definito da Avi come “sistema che orienta la struttura verso 

obiettivi in sintonia con la strategia di medio-lungo periodo. Tale sistema, se ben 

implementato e ottimamente gestito, garantisce efficacia25 ed efficienza26 gestionale”.27 

Per effettuare tale controllo, il team manageriale dispone di una serie di strumenti, gli indici 

e i flussi. Essi si calcolano sia con i dati programmati, sia con i dati consuntivi, poi si 

confrontano per valutare, pertanto, l’esistenza o meno di scostamenti. 
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Il processo strategico è considerato, appunto, ciclico, proprio perché non termina, non 

esaurisce il suo compito, con la fase di esecuzione e tattica d’azione, in cui è incluso il 

controllo di gestione, ma esso ricomincia proprio dai risultati che derivano da quest’ultimo 

momento. 

Questi risultati permettono di andare a definire il successivo piano annuale, basato sui 

risultati appena ottenuti e in linea con le strategie di medio-lungo periodo. 

Anche la missione e la visione possono essere rivisitate, sempre a seconda di ciò che emerge 

dalla fase di comparazione dei risultati. 

Con il riallineamento degli obiettivi, perciò, si ricomincia il processo strategico. 
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Capitolo 2  Il Business Plan 

Il business plan è il documento nel quale il management team trascrive in forma discorsiva il 

risultato di quanto avvenuto nelle fasi di delineazione della missione, della visione e in quella 

di definizione e di analisi strategica. 

Al contempo esso funge da guida per l’attuazione di quella serie di operazioni che 

consentiranno il raggiungimento degli obiettivi programmati dell’azienda. 

“È uno strumento operativo che, in maniera organica e sistematica, esplicita tutti gli 

elementi che compongono qualunque progetto imprenditoriale, al fine di pianificarli, 

analizzarli, individuarne eventuali punti critici e valutarne tutte le possibili ricadute, sia da un 

punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo. 

Si tratta quindi non solo di uno strumento di pianificazione, ma anche di comprensione, 

controllo e comunicazione che, se correttamente utilizzato, rappresenta un’opportunità 

unica per analizzare tutte le fasi della vita di un’azienda, dalla nascita al suo successivo 

sviluppo. Esso consente inoltre di valutare tutte le possibili conseguenze che derivano dalla 

realizzazione di diverse strategie produttive, organizzative, commerciali e finanziarie”.28 

Per quanto concerne il contenuto del business plan, Di Diego specifica ciò che il documento 

deve includere al fine di essere uno strumento valido ed adeguato per la funzione che 

ricopre. 

“In termini molto generali il business plan può essere definito come il documento che: 

 descrive i piani di un’impresa; 

 evidenzia come questi piani possono essere raggiunti; 

 dimostra che i risultati previsti soddisfano le aspettative del lettore cui è 

indirizzato”.29 

Le funzioni, quindi, a cui assolve un piano d’impresa sono molteplici. Tuttavia, si può 

considerare la funzione di mettere per iscritto ciò che il team manageriale ha stabilito per 

raggiungere quanto fissato nella missione e nella visione, come la funzione essenziale a cui è 

adibito il business plan. In questo modo, tutti i dipendenti dell’impresa possono essere messi 
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al corrente della situazione attuale in cui si colloca l’impresa e di quella futura, alla quale 

l’impresa ha intenzione di arrivare, ma, in particolare, di come arrivare all’obiettivo, perché 

vi trovano scritti le linee strategiche, i mezzi da utilizzare, le caratteristiche di clienti, 

concorrenti e fornitori, la produzione da attuare, la comunicazione da intraprendere, le 

risorse o materie essenziali per il nuovo prodotto o servizio e le risorse finanziarie necessarie 

per la realizzazione della business idea in questione. 

“È un’ottima idea, quindi, scrivere un business plan ogni volta che si sta mettendo a punto 

un progetto imprenditoriale, anche qualora si disponga già di risorse sufficienti per la sua 

realizzazione. Forzarci a mettere nero su bianco le nostre idee e a quantificare le 

conseguenze economiche delle scelte strategiche che stiamo pensando di assumere, infatti, 

è un ottimo esercizio per mettere ordine nelle nostre idee, per scoprire, ancor prima 

dell’avvio dell’iniziativa imprenditoriale, i punti deboli più evidenti del nostro progetto, le 

ipotesi non verificate sulle quali questo è basato, le verifiche che sarebbe opportuno 

eseguire per testare le nostre ipotesi e la sostenibilità del progetto”.30 

La forza intrinseca al piano d’impresa consiste, quindi, nella sua stessa stesura, ovvero 

mettere per iscritto quanto ricavato dalle fasi di analisi, permette al team manageriale di 

percepire se le decisioni strategiche risultano essere coerenti tra loro e se sono 

economicamente e finanziariamente sostenibili. Inoltre, sempre dal documento in 

questione, si apprendono anche gli eventuali punti critici del nuovo progetto, oppure delle 

potenzialità non sfruttate nel modo opportuno, come sottolinea Stutely31. 

Negli ultimi anni, l’utilizzo di tale documento è aumentato in modo considerevole. 

Inizialmente impiegato solo dalle imprese di grandi dimensioni, oggigiorno anche le imprese 

di medie e piccole dimensioni redigono il documento in questione, ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità. 

“(…) l’esigenza di pianificazione d’impresa, in passato appannaggio solo delle aziende 

dimensionalmente maggiori, si è accresciuta sensibilmente anche nelle piccole e medie 

                                                 
30

 PAROLINI CINZIA, Business Planning, Dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson, Milano-Torino, 2011, 
pag.3 
31

 STUTELY RICHARD, Il Business plan, FT Prentice Hall, Pearson, Italia, 2008, seconda edizione, pag.13: “Ci si 
accorgerà presto che questo vuol dire risolvere conflitti tra il piano e la sua documentazione. Strategie che 
sembrano buone su una lavagna potrebbero non funzionare una volta analizzate e documentate 
approfonditamente. Questo accade in parte perché la documentazione e la pianificazione sono processi 
iterativi, anche se, in verità, parte del piano può essere scritta all’inizio del processo di pianificazione”. 



 

 
25 

imprese, favorita anche dalla sempre maggior diffusione di strumenti informatici integrati 

che mettono a disposizione una quantità (e una qualità) di informazioni fino a pochi anni fa 

impensabili”.32 

Altro fattore rilevante, dunque, da cui è conseguita una maggiore diffusione dell’impiego del 

business plan, è proprio il progresso tecnologico, con il quale le imprese hanno ottenuto un 

ampio accesso alle informazioni necessarie per la stesura del documento, altrimenti 

difficilmente reperibili e soprattutto troppo onerose per essere sostenute. 

 

2.1 Quando si utilizza 

Il business plan trova molteplici riscontri nell’essere utilizzato. Questo si verifica per la sua 

struttura completa ed esauriente, con riguardo all’impresa nel suo complesso. 

A questo si aggiunge la sua versatilità nella struttura e nel linguaggio; infatti, entrambi 

vengono adattati, da chi redige il documento, allo scopo per cui viene stilato e alle persone a 

cui viene rivolto. In questo modo si permette ai lettori di focalizzare l’attenzione sul punto 

cruciale per il quale il team manageriale rivolge loro il business plan. 

Per ottenere al meglio tale risultato sarebbe auspicabile redigere un business plan ad hoc 

per ogni finalità, poiché, a seconda dello scopo di redazione, differisce la presenza o meno di 

determinati e specifici contenuti, ma anche il loro grado di approfondimento. 

Quindi, ad esempio, il business plan per la promozione di un nuovo prodotto o servizio deve 

focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche distintive di questo prodotto o servizio, rispetto 

alla concorrenza, e su come questa nuova business idea generi utili per l’impresa. 

Chi utilizza il business plan 

Il piano d’impresa viene utilizzato dalle start up, dalle imprese esistenti che vogliono avviare 

un nuovo progetto, dalle imprese in crisi, dalle imprese in espansione, dalle imprese che 

vogliono conseguire certificazioni ambientali e di qualità. 

Per quanto concerne il lancio di una start up, essa deve focalizzare l’attenzione sul team 

manageriale, specificandone le capacità e i curricula, poiché non dispone di un passato a cui 
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fare riferimento. Poi si passa alla descrizione del prodotto o servizio che si attinge a proporre 

sul mercato e alla parte dedicata ai finanziamenti, specificando come essi sono ripartiti tra 

mezzi propri e mezzi di terzi, verificando, inoltre, la sostenibilità finanziaria del progetto e 

l’equilibrio finanziario, per evitare di avere un tasso di indebitamento verso capitali di terzi, 

superiore a quanto potrebbe sostenere, in realtà, il progetto da attuare. 

“Il punto debole di una start up è dato dalla mancanza di un passato storico che dia forza al 

piano, in questa circostanza il curriculum dei fondatori è un elemento cruciale dell’analisi e la 

valutazione del piano agli occhi del lettore cade su due elementi fondamentali. Il primo 

guarda e analizza il grado di conoscenza e di capacità manageriale, il secondo analizza se le 

risorse finanziarie sono in equilibrio tra i mezzi propri (capitale di rischio) e gli eventuali 

mezzi di terzi (finanziamento)”.33 

Inoltre, a causa della circostanza in cui si colloca una start up, il business plan è lo strumento 

indispensabile per evitare di incorrere in immediati fallimenti, dovuti ad un’analisi frettolosa 

del business, specie in relazione al rapido mutamento delle condizioni esogene. 

“Avviare un’impresa, piccola medio o grande che sia non è cosa facile per l’imprenditore, 

soprattutto in Italia, dove i tassi di mortalità delle nuove imprese sono significativi. 

Le cause di ciò sono diverse: sicuramente la mancanza di pianificazione; l’impostazione di 

una struttura organizzativa sbagliata nella fase di start up o di una gestione approssimativa; 

la mancata o non adeguata valutazione del fabbisogno finanziario ed infine la superficialità 

utilizzata nelle ricerche e nello studio del mercato. 

Tutti questi rappresentano inconvenienti che mirano le basi del progetto imprenditoriale e 

portano al fallimento dell’iniziativa. 

(…) È quindi necessario che costui (l’imprenditore) si doti di una “bussola” capace di aiutarlo 

ad orientarsi nella giusta direzione. Dotarsi di una strategia capace di far emergere 

concretamente le idee, i vincoli, le opportunità, i rischi e i programmi giudicati critici per 

l’avvio e lo sviluppo del business è quindi un’azione fondamentale in qualsiasi tipo di start up 

aziendale. 

(…) Per dar luogo a tale funzione, viene utilizzato il business plan (B.P.)”.34 
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Nel caso, invece, di un’impresa già in essere che intende avviare un nuovo progetto, essa 

può fare leva sul passato storico che la caratterizza e sulla conoscenza del gruppo 

manageriale che le sta a capo. Inoltre, conosce in modo piuttosto esaustivo anche i processi 

di produzione e le risorse che essa utilizza. Nonostante possa trattarsi di un prodotto o 

servizio completamente nuovo o diverso rispetto a ciò che la stessa impresa ha offerto finora 

sul mercato, essa ha comunque a disposizione un numero di informazioni maggiore e un 

grado di approfondimento superiore delle stesse, derivanti proprio dal suo trascorso storico. 

Quest’ultimo influisce anche sulla conoscenza che di essa hanno investitori, fornitori, clienti, 

concorrenti e finanziatori, specialmente sul grado di fiducia che essi già ripongono nel nome 

dell’impresa. 

L’impresa, che si trova a dover affrontare un periodo di crisi, consegue attraverso il business 

plan, ma in modo particolare per mezzo delle analisi del processo strategico che 

confluiscono in esso, un’approfondita conoscenza di come cercare di superare la crisi, 

ottenendo dei vantaggi economici dalle risorse di cui dispone l’impresa in esame. 

Attraverso l’elaborazione del piano d’impresa, è possibile comprendere a priori se un 

progetto è fattibile, e, conseguentemente, se tale progetto permette all’impresa di generare 

nuovamente profitti che le permetteranno di uscire dal periodo di crisi. In questo modo è 

possibile evitare un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria, anche se non si ha 

la certezza totale di attuare un progetto privo di rischi, poiché non tutti i rischi sono 

prevedibili e inevitabili. 

Tuttavia, il business plan, come già sottolineato, fornisce alle imprese un valido strumento 

per limitare i danni derivanti da quei rischi che, purtroppo sono inevitabili e imprevedibili. 

Quando l’impresa decide di espandersi utilizza il business plan per tracciare i benefici e i 

vantaggi, rispetto alle concorrenti, che trae dalla sua espansione. 

Per espansione di un’impresa si fa riferimento alla fusione tra due o più imprese, all’acquisto 

di un’impresa già avviata, all’apertura di una sede secondaria della medesima impresa. 

In questi casi, il business plan deve focalizzare l’attenzione del destinatario sulle fonti 

finanziarie necessarie per l’espansione, sui motivi che spingono l’impresa a volersi espandere 

e sul come l’impresa inserirà la nuova entrata, che sia una seconda sede della stessa o una 

diversa impresa ma già esistente, all’interno della sua strategia. Per quanto riguarda la 
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fusione o l’acquisizione si ha l’obiettivo di allineamento delle strategie, ossia definire la 

visione e la missione in modo comune, affinché esse siano le stesse, dal momento che, in 

seguito all’espansione, si tratterrà di un’unica impresa. 

Le finalità di redazione del business plan 

Per l’ampio raggio di impiego del business plan, quale prodotto del complesso processo 

strategico, il numero di motivi per cui esso viene redatto sono svariati e numerosi. Per tale 

motivo si tende a suddividere tali finalità, la cui suddivisione principale è tra finalità esterne 

all’impresa e finalità interne. 

 Finalità interne 

Le finalità interne all’impresa sono a volte sottovalutate, non viene concessa loro la rilevanza 

di cui, invece, dispongono. Il business plan per finalità interne è solitamente rivolto ai 

componenti del management team e i motivi principali per i quali viene elaborato sono di 

valutazione di una nuova iniziativa, di panificazione di nuovi investimenti, di controllo dello 

svolgimento delle attività. 

Per quanto concerne la valutazione di una nuova iniziativa effettuare il processo di analisi 

necessario all’elaborazione del business plan, onera l’impresa di un’approfondita ricerca di 

informazioni riguardanti il mercato, i concorrenti e tutte quelle componenti collegate alla 

nuova iniziativa. Il risultato di tale analisi consente all’impresa di verificare se il nuovo 

progetto è in linea con il suo piano strategico di medio-lungo periodo, se è sostenibile 

finanziariamente e se porta un profitto economico, o, per lo meno, non causa ingenti perdite 

economiche. 

Il fine ultimo, in questo specifico caso, è di stabilire se la nuova iniziativa è fattibile e, quindi, 

essa viene prodotta dall’impresa, ovvero, nel caso in cui non risulti sostenibile, viene rivista 

sotto il profilo strategico, oppure accantonata. 

La pianificazione di nuovi investimenti caratterizza la vita di un’impresa; infatti, l’impresa 

può trovarsi in situazioni in cui ha bisogno di sostituire i macchinari di produzione, le 

apparecchiature all’interno degli uffici, oppure necessita dell’acquisto di un nuovo 

macchinario che le permette di sfruttare meglio le risorse, aggiungendo valore anche al 
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prodotto finale. Tuttavia, i nuovi investimenti possono riguardare anche altri settori, in cui 

l’impresa non è direttamente coinvolta, ad esempio il settore finanziario. 

In tutti questi casi, comunque, lo strumento utilizzato, per valutare la convenienza 

dell’investimento, è, ancora una volta, il business plan, dal quale si traggono le informazioni 

principali, anche con riguardo alla nuova posizione competitiva occupata dall’impresa dopo 

aver effettuato l’investimento, nel caso esso sia risultato conveniente. 

“Molti piccoli imprenditori ritengono che la pianificazione strategica o di lungo periodo è 

qualcosa che interessa soltanto le grandi imprese. Sbagliano. 

Quale che sia la loro dimensione, le imprese che sopravvivono e prosperano sono solo quelle 

che soddisfano le esigenze dei propri clienti, offrendo loro vantaggi a prezzi che permettono 

non solo la copertura dei costi ma anche la generazione di un profitto. Per fare questo in 

modo efficace, facendo sì che le competenze di business intercettino le opportunità create 

dal mercato, le imprese devono innanzitutto definire la propria missione e i propri 

obiettivi”.35 

Controllare periodicamente lo svolgimento delle attività risulta essere la finalità interna per 

la quale meno viene utilizzato il business plan, specialmente dalle imprese di piccole 

dimensioni, ciò a causa dell’onerosa analisi antecedente di cui il documento necessita. 

Tuttavia, essa risulta essere di importanza fondamentale per i manager, poiché permette 

loro un continuo confronto tra quanto programmato e quanto effettuato, verificando gli 

scostamenti tra i valori e, quindi, comprendere quanto è distante ciò che è stato 

programmato da quello che è poi successo. Questo, se necessario, consente al management 

team di cambiare le strategie da attuare, a seconda della collocazione degli scostamenti, per 

riallineare il piano d’impresa con la visione e la missione dell’impresa stessa. 

“Predisporre un business plan non serve soltanto all’imprenditore per avviare una nuova 

attività o per pianificare un importante programma di investimenti, ma anche per 

monitorare l’andamento della propria azienda, per coglierne le possibili dinamiche di 

sviluppo, per definire e aggiornare periodicamente le strategie d’impresa. 

Inoltre, “costringendo” l’imprenditore a prendere in considerazione tutta una serie di aspetti 

specifici e importanti per la gestione dell’impresa, assolve anche a una funzione di 
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autovalutazione e approfondimento interno su tematiche che altrimenti avrebbero finito per 

essere trascurate”.36 

 Finalità esterne 

Le finalità esterne del business plan si possono definire come le occasioni in cui il piano 

d’impresa deve essere presentato a terzi soggetti esterni all’impresa, poiché, ai fini del 

proprio business, si ha l’esigenza di rapportarsi con essi. 

“Allo stesso tempo, un business plan può essere lo strumento in grado di convincere 

operatori economici non appartenenti all’impresa o vertice dell’organizzazione in merito alla 

credibilità del business aziendale. È così esplicata la sua funzione esterna. Per esempio 

allorché il documento sia presentato a investitori che devono essere persuasi della bontà 

dell’iniziativa prima di decidere un eventuale apporto di capitali. O ancora alla direzione 

dell’azienda per l’approvazione del piano strategico e l’allocazione delle risorse tra le varie 

funzioni aziendali”.37 

Le finalità esterne si possono raggruppare in richiesta di finanziamenti esterni, 

partecipazione a bandi per ottenere agevolazioni pubbliche, promozione di nuovi rapporti 

commerciali, conseguimento di certificazioni ambientali e di qualità. 

Ottenere finanziamenti esterni è forse la motivazione più frequente per la quale un’impresa 

si trova ad impiegare il proprio management team nel processo strategico. Tale situazione 

ricorre spesso durante il periodo di attività di un’impresa, a partire, il più delle volte, proprio 

dalla sua fase embrionale. 

Il business plan viene, in determinati casi, espressamente richiesto da coloro a cui ci si 

rivolge per ottenere il finanziamento. La motivazione di tale richiesta, oggigiorno sempre più 

assidua, è da ricercarsi nelle caratteristiche intrinseche del business plan, quale documento 

in cui vengono esplicate le analisi e le azioni strategiche, ossia, a cosa servirà il finanziamento 

e il modo con il quale si produrranno gli utili per far fronte agli impegni presi con chi concede 

il finanziamento. 
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A tale proposito Di Diego sottolinea l’importanza del piano d’impresa in tale contesto. “Da 

un punto di vista esterno, il business plan rappresenta innanzitutto il principale strumento 

per reperire fondi di finanziamento. 

Esso, inoltre, serve anche per “garantire” i rapporti di affari esistenti o futuri tra l’impresa e 

gli stakeholders. 

A seconda del tipo di finanziamento e delle relazioni con le parti interessate, i vari aspetti di 

un business plan devono essere pesati e trattati in modo diverso”.38 

Ciò nonostante il management team deve evitare di redigere il documento con il solo scopo 

di ottenere il finanziamento, perché questo porterebbe ad una distorsione dell’effettiva 

portata del progetto, modificandolo, ovvero rendendolo meno attinente alla realtà. Si 

rischia, così, di tralasciare i punti deboli del progetto poiché renderebbero incerto l’esito 

della richiesta.39 

Anche per concorrere nei bandi al fine di ottenere delle agevolazioni pubbliche è 

indispensabile per l’impresa redigere il business plan, il quale, in questo specifico caso, 

diventa persino obbligatorio. Infatti, molti bandi richiedono espressamente, tra le condizioni 

di partecipazione, quella di presentare il business plan. In questo modo è possibile 

comprendere in che modo l’impresa sfrutta quanto ottenuto dalle agevolazioni. Ancora, esso 

può anche essere strumento di valutazione per l’attribuzione o meno dell’agevolazione, 

specialmente in presenza di un sovrannumero di richieste rispetto al numero di agevolazioni 

stabilite. 

Un’ulteriore occasione, in cui l’impresa si trova a redigere un business plan con finalità 

esterne, è per la promozione di nuovi rapporti commerciali. Anche in questo caso tale 

finalità raggruppa in sé un numero notevole di situazioni che potrebbero necessitare del 
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piano d’impresa, dal quale emerge il vantaggio che deriva dall’instaurazione dei suddetti 

rapporti commerciali. 

L’impresa che vuole ottenere certificazioni ambientali e di qualità utilizza il business plan per 

accedere alla richiesta di queste certificazioni. Il piano d’impresa, infatti, permette di 

comprendere se l’impresa è idonea ad ottenere le certificazioni, poiché conduce un’attenta 

e mirata analisi, in modo particolare sui processi produttivi, sulle risorse utilizzate e il loro 

rendimento, sulla parte della sostenibilità ambientale dell’intero processo. 

Nonostante la suddivisione delle finalità per cui si stila il business plan in interne ed esterne, 

la redazione di esso può essere effettuata per più di una delle finalità approfondite, siano 

esse esterne od interne, oppure per ulteriori finalità. Anche se, a seconda delle motivazioni, 

possono variare alcune parti del documento, in particolare il loro grado di approfondimento, 

il suo corpo rimane lo stesso, come sottolineano Bronconi e Cavaciocchi40, ossia i punti 

principali del business aziendale permangono. 

“In tutti i casi la finalità del business plan è quella di rappresentare un nuovo scenario 

aziendale dal punto di vista della fattibilità concreta, dell’opportunità economica e della 

compatibilità finanziaria”.41 

I destinatari business plan 

Come già sottolineato, a seconda della o delle finalità per cui il business plan viene redatto, 

variano i lettori a cui esso si rivolge. I soggetti principali a cui esso è presentato sono i 

finanziatori, gli investitori e il team manager. 

I finanziatori, a cui un’impresa si rivolge nel momento in cui è alla ricerca di risorse 

finanziarie per l’avvio di un nuovo progetto imprenditoriale, sono per la maggiore banche, 

istituti di credito e istituti finanziari. Essi concentrano la loro attenzione su quattro aree 
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particolari: il credito passato, i flussi di cassa, le garanzie e l’apporto di capitale da parte 

dell’imprenditore. 

Con la valutazione del credito passato, i finanziatori verificano l’attendibilità 

dell’imprenditore, ossia il suo comportamento passato in rapporto ad altre situazioni in cui 

gli è stato concesso un finanziamento. 

I flussi di cassa servono a comprendere se il prestito concesso può essere restituito; 

“Soddisfare questo punto significa generare liquidità per coprire le spese operative correnti, 

quelle relative al debito (interessi e capitale) più una riserva che fa da cuscinetto in caso di 

necessità”.42 

Le garanzie reali vengono poste su beni posseduti dall’imprenditore a tutela del prestito 

concessogli dal finanziatore; “In genere, il finanziatore tutela i propri interessi esigendo 

l’iscrizione di privilegi o ipoteche su beni materiali (beni immobili o impianti). Inoltre, la 

maggior parte dei finanziatori richiede una fideiussione dell’imprenditore a titolo di garanzia 

personale e come conferma dell’effettivo impegno assunto nell’azienda”.43 

L’apporto di capitale da parte dell’imprenditore è un’ulteriore voce fondamentale per la 

decisione dei finanziatori se concedere o meno il prestito. Un apporto costante e sostanzioso 

di capitale garantisce maggiori sicurezze al finanziatore sulla copertura del prestito. 

Anche per gli investitori i punti fondamentali da leggere attentamente, al fine della 

valutazione se effettuare o meno l’investimento, sono i medesimi che valutano i finanziatori. 

Per investitori si fa riferimento a coloro che investono del denaro per far fronte al 

fabbisogno dell’impresa, acquisendo una quota del capitale della stessa. Tra gli investitori ci 

sono i fondi di venture capital, pool di investimento e gli “angeli”. 

I fondi di venture capital sono delle società che gestiscono fondi e stabiliscono a quale 

progetto indirizzarli. Il loro investimento non necessita di garanzie, anzi, essi si assumono il 

pieno rischio dell’operazione. L’area fondamentale del business plan a cui fanno riferimento 
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è quella relativa del tasso di rendimento del progetto imprenditoriale, proprio per la loro 

partecipazione al business. 

I pool di investimento sono gruppi di persone private che mettono a disposizione una 

somma di capitale da investire in un’impresa; spesso i pool di investimento non hanno scopo 

di lucro. “Queste organizzazioni cercano di effettuare investimenti responsabili e di prendere 

decisioni di finanziamento sensate , ma non avendo fini di lucro tendono a essere più 

generose di altre fonti di finanziamento nella definizione dell’accordo”.44 

Gli “angeli” mettono a disposizione i propri capitali per investirli in imprese che cercano un 

finanziamento meno formale rispetto a quello ottenibile con i fondi di venture capital. Ciò 

che valutano gli angeli è, ancora una volta, il tasso di rendimento, il quale, per attirare il loro 

investimento, deve essere superiore a quello di altre tipologie di investimento, in particolare 

a parità del rischio che devono assumere. 

I lettori a cui viene rivolto il business plan non sono solo esterni all’impresa, ma in primo 

luogo sono interni all’organizzazione, in particolare il management team, ossia il gruppo di 

coloro che compongono il vertice dell’azienda. 

Il piano d’impresa offre al management team la pianificazione delle strategie da attuare nel 

medio-lungo periodo, scelte dopo una minuziosa analisi effettuata nelle fasi precedenti del 

processo strategico, e verificare se esse sono concretizzabili. 

Al team manageriale il business plan consente, inoltre, di controllare in ogni momento 

quanto programmato con i risultati che l’impresa sta ottenendo e di prendere le decisioni 

inerenti ai risultati ottenuti da tale confronto, a tale proposito Bove scrive “(…) il business 

plan è sicuramente il documento guida per supervisionare e verificare che i risultati vadano 

verso quelli effettivamente programmati, per analizzare e verificare linee guida di medio e 

lungo termine e per approvare strategie che indirizzano l’azienda o l’organizzazione in 

direzione di target ben precisi, creando valore o profitto o, nei casi di organizzazioni non 

profit, i relativi benefici a favore dei soci o della comunità”.45 
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L’importanza del business plan si nota proprio attraverso gli innumerevoli ambiti in cui esso 

viene impiegato. 

2.2 Criteri per la redazione 

Pur non avendo un indice e, quindi, un ordine predefinito vincolante degli elementi di cui un 

business plan è composto, esso deve rispettare determinati criteri. Anzi, chi redige tale 

documento deve fare attenzione che il contenuto presenti specificate caratteristiche, 

conseguenze dirette dei criteri per la sua stesura. 

I criteri a cui si fa riferimento sono di chiarezza, di completezza, di attendibilità e affidabilità 

e di prudenza. 

Con il principio di chiarezza si intende il modo di esporre i risultati delle analisi, gli obiettivi 

da raggiungere e le strategie da attuare, ossia, il linguaggio che deve essere utilizzato per 

scrivere il business plan. 

Per rispondere al criterio di chiarezza il linguaggio deve essere comprensibile e scorrevole, e 

punto assai fondamentale è l’attribuzione del significato ad un determinato termine, il quale 

deve essere costantemente lo stesso per l’intero piano d’impresa, così da non creare inutile 

confusione nel lettore. 

“Un altro punto importante per ottenere una piena chiarezza espositiva è la comprensione 

terminologica, soprattutto nei casi di piani dove la componente tecnica o finanziaria siano 

prevalenti, In questo caso, per ovviare alla scarsa trasparenza di vocaboli poco accessibili, chi 

redige il piano deve porre la spiegazione di termini tecnici in note a piè pagina, (…)”.46 

Il criterio di chiarezza deve, quindi, permettere al lettore di comprendere nell’immediato la 

business idea descritta nel documento. 

Altro criterio è quello di completezza che concerne di spiegare tutti i punti della strategia, in 

modo scrupoloso, senza però essere ridondanti e dilungativi. Obiettivo di chi redige il 

business plan è quello di raccontare in modo completo e preciso il progetto imprenditoriale, 

partendo dal passato, nel caso di un’impresa già esistente, per arrivare a quanto si è 

programmato per il prossimo futuro. Tutto ciò considerando anche il contesto sociale e 
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ambientale in cui l’impresa si colloca e quello con il quale si trova ad operare, oppure quello 

in cui entrerà con l’attuazione del nuovo progetto e senza sottovalutare alcun aspetto 

caratterizzante la business idea. 

“In altre parole, l’analisi del particolare non deve mai far perdere il quadro complessivo 

dell’indagine e la preziosa interdipendenza di tutte le sue componenti”.47 

I criteri di attendibilità e affidabilità si attribuiscono particolarmente alle informazioni 

ricercate per elaborare le strategie, le quali, successivamente, delineano la parte 

quantitativa relativa ai budget, ossia la parte numerica del business plan. 

Infatti, le informazioni ricercate dal management team devono essere documentate, così che 

il lettore possa verificare le fonti da cui sono attinte. 

Per verificare l’affidabilità delle informazioni il lettore concentra la propria attenzione tra il 

confronto di quanto descritto con i numeri relativi ai bilanci previsionali, cioè controlla se 

l’impiego delle risorse è fattibile a realizzare quanto programmato. 

“Il Business Plan è corretto ed adeguato quando sono affidabili le assunzioni ed i 

procedimenti attraverso i quali avviene la formulazione delle proiezioni e la derivazione delle 

conclusioni. 

Pertanto, deve essere affidabile il metodo utilizzato sia per la raccolta dei dati, sia per la loro 

successiva elaborazione. 

(…) L’attendibilità del Business Plan va realizzata e riscontrata preliminarmente, 

nell’individuazione della tipologia e dell’impiego delle risorse qualificate, la cui combinazione 

definisce il processo produttivo di attività”.48 

Il criterio di prudenza riguarda in particolar modo le proiezioni economico-finanziarie, in 

quanto esse sono appunto basate su valori programmati e non su valori effettivi. 

Per la programmazione49 dei valori si deve cercare di mantenere una visione il più possibile 

attinente alla realtà, evitando il rischio di programmare dati troppo ottimistici, oppure 
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troppo pessimistici. Una mera attinenza a valori effettivamente realizzabili porta ad una 

visione distorta del progetto imprenditoriale e, nel peggiore dei casi, ad un conseguente 

fallimento dello stesso. 

Un business plan che rispetta questi criteri, permette al lettore di comprendere appieno la 

portata del progetto imprenditoriale, ma principalmente consente al team manager di 

avviare un business con un grande potenziale di successo. 

2.3 Struttura 

Come già sottolineato più volte nel corso dell’elaborato, il business plan assolve a molteplici 

funzioni. Per tale motivazione non è possibile darne una predisposizione univoca, né 

tantomeno elencare con precisione gli argomenti che in esso devono essere inseriti. 

Questo perché ogni impresa redige il business plan per specifici motivi e di conseguenza lo 

predispone nel modo più appropriato al fine di ottenere il maggior beneficio possibile 

dall’elaborazione del documento. 

Nonostante non sia possibile indicare un unico indice, è, invece, possibile individuare le aree 

fondamentali del documento, ossia quelle che non possono venire meno, le quali, 

individuate da Bove sono il management team, i prodotti e servizi, il piano di marketing e la 

parte finanziaria.50 

La descrizione del management team risulta essere determinante per la presentazione di un 

qualsiasi progetto imprenditoriale, ma con una maggiore efficacia nel caso di una strat up, 

per le motivazioni suddette. “Questo perché se il business plan, come detto in precedenza, è 
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il “biglietto da visita” dell’impresa, la descrizione dei soggetti promotori rappresenta la 

“carta d’identità” di chi è alla base del progetto stesso”.51 

A supporto di tale area fondamentale vengono inseriti i curricula vitae dei componenti del 

management team, dai quali risaltano nell’immediato le competenze delle singole persone, 

il loro grado di esperienza e l’ambito in cui operano rispetto all’impresa nel suo complesso, 

ossia il ruolo che ricoprono. 

Concentrandosi su quest’area, è possibile comprendere, da parte dell’imprenditore, se tutti i 

ruoli sono coperti, ovvero se l’impresa dispone di tutte le figure manageriali di cui necessita, 

oppure se ci sono delle posizioni scoperte. In quest’ultimo caso spetta all’imprenditore 

provvedere, nel modo ritenuto più opportuno, per far fronte a tale assenza. Inoltre, possono 

essere evidenziati dei ruoli che competono a più persone, cioè si è davanti ad una 

sovrapposizione di persone per lo stesso ruolo, viceversa si può incontrare una situazione in 

cui ad uno stesso manager sono affidati più ruoli; anche nei casi appena elencati 

l’imprenditore deve provvedere a risolvere tali questioni, così che il team manageriale risulti 

essere completo e omogeneo. 

La rilevanza dell’area relativa ai prodotti e servizi si intuisce subito, perché è il fulcro del 

business plan, attorno al quale ruotano tutti gli altri elementi, in particolare nei business 

plan per avviare un nuovo progetto. È il punto da cui il management team comincia le sue 

analisi, è quell’idea imprenditoriale che fa scattare il meccanismo del processo strategico. 

Il piano di marketing trascrive a parole i processi inerenti alla definizione e all’analisi 

strategica, riassume cioè i risultati a cui il gruppo di lavoro è giunto dopo la varie analisi 

effettuate con riguardo i clienti, il mercato, i concorrenti, l’ambiente esterno ed interno, le 

strategie da attuare. 

L’ultima, ma non per importanza, area fondamentale è la parte finanziaria, quella 

prettamente quantitativa, poiché riporta in essa il progetto imprenditoriale tradotto in 

numeri. Essa è composta dal conto economico previsionale, dallo stato patrimoniale 

previsionale, dai flussi finanziari previsionali e da una serie di indici, che consentono 

un’immediata deduzione della fattibilità del piano. 
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La rilevanza di tale area risiede proprio nell’istantanea visione che offre sulla fattibilità e 

sostenibilità dell’intero progetto imprenditoriale. 

Per quanto concerne l’indice della struttura del business plan, sebbene non ne esista uno 

vincolante, per i piani d’impresa con la finalità di richiedere agevolazioni era predisposto 

l’Indice Ragionato degli Argomenti, previsto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato nella circolare esplicativa n.900315 del 14 luglio 2000 e in vigore fino al 

2005. 

Al punto 3.8 della circolare esplicativa vengono enunciati gli argomenti che l’organizzazione 

deve necessariamente inserire nel business plan, affinché esso sia idoneo alla procedura per 

la richiesta di agevolazioni. 

“Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne 

la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria e l’idoneità al conseguimento dei 

suddetti obiettivi, l’impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell’Unione 

europea, deve corredare la domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un 

piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente 

l’impresa, il programma, l’unità produttiva nell’ambito della quale il programma stesso viene 

realizzato e l’eventuale “area produttiva da valutare”; una seconda parte, analitica e 

numerica, che, con riferimento all’impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più 

rappresentativo, all’ “area produttiva da valutare”, partendo da alcuni dati di base relativi all’ 

“ultimo bilancio consuntivo”, sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti 

economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello “a 

regime””.52 

Anche se tale indice non è più obbligatorio per le imprese dal 2005, esso rappresenta uno 

degli schemi più seguiti per la stesura del business plan. 

“Tale indice, oltre a essere tuttora uno dei più diffusi e utilizzati in Italia (rappresenta lo 

schema tipo di molte normative a carattere regionale), costituisce una traccia ampia e 

adeguata a individuare la maggioranza delle problematiche che un efficace piano di impresa 

dovrebbe affrontare. 
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(…) Tale traccia non può e non vuole essere comunque una gabbia rigida nella quale 

imbrigliare il nostro progetto. Qualora le specifiche esigenze suggeriscano, per illustrare in 

maniera più compiuta un’iniziativa imprenditoriale, l’introduzione e lo sviluppo di ulteriori 

argomenti, questi saranno sempre bene accetti, purché ovviamente pertinenti con le finalità 

perseguite”.53 

Ciò a conferma di quanto già sottolineato, ogni business plan deve essere modellato sul 

progetto imprenditoriale che rappresenta e in funzione dell’obiettivo per cui è redatto. 

La struttura di un business plan analizzata in tale elaborato, che verrà approfondita nella 

terza parte, prevede la suddivisione del documento nei seguenti punti: 

 Executive Summary; 

 descrizione dell’azienda; 

 management ed organizzazione; 

 prodotti o servizi e processo; 

 analisi del mercato; 

 piano di marketing; 

 piano delle vendite; 

 strategie e posizionamento; 

 risorse di finanziamento; 

 piano economico-finanziario. 
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PARTE SECONDA: LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Capitolo 3  Lo sviluppo sostenibile 

La sostenibilità ambientale è uno dei concetti che costituiscono lo sviluppo sostenibile; 

quest’ultimo ha trovato un grande riscontro tra le imprese negli ultimi decenni, diventando 

per le stesse un obiettivo di fondamentale importanza. 

Lo sviluppo sostenibile prende in considerazione non solo la variabile economica, ma ad essa 

affianca anche la variabile ambientale e quella sociale, sostenendo, quindi, che uno sviluppo 

sostenibile è perseguibile da qualsiasi impresa che elabori una strategia che incorpori la 

sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale, oltre alla sostenibilità economica; Bisio 

sottolinea “come la finalità dello sviluppo sostenibile si esprima quale ricerca di un 

equilibrio, coerente e perseguibile, tra i seguenti elementi: la crescita economica, la 

salvaguardia dell’ambiente e la giustizia sociale. Tali item vanno a costituire la Triple Bottom 

Line che si esplicita in: 

- generare profitto, quale condizione necessaria ma non sufficiente per la 

sopravvivenza economica (risultato economico); 

- limitare l’impatto ambientale relativo alle decisioni dell’impresa (risultato 

ambientale); 

- rispondere alle esigenze dei propri stakeholder (risultato sociale)”.54
 

Per sostenibilità economica, quindi, si fa riferimento alla capacità di un’impresa sì di 

generare reddito, ma anche di creare occupazione, ossia di offrire lavoro alle persone per 

permetterne il loro mantenimento. 

La sostenibilità ambientale pone l’attenzione sulle risorse, in particolare su come riuscire a 

sfruttare la loro potenzialità nel miglior modo possibile, evitando di creare considerevoli 

quantità di scarti. Inoltre è necessario focalizzare l’attenzione anche sulla riproducibilità delle 

risorse, in modo da garantirne l’approvvigionamento anche alle generazioni future, 

ovviamente senza far venire meno la qualità delle stesse. 

La sostenibilità sociale riunisce in sé tutte le attenzioni da rivolgere al fine di garantire le 

condizioni necessarie per il benessere della popolazione. Si tratta, quindi, di andare a 
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considerare principalmente la sicurezza e la salute, attraverso la ricerca della qualità dei 

prodotti e la conformità degli stessi agli standard che la regolano. 

Il concetto di sviluppo sostenibile si separa dalla semplice considerazione della crescita 

economica, la quale ha come obiettivo l’aumento della produzione per ottenere maggiori 

profitti. 

“Inteso in tal senso, lo sviluppo sostenibile, al contrario della crescita perpetua, rappresenta 

una forma di sviluppo che comprende lo sviluppo economico, l’equità sociale e la 

preservazione dell’equilibrio finanziario ed ambientale ed anche un adeguamento 

istituzionale per agevolare il raggiungimento di tali obiettivi. Ciò significa rendere 

compatibile la crescita economica con uno sviluppo che preservi la qualità della vita ed il 

patrimonio naturale, senza compromettere la possibilità delle future generazioni di 

continuare a godere dello stesso sviluppo”.55 

L’espansione economica, avvenuta nella seconda metà del XX secolo, ha visto un aumento 

della domanda di beni, conseguente alla carenza della disponibilità di beni causata dalla 

Seconda Guerra Mondiale, perciò  le imprese si sono focalizzate principalmente sulla 

quantità prodotta per soddisfare tale crescente domanda di beni. L’obiettivo principale, 

quindi, è quello di aumentare in modo esponenziale la quantità di produzione. 

“Particolare rilievo, quindi, viene dato allo sviluppo tecnologico e ai modelli organizzativi 

importati dalla cultura industriale americana: paralizzazione delle fasi di lavoro, netta 

separazione tra colui che pensa (studio tempi e metodi) e coloro che realizzano (area 

produzione). Si sviluppano i settori aziendali dedicati allo studio dei tempi e dei metodi di 

lavoro, con l’obiettivo di ottenere le massime quantità di prodotto in unità di tempo 

predefinite”.56 

Successivamente all’aumento della domanda e della quantità prodotta dalle singole imprese, 

è cresciuto il numero delle imprese, le quali, producendo una stessa tipologia di prodotti, 

ossia prodotti sostituti, si sono trovate a competere per uno stesso segmento di clientela. 
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Con l’aumento del numero di imprese, quindi, l’offerta è cresciuta ulteriormente, tuttavia la 

domanda di beni non è cresciuta nello stesso modo, perciò la situazione presenta un’offerta 

di beni superiore alla domanda, e questo incrementa la competizione tra le imprese. 

La conseguenza di questa competizione ha creato una maggiore diversificazione dei prodotti 

offerti e una crescente attenzione alla particolarizzazione del singolo prodotto per renderlo 

superiore per il consumatore rispetto a quelli creati dalle imprese concorrenti. Si cerca in 

questo modo di creare maggiore valore aggiunto per il cliente, quel valore intrinseco al 

prodotto che lo stesso prodotto trasmette al cliente, per ottenere un vantaggio competitivo 

rispetto alle imprese concorrenti. 

Il cliente ha accesso a maggiori informazioni riguardanti i prodotti e ciò gli consente di fare 

una scelta meno istintiva sull’acquisto. I prodotti sono scelti a seconda di ciò che 

rappresentano, delle garanzie che forniscono, come ad esempio l’assistenza post-vendita; il 

loro acquisto dipende dalla loro qualità intrinseca, ossia quella percepita e valutata dai 

clienti, oltre che dalla qualità visibile e tangibile. 

Si evolve, quindi, anche il concetto di qualità del prodotto, “mentre alla qualità tangibile 

esiste un limite, sia pure teorico, costituito da “zero difetti”, alla qualità intangibile, e quindi 

alla qualità totale per il cliente, non esiste limite, neanche teorico, poiché sarà sempre 

possibile immaginare qualche aggiunta in termini di prestazioni o di servizio che rendano il 

prodotto più appetibile per il cliente: nasce quindi la necessità di “innovazione continua” del 

prodotto, indispensabile per battere la concorrenza rendendo quanto realizzato più 

“appetibile” nell’ambito della stessa gamma di prezzi. Non è più sufficiente assicurare la 

qualità, ma è necessario gestire tale qualità per poter, dall’analisi dei dati raccolti, operare 

continue azioni di miglioramento sia dei prodotti sia del sistema che tali prodotti è chiamato 

a realizzare”.57 

Tuttavia si è verificata, in seguito alla crisi economica, un’ulteriore diminuzione della 

domanda, ma una continua crescita della quantità offerta; ciò dovuto anche alla 

liberalizzazione economica. Quest’ultima, se da una parte ha agevolato il consumatore 

perché gli ha permesso di ottenere i prodotti ad un prezzo inferiore e di avere una maggiore 

possibilità di scelta, cioè il consumatore ha una vasta gamma di uno stesso prodotto tra cui 

                                                 
57

 GRISOT DARIO, La gestione della qualità, Capire e applicare la norma ISO 9001, Tecniche nuove, Milano, 
2011, terza edizione, pagg.11-12 



 

 
44 

scegliere quello più adatto alle sue esigenze; dall’altro lato ha provocato delle conseguenze 

per le imprese, le quali per essere competitive, hanno abbassato i prezzi di vendita dei 

prodotti, talvolta abbassando il margine di guadagno, talvolta cercando le materie prime o la 

forza lavoro a prezzi inferiori. 

I risvolti della crisi economica a livello globale, tuttavia, potrebbero essere spunto per 

ottimizzare i processi produttivi e lo sfruttamento delle risorse, come sottolinea Corduas. 

“L’attuale crisi economica, partita nel 2007 dai mutui subprime americani ed esplosa nel 

2008, innescando la Seconda Grande Depressione Globale, potrebbe consentire una 

rimeditazione sulle finalità dello sviluppo economico, con l’abbandono dei tradizionali 

schemi produttivi che stanno impoverendo i territori e la comunità globale”.58 

Nello stesso tempo, però, le imprese hanno aumentato gli investimenti nel settore di ricerca 

e sviluppo. L’investimento in ricerca e sviluppo ha permesso un incremento delle 

innovazioni, ma soprattutto ha diminuito l’intervallo di tempo tra l’invenzione e la sua 

applicazione sui prodotti. Negli ultimi anni, infatti, si ha assistito ad un’evoluzione dei settori 

basati proprio sulle tecnologie. 

“Le diverse e continue evoluzioni dell’ambiente socio-economico e il proliferare delle 

tecnologie relative all’informazione e alla comunicazione stanno progressivamente 

rivoluzionando l’arena competitiva e il funzionamento dell’economia moderna”.59 

Parallelamente a quanto descritto, le imprese hanno focalizzato l’attenzione anche sulle 

risorse utilizzate; infatti l’aumento della produzione, sia della quantità di beni sia della loro 

diversificazione, ha comportato un aumento della quantità di risorse impiegate nel settore 

industriale. Ciò ha portato a chiedersi se le risorse, implicate nei vari processi produttivi, 

sarebbero sempre state sufficienti, o almeno, se potrebbero essere riprodotte con la stessa 

velocità con cui esse vengono sfruttate. Ovviamente la risposta a tale domanda ha reso gli 

imprenditore consapevoli di dover porre maggiore attenzione alle risorse e, quindi, di 

implementare nella gestione imprenditoriale la gestione ambientale, per poter ottenere uno 
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sviluppo sostenibile, non solo di lungo periodo, ma anche di breve periodo, rendendo la 

stessa impresa sostenibile. 

“Un’impresa sostenibile persegue uno sviluppo che contempera dimensione economica, 

sociale e ambientale e accresce il patrimonio di conoscenza e fiducia attraverso la ricerca di 

performance economiche, supportate da un’attenta gestione delle relazioni e da una 

consapevole tutela dell’ambiente. 

Un’azienda di questo tipo, infatti, è impegnata in un percorso innovativo, che vede coinvolte 

tutte le funzioni aziendali: questo consente, da un lato, di migliorare la gestione delle 

operations e, dall’altro, di rendere sempre più attrattiva e coinvolgente l’offerta complessiva 

dell’impresa, rivolta a tutti i portatori d’interessi”.60 

Evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile 

Nel 1983 viene istituita la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo61 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Commissione viene incaricata di elaborare 

un rapporto concernente la situazione ambientale e lo sviluppo a livello mondiale. Nel 1987 

la Commissione, quindi, pubblica il documento “Our Common Future”, meglio noto come 

Rapporto Brundtland62, nel quale per la prima volta è introdotto il concetto di sviluppo 

sostenibile, visto sia come un utilizzo delle risorse in modo che anche le generazioni future 

ne possano beneficiare, sia come una crescita economica rispettosa dell’ambiente e delle 

risorse. 

“(…) Believing that sustainable development, which implies meeting the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet  their own needs, 

should become a central guiding principle of the United Nations, Governments and private 

institutions, organizations and enterprises (…)”.63 

Successivamente nel 1992 l’ONU, in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro64, pubblica 

la “Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo” nella quale emerge la combinazione odierna di 
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sviluppo sostenibile, inteso come l’agglomerato della sostenibilità economica, ambientale e 

di quella sociale. 

Composta da ventisette principi, essa ribadisce il concetto di sviluppo sostenibile del 

“Rapporto Brundtland”, precisandolo nel principio tre “Il diritto allo sviluppo deve essere 

attuato in modo da soddisfare equamente i bisogni di sviluppo e ambientali delle 

generazioni presenti e future”. 

In questa stessa occasione, viene approvato il programma “Agenda 21”, composto da 

quaranta capitoli che definiscono i criteri operativi, gli obiettivi e le strategie di riferimento 

per poter attuare uno sviluppo sostenibile. 

“In essa si è inteso focalizzare l’attenzione degli abitanti del mondo sulla necessità di 

rispettare un equilibrio tra risorse utilizzate e risorse consumate. A tal fine sono stati 

individuati principi e strumenti per un obiettivo di lunghissimo periodo, con una strategia 

che dovrebbe coprire un intero secolo, il XXI appunto. Due erano gli elementi proposti per 

costruire un processo di avvicinamento allo scopo”.65 

I due elementi enunciati riguardano, il primo, la cooperazione di tutti i cittadini per poter 

ottenere uno sviluppo sostenibile; il secondo, il coinvolgimento dei privati per quanto 

riguarda gli impegni e gli obiettivi di sostenibilità ambientale presi dagli enti pubblici, si parla 

in particolare di cooperazione tra pubblico e privati. 

Nel dicembre del 1997 viene sottoscritto il “Protocollo di Kyoto”, entrato poi in vigore il 16 

febbraio 2005. Nel “Protocollo di Kyoto” vengono rivisti gli impegni presi dagli Stati in 

materia di sviluppo sostenibile e viene analizzata la questione del riscaldamento globale, 

ponendo l’attenzione sulle emissioni di elementi di inquinamento provocanti il 

surriscaldamento globale da parte dei singoli Stati. Con l’adesione al Protocollo, gli Stati si 

impegnano a controllare e a diminuire le loro emissioni di gas serra, tra cui l’anidride 

carbonica, fino al 2012. 

Nel 2012 poi viene elaborato “Accordo Doha”, ossia sono apportate delle modifiche e delle 

integrazioni ad “Agenda 21”, che ha valenza fino al 2020. 
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Nel settembre 2002 l’ONU promulga il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile66, il quale 

riprende lo sviluppo sostenibile elaborato nella “Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo”, 

ossia esso deriva dall’integrazione della sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

Inoltre esso affronta ulteriori tematiche quali la sicurezza, la povertà e alcuni impegni per 

superare tale situazione in determinati Stati, il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. 

Tali documenti hanno elaborato ed approfondito il concetto di sviluppo sostenibile, offrendo 

agli Stati, ma anche ai privati, linee guida per intraprendere e mantenere uno sviluppo 

basato sulle variabili ambientale e sociale, oltre al solo sviluppo economico, ossia la mera 

crescita economica. 

Perseguire uno sviluppo sostenibile, quindi, per l’impresa significa non solo raggiungere gli 

obiettivi di medio-lungo periodo che essa ha programmato, ma anche dimostrare di essere 

attenta alle questioni ambientali e sociali che contraddistinguono il contesto in cui essa 

opera. 

 L’approfondita conoscenza del contesto, consente all’impresa di modificare il proprio modi 

operandi, così da renderlo attento alla questione ambientale e sociale, ovvero l’impresa 

deve adeguarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile modificando il modo in cui essa esegue il 

proprio operato, non solo cercando di contenere gli scarti e le emissioni che recano danni al 

sistema ambiente, ma anche intraprendendo azioni di miglioramento delle proprie 

performances sotto il profilo ambientale e sociale. 

Per quanto concerne l’aspetto sociale, si fa riferimento innanzitutto ai diritti fondamentali 

dell’uomo e alle condizioni di lavoro, come specifica Farnè67. Nelle situazioni più evolute e 

nelle quali lo sviluppo sostenibile è già stato intrapreso, la questione sociale deve subire un 

continuo miglioramento, quindi le imprese elaborano frequenti manovre e strategie atte a 

rendere l’ambiente e le condizioni di lavoro consone ai membri dell’organizzazione. 

Ma non solo. Infatti, l’impresa deve considerare anche le situazioni sociali del contesto in cui 

opera, cercando, con la propria attività, di apportare miglioramenti anche in tale ambito. 
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La forte interdipendenza tra le componenti dello sviluppo sostenibile non consente 

all’impresa di considerare solo un aspetto di ess; infatti, le conseguenze delle strategie che 

essa intraprende provocano conseguenze in tutti e tre gli ambiti considerati, quello 

economico, ambientale e sociale. Dunque, nel momento in cui l’impresa avvia un processo 

strategico, il management team, nell’elaborare la missione, la visione e le strategie, deve 

considerare i risvolti che esse implicano nella situazione complessiva. 

“Pertanto, l’impresa attenta alle attese espresse dall’ambiente in cui è inserita e capace di 

fornire risposte adeguate alle richieste provenienti dai differenti interlocutori, si assume 

anche una precisa responsabilità sociale, che ne orienta azioni e comportamenti verso 

obiettivi di coesione e consenso. Maggiore è l’impegno in campo sociale dimostrato 

concretamente dall’impresa, più ampio è il grado di legittimazione conseguibile”.68 

Per intraprendere una sostenibilità sociale, l’impresa può introdurre la strumento volontario 

della CSR, acronimo di Corporate Social Responsibility, il quale, scrive Farnè, “Consiste 

nell’integrazione, su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazione sociali ed 

ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.69 

Lo strumento della CSR è volontario, in quanto è rimessa all’impresa le scelta di incorporarlo 

oppure no nella propria gestione. 

Attraverso la CSR l’impresa può dimostrare il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità 

sociale, ossia nell’agire per l’interesse della società in cui opera; eppure esso comporta degli 

effetti anche a livello di immagine per l’impresa. 

Essa, infatti, riesce ad ottenere un maggior vantaggio competitivo nei confronti dei 

concorrenti proprio per il giovamento dell’immagine subìto dall’introduzione della CSR. 

Un maggior vantaggio competitivo è causa di un aumento dei profitti, che a loro volta 

servono a coprire i costi sostenuti per l’implementazione delle politiche intraprese per uno 

sviluppo sostenibile. Infatti, Bisio a tale proposito sostiene che “la CSR assume la 

connotazione di un programma di pubblicità o propaganda istituzionale, che persegue 

obiettivi di riqualificazione dell’immagine, per imprese che sono ben consapevoli che 
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l’opinione pubblica giudica positivamente quelle organizzazioni impegnate nelle attività 

sociali”.70 

Oggigiorno, vivendo in un contesto pressoché internazionale, si deve considerare anche la 

situazione di cooperazione ed interazione tra le diverse imprese. Conseguentemente a ciò si 

pone l’accento sul perseguimento di uno sviluppo sostenibile non solo limitato alla singola 

impresa, ma a livello di reti di imprese. 

Perciò non è solo la singola impresa che deve perseguire uno sviluppo sostenibile, ma 

l’interno network di cui essa fa parte e con cui essa interagisce; questo per poter ottenere 

dei risultati positivi e vantaggiosi. 

Le imprese che appartengono ad uno stesso network, quindi, dovrebbero allineare i propri 

obiettivi di sviluppo sostenibile ed adattare delle linee strategiche concordate e coordinate, 

così da sfruttare anche in tale ambito le interdipendenze, motivo per cui hanno intrapreso il 

network, e aumentare i vantaggi economico, ambientale e sociale derivanti dal 

perseguimento di uno sviluppo sostenibile, sia per le singole imprese, sia per i contesti in cui 

esse operano. 
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Capitolo 4  La gestione ambientale 

La questione ambientale coinvolge sempre più persone, che prestano attenzione al modo di 

produzione e di vendita dei beni, alla qualità dei beni, all’utilizzo delle risorse; ciò si traduce 

in una ricerca accurata per acquistare e vendere quei beni o servizi che rispettino l’ambiente 

e le sue risorse. 

“Scientific research regarding the role of humans on climate change, as well as many lessons 

learned from industrial pollution and its negative impacts upon the environment, have led to 

a greater general awareness of the need for sustainability. Customers are increasingly 

demanding that products be produced in environmentally friendly ways that limit negative 

impacts on the earth’s resources. Therefore, companies face a growing need to incorporate 

sustainability into their business models and marketing efforts”.71 

Integrare la gestione ambientale implica per l’impresa il dover effettuare una serie di analisi 

e di individuare le strategie da attuare con l’obiettivo principale di perseguire uno sviluppo 

sostenibile, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. 

Proprio per implementare nella gestione imprenditoriale la sostenibilità ambientale, 

l’impresa si trova a dover applicare una serie di principi che riguardano tutti gli ambiti 

dell’organizzazione, non solo le risorse utilizzate in essa. 

Negli ultimi anni l’integrazione della gestione ambientale all’ordinaria gestione aziendale, ha 

riscontrato un numero sempre di maggiore di consensi, dovuti agli obiettivi che si vogliono 

raggiungere tramite tale gestione, ma anche ai vantaggi che si possono ottenere proprio 

dalla conglomerazione della gestione ambientale in quella aziendale. 

“L’obiettivo di salvaguardia ambientale nella gestione delle proprie attività diventa per le 

imprese una questione di primaria importanza in quanto sarà in un prossimo futuro un 

fattore determinante per la definizione della propria competitività. Avere un 

comportamento ambientale corretto sarà la chiave del successo di un’organizzazione”.72 
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Lo scopo per il quale l’impresa aderisce a tali principi è quello di ottenere la certificazione 

ambientale o di qualità in relazione dei prodotti. Tuttavia le imprese possono scegliere di 

adeguarsi ai principi semplicemente per rendere sostenibili i processi produttivi e i prodotti. 

Inoltre l’impresa può adeguarsi ai principi dello sviluppo sostenibile per ulteriori ragioni; ad 

esempio per ragioni di tipo commerciale, così da ottenere, attraverso l’implementazione 

della gestione ambientale, un maggior vantaggio nei confronti delle imprese concorrenti. 

Tale vantaggio deriva dall’immagine che l’impresa dà di sé, per mezzo proprio della gestione 

ambientale, in particolare della certificazione ambientale o della certificazione di qualità, al 

mercato e ai clienti. 

“La spinta alla certificazione è stata generalmente guidata da semplici ragioni di mercato e di 

immagine societaria: 

 la clientela vuole un prodotto da un’azienda con sistema di qualità certificato; 

 l’azienda vuole dimostrare la propria attenzione alle problematiche relative alla 

sostenibilità ambientale ma anche alla sicurezza e salute dei propri lavoratori”.73 

Tuttavia le normative che regolano la sostenibilità non devono e non possono essere attuate 

al solo fine di raggiungere una determinata immagine e/o posizione nel mercato rispetto ai 

concorrenti. Infatti, l’imprenditore o il management team devono prendere consapevolezza 

dell’ampia portata della normativa sulla sostenibilità, proprio per l’ampio raggio di azione 

che comporta lo sviluppo sostenibile. Attuando una gestione ambientale, e quindi 

perseguendo uno sviluppo sostenibile, si avvia una serie di processi atti a rendere l’intera 

organizzazione più efficiente, non solo per quanto concerne il rispetto dell’ambiente, ma 

anche per lo sfruttamento delle risorse, e di conseguenza una minore produzione di scarti, 

per la coordinazione del processo produttivo; inoltre, condiziona le scelte strategiche di 

breve e lungo periodo, le quali devono essere allineate con gli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile. 

Per attuare la gestione ambientale è necessario ricorrere ad un Sistema di Gestione 

Ambientale (SGA), il quale è uno strumento a supporto delle imprese per l’individuazione e 

l’applicazione della politica ambientale consona alla propria organizzazione. Tale strumento 

è stato introdotto a partire dal 1993, in seguito all’emanazione del Regolamento CE 
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n.1836/1993, meglio noto come Regolamento EMAS, e della norma tecnica internazionale 

ISO 14001 del 1996. 

Le imprese implementano un Sistema di Gestione Ambientale perché spinte dall’obiettivo 

primario di pervenire ad uno sviluppo sostenibile dell’organizzazione di lungo periodo, dato 

dall’equilibrio tra la sostenibilità economica, sociale e ambientale74. 

Oltre agli obiettivi perseguibili con la gestione ambientale, l’impresa implementa un SGA 

quando vuole ottenere una registrazione della propria politica ambientale, ovvero si adopera 

per ottenere la certificazione ambientale. Infatti, l’introduzione di un SGA prevede 

l’adeguamento dell’impresa alle norme che regolano la gestione ambientale, ossia al 

Regolamento europeo EMAS III o alla norma internazionale UNI EN ISO75 14001:2015. 

Con un SGA, quindi, l’impresa vuole esplicitare la propria politica ambientale, renderla nota 

e adeguarla alla norma per la quale essa predispone il SGA. 

Inoltre l’applicazione di un SGA è rivolto a tutte quelle imprese che desiderano: 

- “mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione ambientale; 

- assicurarsi di ottemperare alla propria politica ambientale e dimostrare tale 

conformità a terzi; 

- richiedere la certificazione/registrazione del proprio sistema si gestione ambientale e 

dimostrare tale conformità a terzi; 

- fare un’auto-valutazione o auto-dichiarazione di conformità alla norma”.76 

Il Sistema di Gestione Ambientale non è il solo sistema a cui può uniformarsi l’azienda che 

intende perseguire uno sviluppo sostenibile. In particolare essa può allinearsi al Sistema di 

Gestione Integrato, il quale è composto principalmente dal Sistema di Gestione della 

Sicurezza, dal Sistema di Gestione della Qualità, oltre che dal SGA. 
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Il Sistema di Gestione Integrato permette di integrare contemporaneamente più sistemi di 

gestione; in questo modo per l’impresa si riducono i costi legati alle revisione dei vari sistemi 

poiché tale revisione avviene in modo simultaneo, inoltre c’è un risparmio di risorse. 

Grazie all’unione dei singoli sistemi di gestione in un unico strumento, l’impresa riesce a 

definire, in modo chiaro e lineare, i ruoli e le responsabilità da attribuire al personale, 

giacché ha una visione globale delle gestioni. Questa visione globale permette, inoltre, di 

mantenere l’attenzione puntata sull’obiettivo principale dell’impresa, ossia la sua visione.  

L’impresa, quindi, ottiene un miglioramento continuo dei processi relativi a tutti i sistemi di 

gestione inclusi nel Sistema di Gestione Integrato. 

Parallelamente al Sistema di Gestione Integrato si è sviluppato il concetto di prodotto o 

servizio integrato, poiché i destinatari di tale prodotto o servizio non si limitano più a 

valutare l’aspetto esteriore, ma osservano anche i risvolti sociali ed ambientali che lo stesso 

racchiude, “in quanto la qualità percepita dai portatori di interesse è frutto di una 

considerazione congiunta delle prestazioni tecniche, ambientali e sociali del 

prodotto/servizio stesso”.77 

Sistema di Gestione della Sicurezza 

Il Sistema di Gestione della Sicurezza richiede all’impresa di adeguarsi alla norma OHSAS 

18001, dove OHSAS è l’acronimo di Occupational Health and Safety Assessment Series, così 

da ottenere la certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. 

“L’adesione ai requisiti secondo questa norma permette di attuare un controllo responsabile 

dei rischi e aumentare costantemente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, al fine di 

proteggere il personale da eventuali pericoli”.78 

Nella seconda metà dell’anno in corso è prevista la pubblicazione finale della norma 

internazionale ISO/DIS 45001 in materia di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, 

la quale va a sostituire la norma OHSAS 18001. 

Con la norma ISO/DIS 45001 l’impresa può perseguire una serie di vantaggi, tra i quali 

assumono maggiore rilievo: 
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 la riduzione degli infortuni, delle malattie e dei decessi sul posto di lavoro; 

 l’eliminazione o la minimizzazione dei rischi associati alla salute e alla sicurezza sul 

lavoro; 

 il miglioramento delle prestazioni e dell’efficacia in termini di salute e sicurezza sul 

lavoro; 

 la dimostrazione di una responsabilità sociale, uno dei tre elementi fondamentali per 

ottenere uno sviluppo sostenibile; 

 la tutela della reputazione che il mercato e i clienti ripongono nel marchio, nel logo o 

nel nome dell’impresa; 

 il coinvolgimento del personale, cercando di motivarlo e di renderlo partecipe. 

L’azienda, quindi, modifica e adegua la propria strategia in base ai dettami della norma, così 

da ottenere vantaggi a livello economico e di responsabilità sociale. 

Sistema di Gestione della Qualità 

L’impresa attua un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) per offrire ai propri clienti un 

prodotto o servizio offrendo loro la garanzia relativa alla sua qualità, dove con qualità si fa 

riferimento alla “necessità di soddisfare le esigenze espresse e implicite del prodotto, 

tenendo sempre presente chi è il giudice della suddetta qualità, ossia il cliente”.79 

Attraverso l’adeguamento alla norma UNI EN ISO 9000:2015 l’impresa può conseguire la 

certificazione, necessaria nell’odierno contesto internazionale in cui le imprese si trovano a 

competere. 

La normativa UNI EN ISO 9000 è composta da quattro standard: 

 ISO 9000  definisce le specifiche dei Sistemi di Gestione della Qualità e riporta i 

concetti fondamentali appartenenti all’intera normativa, tra cui i concetti di qualità, 

sistema di gestione per la qualità, organizzazione, contesto dell’organizzazione, 

prodotto, servizio. In particolare “Il SGQ comprende le attività mediante le quali 

l’organizzazione identifica i propri obiettivi e determina i processi e le risorse 

richieste per fornire i risultati desiderati”80; 
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 ISO 9001 espone i requisiti che caratterizzano i SGQ, i quali requisiti devono essere 

utilizzati dall’impresa al fine di dimostrare di produrre bene o servizi conformi alla 

normativa e che soddisfano i clienti; 

 ISO 9004 “stabilisce le linee guida dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi di gestione 

per la qualità. Lo scopo è il miglioramento continuo delle prestazioni e la 

soddisfazione dei clienti”81; 

 ISO 19011 provvede all’esposizione delle azioni di controllo e di monitoraggio per 

verificare la conformità del SGQ alla normativa e agli obiettivi fissati dall’azienda. 

Un’organizzazione sceglie di adeguarsi alla normativa per conseguire un SGQ nel momento 

in cui decide di certificare la qualità dei propri prodotti, ossia si impegna a garantire al 

mercato e ai clienti un prodotto o servizio che rispetta le esigenze dei destinatari; inoltre 

mira a rendere i clienti sempre più soddisfatti, attraverso un continuo miglioramento dei 

processi di produzione per ottenere gli obiettivi prefissati nella pianificazione del Sistema di 

Gestione per la Qualità. 

“Pertanto un’organizzazione deve determinare e selezionare le opportunità di 

miglioramento proprio per soddisfare il cliente e accrescerne la soddisfazione. (…) 

Per ottenere questo scopo occorre: 

 migliorare i prodotti e servizi per soddisfare i requisiti e per affrontare le esigenze e le 

aspettative future. (…) 

 la correzione, la prevenzione o la riduzione di effetti indesiderati. (…) 

 il miglioramento dell’efficacia delle prestazioni e dell’efficacia del SGQ”.82 

L’impresa attraverso il procedimento PDCA, considerato in seguito, predispone e pianifica gli 

obiettivi e le azioni da intraprendere per adeguarsi alla normativa ed integrare il SGQ nella 

sua gestione, con lo scopo, quindi, di ottenere la certificazione. 

La certificazione viene rilasciata da appositi enti in seguito ad una verifica delle conformità 

dell’azienda e del suo operato con quanto stabilito dalla normativa e con quanto l’azienda 

stessa ha delineato come obiettivi di qualità. 
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In seguito alle prime verifiche iniziali per stabilire se concedere all’azienda la certificazione,  

vengono effettuati dagli enti accreditati ulteriori verifiche e controlli con cadenza periodica; i 

risultati di tali ispezioni sono inoltre utilizzati per “valutare l’efficacia del sistema di gestione 

per la qualità e per individuare opportunità di miglioramento”.83 

 

4.1 Vantaggi del SGA 

L’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale porta un numero considerevole di 

vantaggi, oltre ovviamente a quello relativo all’ambiente. Infatti, un SGA ha come scopo 

principale proprio la protezione dell’ambiente, la quale avviene attraverso un attento 

controllo al modo di sfruttamento delle risorse, così da diminuire gli scarti. 

Tuttavia i risultati a livello di miglioramento ambientale, derivanti dall’integrazione della 

gestione ambientale, possono portare anche ad una diminuzione dell’impiego delle risorse 

naturali, quali gas, elettricità ed acqua;  una diminuzione delle emissioni e dei rifiuti derivanti 

dalla produzione; inoltre permette di effettuare una scelta ponderata riguardo i materiali 

impiegati dall’azienda, cercando di preferire quei materiali derivanti da riciclaggio, quindi a 

loro volta riciclabili. 

Oltre, appunto, al vantaggio ambientale, un Sistema di Gestione Ambientale comporta un 

miglioramento dell’immagine e delle relazioni sociali. Anche tale vantaggio risulta essere 

fondamentale nella scelta di un’azienda di integrare un SGA, la cui certificazione garantisce 

all’impresa di ottenere un consenso positivo sia dall’esterno, ossia dai clienti, dai fornitori e 

dagli investitori, sia dall’interno, ovverosia dai dipendenti. 

“L’applicazione di un sistema di eco-gestione in un’azienda può farle acquisire il nome di 

società consapevole e rispettosa verso l’ambiente ed attrarre quei consumatori che si 

richiamo a questi principi. (…) 
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Nel rapporto con i dipendenti, l’immagine dell’azienda migliora in quanto si accompagna a 

concrete ed impegnativa scelte volte a proteggere il luogo di lavoro e la comunità che vive 

nelle vicinanze”.84 

Il consenso positivo ottenuto a livello sociale supporta, a sua volta, l’attività e gli obiettivi del 

Sistema di Gestione della Sicurezza, qualora l’impresa abbia deciso di perseguire uno 

sviluppo sostenibile attraverso un Sistema di Gestione Integrato. 

Un ulteriore vantaggio è identificabile con la riduzione di costi, conseguenza principale della 

maggiore attenzione riposta su un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse. Anche 

effettuando una puntualizzata differenziazione dei rifiuti si ottiene una riduzione dei costi 

relativi al loro smaltimento. 

Si possono, inoltre, ridurre i costi assicurativi poiché il SGA prevede “il controllo delle 

emissioni in atmosfera e l’adozione di un sistema di prevenzione e gestione di eventuali 

emergenze quali l’incendio, lo sversamento accidentale di sostanze liquide pericolose che 

potrebbero richiedere bonifiche ecc”.85 

Altro vantaggio offerto da un SGA è un maggiore potere contrattuale riservato all’impresa. 

Nel mercato internazionale, dove oggi sempre più imprese si trovano ad operare, può essere 

espressamente richiesta la certificazione ambientale per entrare in determinati mercati o 

per intraprendere rapporti con alcuni Paesi. In questo modo si ottiene, ancora una volta, un 

vantaggio rispetto alle imprese concorrenti prive di tali certificazioni. 

Oltre ai vantaggi presi in esame, sussistono ulteriori benefici derivanti dall’implementazione 

di un Sistema di Gestione Ambientale, il quale può persino far ottenere all’impresa degli 

sgravi fiscali, piuttosto che delle agevolazioni finanziarie, soprattutto per quanto concerne la 

richiesta di mutui per l’acquisto di macchinari più efficienti e meno dannosi per l’ambiente. 

Perciò la scelta di integrare un SGA porta un numero considerevole di vantaggi che l’azienda 

deve valutare e raffrontare con i costi per l’implementazione di tale sistema, al fine di 

stabilire la convenienza della scelta in questione. 
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4.2 Procedura per ottenere un SGA 

Il Sistema di Gestione Ambientale viene attivato all’interno della gestione ambientale 

aziendale per mezzo di una procedura, la quale viene intrapresa dall’azienda, in particolar 

modo se la stessa ha come obiettivo la certificazione al sistema di gestione in questione. 

Tale procedura non è necessaria esclusivamente per il SGA, essa, infatti, viene altresì 

impiegata per conseguire anche gli altri sistemi di gestione, come il SGQ e il Sistema di 

Gestione della Sicurezza. 

La procedura da attuare, a cui si fa riferimento, è il ciclo PDCA, ossia il ciclo Plan-Do-Check-

Act, “ossia un processo che consiste, in pratica, nella scomposizione sequenziale delle azioni 

necessarie per affrontare in modo corretto un’attività”.86 

Nel caso specifico preso in considerazione, il conseguimento di un SGA, il ciclo PDCA è 

costituito dai seguenti elementi: 

 “plan: stabilire gli obiettivi ambientali e i processi necessari, in conformità con la 

politica ambientale; 

 do: attuare i processi come pianificati; 

 check: monitorare e misurare i processi, il raggiungimento degli obiettivi ambientali e 

riferirne i risultati; 

 act: intraprendere azioni per il miglioramento continuo”.87 

La fase di pianificazione prevede un’analisi ambientale iniziale. Tale analisi consiste nella 

ricerca di informazioni concernenti il luogo in cui è sita l’impresa, nella delineazione degli 

impatti ambientali che l’impresa provoca esercitando quella serie di azioni necessarie per 

raggiungere la propria missione, nella comprensione dei rischi connessi all’esercizio, tra i 

quali il rischio di incendio. 

“L’analisi ambientale, deve considerare l’intera gamma delle situazioni operative 

dell’azienda e deve identificare tutti gli aspetti ambientali delle sue attività, in modo da 
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determinare quali hanno o possono avere impatti ambientali significativi e su quali sia 

motivabile un impegno in termini di obiettivi e di programma ambientale”.88 

Attraverso tale analisi, l’impresa può definire la politica ambientale che intende perseguire al 

fine di garantire un impegno continuo e duraturo verso il suo Sistema di Gestione 

Ambientale. 

Per mezzo della delineazione della politica ambientale, l’impresa definisce gli obiettivi da 

raggiungere e i processi per poterli raggiungere e mantenere. 

“Per rendere operativa la politica a questo punto definita, l’organizzazione deve fissare degli 

obiettivi. I traguardi da raggiungere devono comunque essere specifici e misurabili”.89 

La pianificazione, quindi, si esplicita attraverso la delineazione dei processi e del loro modo 

di esecuzione, i quali hanno il compito di garantire la conformità del SGA alla normativa, che 

ne definisce i criteri e le caratteristiche, ma hanno anche il compito di fare fronte ai rischi 

appartenenti all’esercizio dell’attività, sfruttando le opportunità appartenenti all’impresa. 

“Per poter dare sostanza occorre definire le regole, le risorse, le responsabilità e le 

tempistiche attuative oltre che le attività di monitoraggio della stato di avanzamento”.90 

Le attività di monitoraggio, definite in questa fase di pianificazione, costituiscono le attività 

da intraprendere nella fase di controllo, per poi attuare la fase di monitoraggio, così da avere 

una visione a tutto tondo dell’efficacia dei processi attuati per il conseguimento degli 

obiettivi del SGA. 

Successivamente alla pianificazione, l’impresa passa all’attuazione dei processi , così come 

identificati e delineati nella precedente fase, al fine di ottenere il conseguimento degli 

obiettivi prefissati. 

A questo punto del procedimento PDCA è necessaria la collaborazione di tutta 

l’organizzazione; alle singole parti di essa sono attribuiti specifici ruoli per rendere idonee le 

azioni da attuare per realizzare quanto programmato. 
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In questa sede si considera ampliamente il ciclo di vita dei prodotti, ossia dalla materia prima 

con cui vengono prodotti sino al loro smaltimento, dal punto di vista ambientale, 

considerando perciò i risvolti che ogni singola azione del processo di trasformazione provoca 

nell’ambiente. “LCA (Life Cycle Assessment) is a technique that measures the environmental 

aspects and impacts of a product over its entire lifetime, from cradle to grave (i.e., from raw 

material extraction through materials processing, manufacturing, distribution, use, repair 

and maintenance, and disposal or recycling)”.91 

Per verificare se i processi hanno realizzato dei miglioramenti, è necessario monitorare 

periodicamente quanto ottenuto; questa fase di controllo permette di confrontare i risultati 

ottenuti dall’implementazione dei processi, per raggiungere gli obiettivi stabiliti, con quanto, 

invece, è stato pianificato. Si verifica, quindi, se l’impresa è in linea con quanto essa aveva 

prefissato. 

Per effettuare tale controllo, si necessita di strumenti e di indicatori idonei, quali ad esempio 

la quantità di scarti, la quantità di materi prime e quella delle emissioni, il rendimento delle 

materie prime e quello dell’energia. 

Tali parametri sono gli stessi utilizzati nell’analisi ambientale iniziale, così da consentire il 

confronto con i risultati ottenuti dopo l’attuazione dei processi definiti nella fase di 

pianificazione e, quindi, permettono di comprendere se ciò che è stato definito nella fase 

plan ha prodotto gli obiettivi e i traguardi che l’azienda si è proposta per mezzo 

dell’implementazione del SGA, affinché sia verificata contemporaneamente la conformità 

dello stesso SGA alla normativa che ne definisce i requisiti legislativi. 

Nella fase di controllo si ricorre alle attività di audit, dove per audit si fa riferimento alla 

“metodologia sistemica che permette all’organizzazione di monitorare costantemente il 

proprio sistema di gestione ambientale per verificare se gli obiettivi prefissati di 

miglioramento continuo possono essere raggiunti e se, in caso di scostamenti sostanziali da 

quanto previsto, sono necessarie azioni correttive”.92 
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L’utilizzo dell’audit permette un impiego di strumenti di controllo uniformati, così da 

determinare in maniere univoca se sussiste il bisogno di ricorrere ad azioni correttive o 

preventive per quanto non è in conformità con la normativa. 

Dai risultati ottenuti dalla fase di controllo, l’impresa stabilisce quali azioni intraprendere al 

fine di ottenere un miglioramento continuo della sua politica ambientale, così da conseguire 

benefici anche a livello finanziario, oltre che a livello di immagine. 

“È infine necessario un periodico riesame della direzione affinché il sistema continui ad 

operare efficientemente nel tempo”.93 

Il miglioramento continuo considerato in quest’ultima fase del processo PDCA è inteso come 

“un percorso che migliori in modo continuo l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del SG”.94 

L’esigenza di un miglioramento continuo è determinante anche a causa dell’evolversi della 

normativa che regola i sistemi di gestione e, ovviamente, delle condizioni e del cambiamento 

propri della società contemporanea all’esercizio dell’azienda. 

Dall’ultima fase di azione per ottenere un miglioramento continuo, si ritorna, quindi, alla 

fase di pianificazione, ricominciando il processo PDCA. Si tratta, infatti, di un processo ciclico, 

in cui le singole parti sono interdipendenti tra loro e necessita di continue modifiche e 

migliorie per poterlo, appunto, adattare alle condizioni socio-economiche che l’impresa si 

trova ad affrontare. 

Il processo PDCA può essere esplicitato e messo per iscritto utilizzando il business plan. 

Infatti, come già visto, il business plan è impiegato dalle imprese anche per ottenere la 

certificazione di un sistema di gestione. 

In particolare il management team può servirsi del business plan per stilare la fase di 

pianificazione appartenente al processo PDCA, proprio grazie alla sua finalità generale, che è 

quella di “definire la strategia che l’azienda intende adottare per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati”.95 
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Nel caso specifico di un SGA, il business plan può essere compilato inserendo le informazioni 

riguardanti l’analisi ambientale, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere, i 

processi da attuare, i controlli da effettuare. 

“Il piano d’impresa infatti, per le sue stesse caratteristiche, costringe a una valutazione del 

progetto decisamente più ampia e organica di quella che si avrebbe se ci limitassimo ad 

assolvere agli adempimenti necessari per lo scopo prefissato”.96 

Il business plan, quindi, proprio grazie alla sua composizione flessibile, permette di 

affrontare le informazioni necessarie per conseguire la certificazione in modo dettagliato e 

minuzioso. Inoltre si ha la possibilità di aggiungere quanto indispensabile per la valutazione e 

la certificazione da parte delle autorità predisposte alla supervisione e assegnazione della 

certificazione. 
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Capitolo 5  Gli strumenti a supporto della gestione ambientale 

Il problema dell’impatto ambientale è un argomento che ha provocato, recentemente, la 

nascita di un comportamento attento a limitare i danni causati dalle proprie azioni nei 

confronti del sistema ambiente. 

Questa maggiore consapevolezza è sia da parte dei consumatori, i quali scelgono di 

acquistare i beni con determinate caratteristiche di conformità per il rispetto dell’ambiente, 

ma, anche, da parte dei produttori e degli imprenditori, i quali scelgono di gestire l’operato 

aziendale in conformità del rispetto ambientale, specialmente per rispondere alle esigenze 

del mercato e, quindi, per soddisfare le aspettative dei clienti. 

“A livello mondiale, il problema ambientale è sempre più sentito. Oggi sempre più governi, 

istituzioni, enti di ricerca studiano sistemi istituzionali, organizzativi e pratici per 

l’abbattimento e/o la limitazione dell’inquinamento e dell’impatto ambientale”.97 

Perciò, negli ultimi anni, le imprese ricorrono sempre più all’implementazione della gestione 

ambientale, per poter conseguire uno sviluppo sostenibile, attento non solo all’impatto 

ambientale dell’attività, ma anche all’aspetto sociale, inserendo entrambi in uno sviluppo di 

tipo economico. 

Per questo motivo la normativa a supporto di tale gestione è diventata più puntuale e 

subisce frequenti aggiornamenti, proprio per fornire strumenti adeguati all’evolversi delle 

condizioni socio-ambientali. 

La gestione ambientale è presa in esame sia a livello internazionale sia a livello europeo. 

Esistono anche norme a livello nazionale, e soprattutto leggi a livello regionale, poiché è 

lasciato loro ampio margine di emanazione di norme riguardanti la materia ambiente. 

“Il diritto ambientale è composto anche da numerose norme statali aventi valore di legge 

ordinaria (leggi, decreti-legge e, soprattutto, decreti legislativi delegati) o di regolamento. 

Peraltro, la materia dell’ambiente è ormai in larga misura di competenza regionale. Pertanto, 

rispetto ad altri rami dell’ordinamento, acquistano particolare rilevanza le norme regionali, 

oltre che, come si è visto, quelle comunitarie e internazionali. 
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Le norme regionali, in particolare sono di importanza assoluta per individuare la soluzione 

delle varie situazioni concrete”.98 

Proprio a causa delle diverse situazioni ambientali presenti nelle varie regioni italiane, si 

necessita di provvedimenti specifici per regolare la gestione ambientale, ricorrendo a 

lasciare un’ampia competenza in tale ambito alle singole regioni. 

A livello nazionale per la tutela ambientale si ha il TUA, il Testo Unico Ambientale, che è 

stato approvato dal Decreto legislativo n°152 del 3 aprile 2006 ed è sottoposto a frequenti 

modifiche ed integrazioni con Decreti legislativi. Attualmente il TUA è composto da 318 

articoli e 45 allegati, suddivisi in sei parti. 

L’articolo 3 ter del TUA definisce il principio dell’azione ambientale: “La tutela dell’ambiente 

e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti 

pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una 

adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della 

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio 

“chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, 

regolano la politica della comunità in materia ambientale”. 

L’articolo 3 quater al comma 1 ripropone il principio dello sviluppo sostenibile, come 

recepito in seguito al rapporto Brundtland: “Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai 

sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di 

garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa 

compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”. 

Per quanto concerne la normativa europea si ha il Regolamento comunitario EMAS III, 

mentre a livello internazionale l’International Organization for Standardization ha elaborato 

la serie di standard 14000, di cui lo standard principale per la gestione ambientale è UNI EN 

ISO 14001. 

Il Regolamento EMAS III e lo standard UNI EN ISO 14001 permettono alle aziende, di piccole, 

medie e grandi dimensioni, il conseguimento della certificazione, quale dimostrazione di 

un’effettiva integrazione all’interno della propria gestione aziendale di un Sistema di 

Gestione Ambientale. In ogni modo “la scelta della norma da utilizzare, dipende sicuramente 
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dalla natura dell’organizzazione, dalla tipologia di mercato in cui essa opera e dall’entità dei 

benefici stimati a seguito della certificazione”.99 

La certificazione viene concessa dall’organismo di certificazione, il quale è accreditato da 

Accredia100, unico ente riconosciuto in l’Italia che può accreditare gli organismi. 

L’accreditamento è definito come la “attestazione da parte di un organismo nazionale di 

accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità 

soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito 

supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una 

specifica attività di valutazione della conformità”.101 

Accredia convalida, quindi, che le verifiche e i controlli effettuati dagli organismi di 

certificazione siano oggettivi, corretti e indipendenti, attraverso l’attribuzione del suo 

marchio. 

L’organismo, una volta accreditato, può concedere le certificazioni alle imprese che ne fanno 

richiesta, dopo avere analizzato e ispezionato la conformità dell’impresa in questione ai 

requisiti normativi. Nel caso considerato del SGA, l’organismo verifica i requisiti ambientali e 

la politica ambientale programmata, oltre a quanto pianificato nella prima fase del processo 

PDCA. 

Le imprese, una volta ottenuta la certificazione, sono soggette a periodici controlli da parte 

degli organismi accreditati per constatare  se esse continuano ad operare in conformità con 

quanto stabilito dalle norme che regolano il sistema di gestione e in linea con gli obiettivi che 

il SGA comporta. 

Per determinate attività non è sufficiente la certificazione ambientale a livello europeo o 

internazionale, ma esse necessitano di un’ulteriore certificazione a causa dell’attività svolta. 

Infatti, per determinate attività, ritenute potenzialmente più lesive nei confronti di svariati 

fattori ambientali, è richiesta anche l’Autorizzazione Integrata Ambientale, AIA, disciplinata 

agli allegati VIII e XII della parte seconda del TUA. 
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Nello specifico l’allegato VII elenca la tipologia delle attività soggette all’AIA, di cui macro 

insiemi individuati sono: 

- attività energetiche; 

- produzione e trasformazione dei metalli; 

- industria dei prodotti minerali; 

- industria chimica; 

- gestione dei rifiuti; 

- altre attività. 

Mentre l’allegato XII considera gli impianti relativi alle attività precedentemente elencate, i 

quali esigono la certificazione AIA per l’acquisto o per apportare agli stessi delle modifiche 

sostanziali. 

Tuttavia non è solo la legislazione ad aver preso in considerazione la gestione ambientale, 

elaborando ed integrando norme per consentire alle imprese di poterla inserire nella 

gestione aziendale in un’ottica di sviluppo sostenibile; per una completa integrazione ed una 

maggiore trasparenza a livello informativo, recentemente si è sviluppata anche un’ampia 

letteratura riguardante la rendicontazione, in particolare con riferimento al report integrato. 

Infatti, essendo considerevole la mole di documenti necessari per affrontare uno sviluppo 

sostenibile, conseguenza inevitabile dell’integrazione di numerosi ambiti di gestione, si 

rischia di perdere il principio di trasparenza e di informazione di cui abbisognano le terzi 

parti con cui si relaziona un’impresa. Per tale motivo è stato concretizzato questo strumento, 

atto ad incorporare in sé le svariate tipologie di informazioni che l’azienda deve e intende 

trasmettere, attraverso la combinazione delle stesse per sottolinearne le interrelazioni che 

sussistono. 

“Da tempo il mondo del corporate reporting vive una fase di profondo e repentino 

mutamento: le informazioni elaborate per essere trasmesse agli interlocutori esterni, 

nonché quelle destinate all’utilizzo interno per alimentare i processi decisionali, risultano più 

numerose, articolate e sofisticate, ma, soprattutto, rivolte ad ambiti nuovi, che si pongono 

ben oltre i confini della tradizionale prospettiva economico-finanziaria”.102 
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5.1 UNI EN ISO 14001:2015 

La serie di standard UNI EN ISO 14000 è stata emanata dall’organizzazione non governativa 

internazionale ISO e recepita sia dall’Unione Europea, sia dall’Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione. 

Lo standard principale della serie ISO 14000 è ISO 14001, di cui ne è stata introdotta la nuova 

norma elaborata nel 2015, UNI EN ISO 14001:2015 “Sistema di Gestione Ambientale, 

Requisiti e Guida per l’uso”. 

Si tratta di una norma volontaria, poiché sono le imprese a decidere se aderirvi, e quindi a 

procedere per l’integrazione della propria gestione aziendale con un SGA. Inoltre, se optano 

per l’adeguamento alla normativa, hanno un’ulteriore possibilità di scelta, ossia se 

procedere burocraticamente per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione 

Ambientale, oppure continuare ad esercitare una gestione ambientale in linea con i principi 

enunciati dalle norme, ma senza richiedere la certificazione. 

Tale norma ha subito una recente rielaborazione nel 2015 per rendere ancora più 

semplificato il processo di integrazione di un Sistema di Gestione Integrato. Infatti, sebbene 

siano stati mantenuti i contenuti principali della norma, si è cercato di utilizzare lo stesso 

ordine di esposizione e di dettaglio degli argomenti per creare maggiore conformità e 

coerenza con la norma per la gestione della qualità, ossia ISO 9001. 

Nella norma ISO 14001 sono concentrate tutte le informazioni di cui un’impresa necessita 

per comprendere appieno il significato e lo scopo di applicazione di un Sistema di Gestione 

Ambientale, le condizioni che l’azienda deve soddisfare per poter incorporare un SGA e il 

processo PDCA per implementarlo. 

La norma, avendo il compito di proporre ai suoi interlocutori uno strumento completo ed 

esaustivo, pone attenzione anche alla definizione dei principali termini in essa utilizzati, così 

da evitare equivoci o di attribuire ad uno stesso vocabolo molteplici significati. 

Alcuni tra i termini di cui viene fornita una definizione sono ambiente, aspetto ambientale, 

impatto ambientale, organizzazione, contesto dell’organizzazione. 

Viene considerata, quindi, l’impresa, per comprendere il contesto in cui opera, così da 

poterne definire, in un momento successivo, le politiche ambientali più adatte, 
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contestualizzate sia all’impresa in sé e alla sua produzione, sia al contesto socio-economico 

in cui la stessa opera e con cui si relaziona. 

Si effettua, in tale modo, una prima analisi ambientale, considerando i fattori, interni ed 

esterni, che influenzano il contesto in cui è collocata l’impresa. 

L’analisi permette di delineare gli obiettivi da raggiungere attraverso il SGA, i quali 

costituiscono il documento della politica ambientale aziendale. Codesto documento è 

elaborato dell’alta direzione dell’organizzazione, che assume un ruolo fondamentale ai fini 

della gestione ambientale, poiché non deve solamente sviluppare la strategia ambientale, 

ovvero predisporre la politica ambientale, ma anche fare in modo che l’intera organizzazione 

persegua gli obiettivi del SGA. 

“È necessario che il personale riceva un’adeguata formazione affinché siano diminuiti gli 

impatti sull’ambiente determinati dall’inefficienza nella conduzione delle attività lavorative. 

I dipendenti dell’azienda devono essere consapevoli delle azioni che svolgono e degli impatti 

che esse provocano, pertanto l’azienda deve impegnarsi a definire procedure che 

permettano di assicurare un’adeguata formazione professionale”.103 

La norma delinea, poi, la procedura del PDCA (Plan, Do, Check, Act) considerando tutte e 

quattro le fasi in modo dettagliato, così da guidare l’impresa affinché possa intraprendere il 

processo con ottimi risultati. 

Nella parte della pianificazione assume un ruolo fondamentale la gestione del rischio 

connesso all’esercizio dell’impresa. La norma “contiene una serie di requisiti specifici per 

l’identificazione, valutazione e gestione di rischi e opportunità, con l’obiettivo di finalizzarlo 

alla prevenzione e alla riduzione dei rischi “organizzativi” ed alla valorizzazione e 

amplificazione delle opportunità connesse alla loro gestione”.104 

Una corretta valutazione dei rischi permette di delineare una politica ambientale adatta 

all’impresa, con obiettivi raggiungibili e azioni possibili da intraprendere; in questo modo si 

evita di riscontrare nella fase di controllo degli scostamenti significativi tra quanto 

programmato e quanto ottenuto. 
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Per quanto concerne la fase di attuazione, la norma fornisce una serie di elementi che 

supportano il SGA e fanno in modo che esso sia efficace; la norma, inoltre, definisce anche i 

requisiti che tali elementi devono avere. In particolare si fa riferimento alle risorse, intese 

non solo come materie prime, ma anche come capitale umano, risorse tecnologiche, 

strumenti; al ruolo centrale che ha la comunicazione, sia all’interno dell’impresa, per 

rendere tutti coloro che lavorano nell’organizzazione consapevoli delle azioni da 

intraprendere per ottenere determinati risultati, così da coinvolgerli nell’implementazione 

del SGA, sia all’esterno dell’impresa, per fornire a parti terze con cui l’impresa si relaziona, 

siano esse fornitori, finanziatori o clienti, le informazioni di conformità a quanto stabilito 

dalle norme in materia di gestione ambientale. 

La successiva fase di monitoraggio e valutazione serve all’impresa per quantificare i risultati 

ottenuti in termini di prestazioni ambientali, monitorare la conformità alla normativa, oltre 

che a  scovare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti nella politica ambientale. 

L’impresa, quindi, mette a punto una serie di attività atte a fornire le misurazioni necessarie 

per condurre le operazioni di monitoraggio e valutazione. Suddette attività vengono stabilite 

in conformità al tipo di esercizio svolto dall’impresa. 

In questa fase si colloca anche l’audit, ossia il processo che permette di valutare in modo 

oggettivo e obiettivo i risultati ottenuti rispetto ai criteri e a quanto stabilito in fase di 

pianificazione. L’audit, inoltre, deve essere documentato. 

L’ultima fase del processo ciclico PDCA prevede che l’impresa individui, dai risultati ottenuti 

nella fase di monitoraggio, un percorso di miglioramento continuo, con il quale “non si tratta 

di mantenere la sola conformità agli obblighi legislativi ma adottare delle iniziative che 

possano far scaturire idee e concetti di miglioramento”.105 

La normativa riguardante la gestione ambientale inclusa nello standard 14000 è molto vasta, 

infatti, prende in esame la gestione ambientale sotto tutte le sfaccettature in cui essa si 

scompone, non si limita a quanto considerato nello standard ISO 14001. 

Gli standard di maggior rilievo sono: 

 ISO 14004, definisce le linee guida sui principi per l’implementazione di un SGA; 
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 ISO 14005, definisce le linee guida delle fasi per implementare un SGA, valutando le 

prestazioni ambientali; 

 ISO 14031, definisce le linee guida per valutare la performance ambientale; 

 ISO 14040, definisce i principi relativi all’individuazione del ciclo di vita del prodotto; 

 ISO 14063, definisce la linee guida per un’efficace comunicazione ambientale verso 

gli interlocutori. 

Lo standard ISO 14000 offre all’impresa, che si appresta ad implementare un Sistema di 

Gestione Ambientale, una guida completa e dettagliata su come intraprendere il percorso 

per ad ottenere la certificazione, la documentazione necessaria, l’approccio nei confronti di 

terzi, i controlli da effettuare; in questo modo per l’impresa risulta essere meno gravosa la 

procedura per includere un SGA e anche meno costosa la ricerca di informazioni, poiché 

sono tutte incluse in un unico documento. 

Inoltre la norma UNI EN ISO 14001 “è lo strumento ideale che un’organizzazione può 

adottare per valutare in maniera continua e sistematica il proprio impatto sull’ambiente e 

contribuire in questo modo al raggiungimento dello sviluppo sostenibile e a fornire garanzie 

in termini di responsabilità sociale”.106 

 

5.2 Regolamento EMAS III 

Il Regolamento 1221/2009, pubblicato il 22 dicembre 2009, sostituisce la precedente 

versione e pubblica la terza versione di EMAS, acronimo di Eco-Management and Audit 

Scheme, norma che “costituisce uno schema comunitario a cui possono aderire 

volontariamente le imprese che svolgono attività aventi impatti ambientali significativi”.107 

In primo luogo il Regolamento definisce il concetto di impatto ambientale, ossia “qualunque 

modifica dell’ambiente, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di 

un’organizzazione”.108 
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Anche il Regolamento EMAS III ha come obiettivo l’implementazione del Sistema di Gestione 

Ambientale nella gestione d’impresa, ma, essendo emesso dagli organi dell’Unione europea, 

esso ha validità solo all’interno dell’area economica europea. 

Come lo standard ISO 14001, EMAS III è volontario, spetta alle imprese europee decidere se 

adeguarsi alla normativa, che si prefigge di responsabilizzare le imprese per una gestione 

dell’attività più coscienziosa delle conseguenze provocate nel sistema ambiente. Infatti, alle 

imprese è chiesto di definire i propri livelli di impatto ambientali iniziali e successivamente di 

promuovere strategie attuabili e verificabili per migliorare gli effetti negativi che si riversano 

sull’ambiente. 

Quindi, anche a livello comunitario, la normativa ha a cuore il miglioramento continuo, 

elemento fondamentale per ottenere dei risultati vantaggiosi per la questione ambientale. 

Inoltre il perseguimento di un miglioramento continuo consente all’impresa di raggiungere 

lo sviluppo sostenibile di medio-lungo periodo, motivo scaturente dell’inserimento nella 

gestione aziendale, della gestione ambientale. 

Sebbene entrambe le norme prevedano lo stesso procedimento per sviluppare il SGA, ossia il 

processo PDCA, il Regolamento EMAS III impone alle imprese un’analisi ambientale iniziale 

più rigorosa e dettagliata ed è meno flessibile in caso di non conformità ai precetti della 

norma. Infatti, se le autorità predisposte all’ispezione riscontrano una non conformità 

dell’impresa alla normativa, oppure l’analisi ambientale iniziale non risulta essere attinente 

alla reale situazione dell’organizzazione, l’autorità non concede il consenso per procedere 

con la dichiarazione. 

La differenza più rilevante tra il Regolamento EMAS III e lo standard ISO 14001 risiede nel 

motivo per cui le due norme sono state redatte; “le norme ISO della serie 14000 nascono da 

esigenze delle imprese, il Regolamento EMAS nasce da un’esigenza pubblica, ed infatti, 

mentre la ISO 14001 dà origine ad una certificazione, l’adesione ad EMAS porta ad una 

dichiarazione pubblica sul proprio impegno ambientale”.109 
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La medesima differenza è sostenuta anche dal fatto che per conformarsi al Regolamento 

EMAS III è necessario avere già ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione 

Ambientale, secondo quanto previsto da ISO 14001. 

La dichiarazione da parte dell’impresa sul proprio impegno ambientale viene redatta in un 

documento contenente informazioni riguardanti l’organizzazione, i prodotti, i clienti, il 

mercato, le strategie, i processi, la situazione ambientale iniziale, le verifiche effettuate e gli 

obiettivi ambientali che l’impresa stabilisce di raggiungere proprio per mezzo del 

miglioramento continuo. Tutte queste informazioni devono essere redatte in modo chiaro e 

lineare. 

Per effettuare la dichiarazione, l’impresa può utilizzare il business plan, data la similitudine 

per quanto concerne le principali informazioni con cui compilare il documento. Ovviamente 

andranno inserite nel business plan le parti relative all’analisi ambientale, alla valutazione 

della situazione corrente, ai processi da attuare per migliorare le condizioni ambientali e agli 

obiettivi che l’impresa programma di raggiungere. 

 

5.3 Il Report Integrato 

L’ingresso del concetto di sviluppo sostenibile all’interno delle imprese, insieme alla 

liberalizzazione, o per meglio dire dell’internalizzazione dei mercati, ha provocato profondi 

cambiamenti in ambito di informazione. 

Per informazione si faceva riferimento ai risultati economici in termini di valore aggiunto che 

l’impresa aveva raggiunto in un determinato periodo, ossia nell’arco temporale 

dell’esplicazione di un esercizio d’azienda. In seguito agli eventi enunciati nel precedente 

capitolo, le imprese si trovano, oggi, a dover informare un numero sempre maggiore di 

interlocutori, ma soprattutto tipologie diverse di stakeholder; infatti le informazioni a livello 

di performance aziendale sono ricercate dai clienti, dai fornitori, dai finanziatori, dai 

dipendenti e dalla comunità. 

Inoltre, alla gestione aziendale si sono aggiunte le altre gestioni, tra le quali quella sociale e 

quella ambientale, e da ciò ne conseguono numerosi documenti di sintesi dei risultati 

raggiunti, ovverosia una quantità di informazioni smisurata, tra cui i destinatari rischiano di 

non trovare quello che cercano. 



 

 
73 

Per l’azienda, poi, questa mole di documenti e di informazioni, rappresenta un costo da 

sostenere di peso rilevante, oltre all’impiego di molto tempo per la loro stesura. 

Il bisogno delle imprese di integrare il bilancio sociale al bilancio d’esercizio, per evitare la 

sovrapproduzione di informazioni e di documenti, e, contemporaneamente, la necessità di 

non far perdere al bilancio d’esercizio la sua funzione di fornire informazioni sulla situazione 

economico-finanziaria dell’impresa e il suo andamento, hanno indotto alla costituzione nel 

2010 dell’International Integrated Reporting Council (IIRC), con l’obiettivo di redigere un 

Framework. Questo documento contiene le linee guida per snellire le informazioni e la 

documentazione, grazie ad un bilancio integrato, il report integrato appunto, senza perdere 

la significatività dei risultati da comunicare con attenzione alle singole gestioni. 

La costituzione dell’IIRC è un’iniziativa del GRI, Global Reporting Initiative, ossia un modello 

internazionale per la rendicontazione aziendale, affinché qualsiasi tipologia di azienda, sia 

essa di piccole, medie o grandi dimensioni, possa applicare il modello GRI per conglomerare 

il bilancio sociale nelle informazioni per gli stakeholder. 

I pilastri su cui il GRI si fonda sono il comportamento etico, la giustizia sociale e il rispetto 

ambientale, oltre ovviamente all’aspetto di creare valore economico. 

“Alla base di questo approccio sta la convinzione che la performance economica non può 

essere valutata solo in base al valore prodotto e al rendimento di capitale investito, ma 

anche in base ai contributi più diretti allo sviluppo sostenibile, come il contributo 

all’occupazione, alla crescita del capitale umano e delle conoscenze, allo sviluppo delle 

comunità locali, all’attuazione delle politiche dello sviluppo”.110 

Nel 2006 il GRI ha emesso la guida riportante le linee per la redazione del report aziendale 

denominata G3, la quale ha subito successive modifiche ed integrazioni, dando vita a 

seguenti versioni. Nel 2013 ha emesso la versione G4, la quale è composta da due 

documenti e da una terza parte dedicata alle risposte riguardanti il modo corretto di 

implementare le linee guida e i principi contenuti nel G4. 

Il primo documento riguarda i principi del report, le informazioni standard da inserire nel 

report e i criteri affinché il report sia efficace a livello informativo. 
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Il secondo documento, a completamento del primo, analizza il processo di applicazione dei 

principi per redigere il report di sostenibilità dell’organizzazione, si tratta di un processo 

ciclico suddiviso in quattro fasi. 

Nella prima fase, quella di identificazione, l’impresa individua le informazioni da inserire nel 

report; la successiva fase di determinazione della priorità serve per comprendere il grado di 

dettaglio di approfondimento delle informazioni da rendere note. La terza fase, di 

validazione, va a verificare il livello di completezza delle informazioni, per poi inserirle nel 

report. L’ultima fase, ossia quella di revisione, mira alla verifica delle prestazioni aziendali e 

delle informazioni contenute nel report, per poi elaborare il successivo report. 

Il Framework emanato dall’IIRC, invece, tratta in modo più particolarizzato la questione del 

report integrato, definendone i principi e le linee guida per redigerlo, così da coinvolgere un 

numero sempre maggiore di imprese nella sua adozione. 

“Con il bilancio integrato si concretizza l’idea di mettere a sistema questo patrimonio di 

informazioni, non semplicemente aggravandole, cioè affiancando le une alle altre, ma, 

appunto, integrandole, vale a dire combinandole mediante un messaggio informativo 

unitario, che sia in grado di evidenziare le relazioni e le influenze tra tutti gli aspetti 

osservati”.111 

Il report integrato è definito “a concise communication about how an organization’s 

strategy, governance performance and prospects, in the context of its external environment, 

lead to the creation of value over the short, medium and long term”.112 

Il report integrato fornisce, quindi, agli stakeholder una visione unitaria dell’impresa, in 

quanto unità operativa, superando la difficoltà di avere a disposizione molteplici risultati, ma 

circoscritti all’oggetto che li ha prodotti. Infatti, il problema di avere informazioni suddivise 

in svariati documenti sussiste, non solo per le imprese, ma anche per gli interlocutori, poiché 

la disponibilità di informazioni frammentarie rende permanente il grado di incertezza nei 

confronti dell’impresa. 
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I principali obiettivi del report integrato si focalizzano sul miglioramento della qualità delle 

informazioni, sulla comprensione delle interdipendenze che sussistono tra le gestioni attuate 

dall’impresa, sul supportare le decisioni e le azioni per la creazione di valore, sull’evidenziare 

i fattori che maggiormente influenzano i risultati ottenuti dall’impresa, in particolare 

“promote a more cohesive and efficient approach to corporate reporting that draws on 

different reporting strands and communicates the full range of factors that materially affect 

the ability of an organization to create value over the time”.113 

Il Framework identifica i seguenti Principi Guida per la preparazione del report, affinché 

risulti uno strumento efficace ed efficiente: 

“A Strategic focus and future orientation 

B Connectivity of information 

C Stakeholder relationships 

D Materiality 

E Conciseness 

F Reliability and completeness 

G Consistency and comparability”.114 

Il Principio di “strategic focus and future orientation” implica di immettere nel report 

integrato le informazioni riguardanti la strategia e su come questa crea valore nel tempo, 

dove per creazione del valore non ci si limita all’utile prodotto, alla variazione e alla 

trasformazione del capitale, ma anche al consenso riscosso dal mercato, oltre ad un 

vantaggio rispetto ai concorrenti. 

Inoltre l’organizzazione deve provvedere a descrivere il modo in cui essa intende 

raggiungere gli obiettivi strategici programmati. 

Il Principio di “connectivity of information” stabilisce di mettere in evidenza le dipendenze 

tra le attività e i fattori che influiscono la creazione di valore. Si considerano anche le 

correlazioni a livello temporale, ovverosia di quei legami che connettono le performance 

ottenute in passato con quanto l’impresa si propone come obiettivo futuro. 
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Con il Principio “stakeholder relationships” vengono valutate le influenze e le necessità che 

gli stakeholder, a seconda dei loro interessi, ripongono nelle informazioni che l’impresa deve 

presentare loro, e su come l’impresa stessa riesca a rispondere responsabilmente a tali 

esigenze. 

Il Principio della materialità si riscontra nel rapporto diretto tra gli aspetti e la creazione di 

valore, ovverosia il report richiede che vi siano inseriti solo quegli aspetti di notevole 

importanza e che hanno una forte capacità di influenzare, in modo sia positivo sia negativo, 

la creazione di valore dell’impresa. 

Il Principio della sinteticità invita le imprese a tralasciare tutte quelle informazioni meno 

rilevanti per comprendere attraverso quali relazioni avviene la creazione di valore. 

Per il Principio di “reliability and completeness” le informazioni devono essere obiettive, 

anche in presenza di aspetti negativi, e rappresentate in modo imparziale, ovverosia devono 

essere proposte come realmente sono, cercando di limitare il margine di errore. Ovviamente 

le informazioni fornite devono essere complete, ossia approfondite e specifiche a seconda 

del loro grado di rilevanza per il processo di creazione di valore, oltre a riportare tutti i dati 

necessari per comprendere appieno il suddetto processo. 

L’ultimo Principio, quello di “consistency and comparability”, fa riferimento alla coerenza, la 

quale è considerata a livello temporale, cioè le politiche di rendicontazione utilizzate devono 

essere le stesse da un periodo all’altro, a meno che non si apportino delle modifiche per 

migliorare la qualità delle informazioni, dando motivazione per la quale è stato intrapreso il 

cambiamento. Questo per permettere una comparazione interna all’organizzazione tra valori 

passati e valori presenti. 

Tuttavia la compatibilità è anche a livello di più organizzazioni, consentendo il confronto tra i 

dati conseguiti e, quindi, riportati da imprese diverse. 

In questo modo gli stakeholder ottengono una maggiore trasparenza e semplicità 

nell’interpretare le informazioni che richiedono alle imprese. 

Il Framework offre alle imprese anche una precisazione dei contenuti che il report integrato 

deve riportare, sebbene non vincoli le stesse ad un ordine vincolante della loro esposizione. 

“An integrated report includes the following eight Content Elements, (…): 
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A Organizational overview and external environment 

B Governance 

C Business model 

D Risks and opportunities 

E Strategy and resource allocation 

F Performance 

G Outlook 

H Basis of preparation and presentation 

and in doing so, takes account of: 

I General reporting guidance”.115 

I contenuti di cui necessita il report integrato sono i medesimi che caratterizzano il business 

plan, quali l’attività principale dell’organizzazione, l’ambiente in cui essa opera, il suo 

modello di business e come essa è strutturata. Si continua valutando quali sono i rischi e le 

opportunità legate all’attività dell’organizzazione, gli obiettivi programmati e come essa 

intende raggiungerli, le incertezze possibili da affrontare nell’attuazione della strategia e 

quali riscontri potrebbero avere tali incertezze nella creazione di valore. 

Nella performance l’impresa deve inserire con quali risultati è riuscita a raggiungere gli 

obiettivi che la stessa si è preposta per il periodo di riferimento e quali effetti tali risultati 

hanno determinato sui capitali, fornendo agli stakeholder informazioni sia di tipo qualitativo 

sia quantitativo. Quest’ultime vengono esplicitate attraverso appositi indicatori, che 

l’organizzazione specifica nel report integrato. 

I contenuti che maggiormente contraddistinguono il report integrato sono “basis of 

preparation and presentation” e “general reporting guidance”. 

Il primo si riferisce al modo in cui l’impresa sceglie quali dati inserire nel report e il processo 

utilizzato per la loro valutazione e quantificazione. 

Mentre il secondo riporta delle questioni a livello generale, da applicare agli altri elementi, 

così da agevolare e supportare l’impresa nell’elaborazione del report. 
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La necessità di introdurre nella gestione aziendale un sistema integrato di rendicontazione 

deriva proprio dalla crescente consapevolezza da parte delle imprese del contesto sociale, e 

pertanto del perseguimento di uno sviluppo sostenibile. 

Inoltre, il report integrato permette di valutare l’impresa nel suo insieme e, quindi, consente 

di apprendere se esistono interdipendenze tra le diverse gestioni. 

Da questa analisi scaturiscono strategie atte a sfruttare tali interdipendenze per creare 

maggiore valore, ma anche per ottenere un vantaggio rispetto alle imprese concorrenti e 

conseguire un aumento del consenso da parte delle diverse tipologie di stakeholder. 

“In sum, IR aims to provide concise information that allows users to draw insightful 

connections between key pieces of information, in the context of the investment decision 

making process, to give a clear view of the firm’s strategy and processes, and to allow long 

term quantifiable risks or opportunities to be taken into account”.116 

Questa consapevolezza è anche la filosofia del Framework, che è esplicitata dal concetto di 

pensiero integrato, che lo stesso documento definisce come “the active consideration by an 

organization of the relationships between its various operating and functional units and the 

capitals that the organization uses or affects. Integrated thinking leads to integrated 

decision-making and actions that consider the creation of value over the short, medium and 

long term”.117 
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PARTE TERZA: LE COMPONENTI DEL BUSINESS PLAN 

Capitolo 6  Presentazione 

La presentazione delle componenti principali del business plan viene fornita dall’insieme 

della copertina, dell’executive summary, della descrizione dell’azienda e della descrizione del 

personale dell’organizzazione. 

La copertina presenta il business plan nella veste di documento, l’executive summary 

introduce l’oggetto del documento, attraverso una panoramica con gli aspetti più salienti del 

progetto imprenditoriale, mentre l’azienda, ossia il soggetto promotore, viene descritta nella 

sezione a lei dedicata, a cui segue la sezione sulla sua struttura a livello di organizzazione ed 

un approfondimento sul management. 

Esse sono le componenti iniziali del piano d’impresa, coloro che trasmettono ai lettori la 

prima impressione riguardante il progetto imprenditoriale e il soggetto promotore, pertanto 

è rilevante curarne l’aspetto, il layout, e ovviamente il contenuto. 

Tutte e quattro le sezioni devono risultare chiare e comprensibili, inoltre devono catturare la 

curiosità e l’attenzione del lettore per fare in modo che esso continui la lettura del business 

plan con un approccio entusiasta e positivo, poiché è stato coinvolto dal progetto 

imprenditoriale proposto. 

Per quanto concerne le modalità di scrittura, la disposizione degli argomenti e il loro grado di 

approfondimento, la loro scelta è nelle mani di chi redige il business plan, il quale opera la 

scelta a seconda della finalità per cui è steso il documento. 

La presentazione, attraverso queste componenti, che si andranno ad approfondire nel corso 

del capitolo, è indispensabile qualsiasi sia la finalità per la quale il business plan viene 

elaborato. Questo perché hanno il compito di introdurre il destinatario nella realtà in cui è 

stato predisposto il business plan, ovverosia l’azienda, e, contemporaneamente, proporre i 

punti salienti del nuovo progetto. 

Nelle componenti considerate, pertanto, si riuniscono il passato, il presente e il futuro 

dell’impresa. Si espone quanto programmato per il futuro, ciò che si propone di raggiungere 

con l’avvio della nuova idea imprenditoriale, attraverso una visione del presente e un veloce 
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resoconto del passato, ossia degli eventi che hanno caratterizzato il trascorso dell’impresa 

portandola alla situazione attuale. 

L’ultima sezione, che completa la parte introduttiva del business plan, presenta in modo 

dettagliato i componenti del management team, mettendo in rilievo la funzione da loro 

svolta nell’intraprendere lo sviluppo della nuova idea imprenditoriale. 

 

6.1 Copertina 

La copertina è l’involucro esterno del piano d’impresa e ha il compito principale di 

presentare il business plan ai suoi lettori. “In realtà anche la copertina ha una sua funzione: 

presentare il business plan. Basti considerare che è la prima cosa che il valutatore osserverà 

e che, in quanto tale, contribuirà a formare la “prima impressione” che egli si farà della 

nostra iniziativa”.118 

Inoltre deve attirare l’attenzione del lettore e indurlo a continuare ad esaminare il progetto, 

come sostiene Borello, per il quale la copertina “deve essere molto chiara ed essenziale, e se 

realizzata con attenzione negli elementi essenziali individuati dalla figura e con una grafica 

accattivante, può, nel caso in cui il piano sia concepito come documento diretto all’esterno, 

dare subito una impressione (almeno estetica) positiva all’interlocutore che lo esamina”.119 

Proprio per la sua posizione e quindi il ruolo di prima parte che viene a contatto con il 

lettore, la copertina deve riportare alcune informazioni al fine di comprendere 

nell’immediato ciò che poi il business plan riporterà in modo alquanto dettagliato ed 

esaustivo possibile; “la copertina dovrebbe contenere gli elementi di base del piano di 

impresa, ossia nome dell’impresa e dell’iniziativa e soggetto compilatore. È possibile 

aggiungere altri elementi in relazione alle finalità del piano”.120 

Le informazioni che non possono essere omesse riguardano il nome dell’impresa integrato 

anche dal logo o dal marchio dell’impresa, così da identificare a chi appartiene il nuovo 

progetto imprenditoriale; il nome del progetto che si va a presentare per mezzo del business 
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plan, in modo da far comprendere ai lettori di cosa si tratta in modo molto sintetico, ma 

anche in questo caso, non si può venire meno al principio di chiarezza. 

In seguito vanno riportati i nomi di coloro che si sono occupati della stesura del piano; tale 

informazione è di fondamentale importanza specialmente per il business plan utilizzato da 

start up, nelle quali, appunto, i lettori pongono particolare attenzione proprio ai soggetti 

promotori, poiché le loro decisioni riguardanti il progetto dipendono proprio dai soggetti 

promotori. 

In aggiunta a questi elementi vanno aggiunte ulteriori informazioni a seconda della finalità 

per cui è redatto il business plan. 

Nel caso di piano d’impresa per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità si deve 

inserire nella copertina dell’elaborato la norma di riferimento, ossia la norma a cui si fa 

riferimento per l’adeguamento agli standard al fine di ottenere le certificazioni in questione. 

Nello specifico, per ottenere la certificazione ambientale la norma di riferimento da inserire 

nella copertina è UNI EN ISO 14001:2015, mentre per l’ottenimento di certificazioni di 

qualità si inserisce il riferimento normativo UNI EN ISO 9001:2015. 

La copertina si rileva anche un mezzo di controllo, infatti, essa si rileva un mezzo per 

mantenere il controllo della divulgazione del piano d’impresa per mezzo della numerazione 

delle copie. Inoltre tale numerazione può essere implementata attraverso un registro da 

tenere in azienda nel quale inserire, accanto al numero della copia, il destinatario a cui è 

stata consegnata. Questo a causa dell’ingente quantità di informazioni riservate relative 

all’azienda che il business plan contiene. 

“Un business plan contiene una proprietà intellettuale, poiché descrive il modo in cui si 

condurrà l’attività. Questo tipo di informazioni ha un enorme valore commerciale, tanto che, 

per alcuni, la strategia è il bene più prezioso di cui si dispone. Per questo motivo è 

fondamentale assicurarsi di proteggere questa proprietà nel modo più efficace possibile. 

Un primo provvedimento da prendere è quello in base al quale chiunque vede il piano deve 

prima firmare un “confidentiality and non-disclosure agreement” (accordo di riservatezza e 

non divulgazione)”.121 
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Il provvedimento sopra citato può essere una valida soluzione per evitare che il nuovo 

progetto imprenditoriale, in particolare le strategie e le innovazioni in esso contenute, possa 

essere riportato ai concorrenti. Si tratta, quindi, di una garanzia a tutela dell’impresa stessa e 

di tutto ciò che la stessa ha inserito nel business plan. 

Un ulteriore espediente, adottato per evitare una divulgazione non controllata delle 

informazioni contenute nel piano, consiste nel trasmettere ai destinatari del business plan 

solamente l’executive summary. In questo modo, per le caratteristiche intrinseche 

dell’executive summary, i destinatari possono ottenere le principali informazioni di cui 

necessitano e successivamente, se interessati al progetto, possono richiedere l’invio del 

documento completo. Così facendo il rischio a cui si espone l’impresa è relativamente 

trascurabile, in quanto nell’executive summary non sono enunciati i dettagli relativi al 

progetto. 

La copertina, pertanto, nonostante sia solo l’involucro esterno, ricopre un ruolo non 

trascurabile nella presentazione del piano d’impresa, infatti, non solo introduce 

l’interlocutore nel progetto imprenditoriale, fornendogli le prime informazioni, ma permette 

all’impresa di controllare la divulgazione del documento. 

 

6.2 Executive Summary 

Subito dopo la copertina, il lettore si trova davanti la prima parte descrittiva del piano 

d’impresa, l’executive summary. 

L’executive summary è la parte introduttiva al business plan, ossia il primo capitolo del piano 

d’azienda, il quale introduce il lettore nell’ottica del progetto imprenditoriale, pertanto è di 

fondamentale importanza che esso sia esaustivo e chiaro. 

L’executive summary, sebbene sia posto all’inizio del business plan, viene scritto per ultimo, 

è l’ultimo step che affronta il management team durante la stesura del piano d’azienda. 

Infatti, l’executive summary altro non è che il riassunto dell’intero piano di business 

delineato all’interno dei vari paragrafi in cui il management team decide di suddividere il 

business plan, a seconda delle finalità perseguite. 
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A fronte del suo contenuto, si comprende il motivo per cui esso viene stilato per ultimo, 

poiché il management team deve avere una comprensione globale del progetto 

imprenditoriale, inclusa la parte relativa ai risultati numerici programmati e quella 

concernente l’analisi dei principali indici, le quali si possono ottenere solamente dopo aver 

terminato la redazione completa del business plan. 

“Anche se lo precede, la sintesi preliminare dovrebbe essere preparata dopo aver 

completato la stesura del business plan. In effetti, solo dopo aver meditato e formulato 

l’intero documento si è in grado di fornire una sintesi efficace e concisa”.122 

Si può paragonare l’executive summary ad un biglietto da visita del progetto imprenditoriale, 

con cui l’impresa si presenta ai suoi interlocutori. In esso, appunto, si devono inserire le 

nozioni principali che caratterizzano il progetto imprenditoriale. 

Questo è necessario per attirare l’attenzione del lettore e indurlo a continuare con la lettura 

del piano; infatti, tra gli obiettivi principali di tale sintesi iniziale del business plan c’è proprio 

quello di catturare la curiosità e l’attenzione del lettore a cui il documento è destinato. 

“(…) i decisori più impegnati possono basare la propria valutazione del piano sulla semplice 

sintesi del progetto (executive summary). Per questa ragione, si dovrebbe fare il possibile 

per rendere questa parte la migliore del business plan. 

La sintesi del progetto è una sorta di piano in miniatura, e non un’introduzione. Il suo scopo 

è quello di raccogliere in un’unica pagina tutti i punti importanti dell’intero piano”.123 

La capacità del management team risiede, quindi, nel riuscire ad elaborare una sintesi del 

piano in cui vengono delineate le informazioni salienti del progetto imprenditoriale, ma nello 

stesso tempo utilizzando un tono che riesca a coinvolgere il lettore. 

Ovviamente, anche questa sintesi iniziale deve rispettare i criteri di redazione del piano 

d’azienda e deve essere adattata a seconda della motivazione che spinge il team 

manageriale a intraprendere il processo strategico e, quindi, tenendo sempre presente a chi 

è destinato il business plan. 

Perciò, a seconda della tipologia di destinatario, variano il tono utilizzato e gli argomenti da 

evidenziare per rendere attraente il progetto complessivo; pertanto, nemmeno l’executive 
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summary ha uno schema rigido e obbligatorio a cui fare riferimento per scriverlo. La scelta 

dei suoi contenuti e quella della loro collocazione sono a valutazione del gruppo di lavoro. 

Tuttavia, alcuni elementi sono di fondamentale importanza e pertanto è indispensabile 

inserirli nell’executive summary, indipendentemente dallo scopo per cui è redatto il business 

plan, poiché essi permettono ai lettori di identificare l’impresa e il progetto imprenditoriale 

rispetto al contesto nel quale si inserisce. Parolini elenca le informazioni necessarie per 

compilare un executive summary esaustivo124. 

Tali informazioni permettono al management team di redigere un riassunto del nuovo 

progetto imprenditoriale completo in tutte le sue componenti, ma nello stesso tempo deve 

persuadere i lettori a continuare la lettura dell’intero piano, o almeno di quelle parti ritenute 

indispensabili dai destinatari per darne una valutazione complessiva. 

I punti essenziali riguardano la mission aziendale, la delineazione del progetto 

imprenditoriale, fornendone un’esaustiva descrizione. Si passa poi alla collocazione nel 

mercato di riferimento e i punti di forza che caratterizzano il progetto rispetto ai concorrenti, 

quindi, riportando, in breve, l’analisi strategica condotta. Successivamente si riportano i 

principali risultati economici programmati e, se ritenuti necessari al fine di una maggiore 

comprensione, si riportano inoltre alcuni indici economici e finanziari di sintesi, così da 

ottenere una panoramica completa del progetto imprenditoriale. 

Si inseriscono, inoltre, lo scopo per il quale si ha intrapreso il processo strategico e il motivo 

per cui l’impresa ha rivolto il piano d’impresa allo specifico destinatario, indicando la 

richiesta che vuole avanzare allo stesso. 

Nel caso specifico di business plan redatti con lo scopo di ottenere certificazioni ambientali o 

di qualità, nell’executive summary devono essere aggiunti i risultati di due specifiche analisi, 

l’analisi della distanza tra dove si trova l’impresa e dove deve arrivare per ottenere la 
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certificazione per la quale fa richiesta,  e l’analisi degli obiettivi che l’impresa vuole 

raggiungere attraverso l’ottenimento della certificazione. 

La prima analisi, ovvero quella che rileva la distanza dell’impresa da dove si trova a dove 

deve arrivare, concerne gli aspetti organizzativi, i processi produttivi, le strutture, i 

macchinari e le risorse utilizzate. Essa permette di comprendere quali strategie devono 

essere intraprese per modificare tali elementi con il fine di ottenere la certificazione. 

Per quanto riguarda la seconda analisi, ossia quella relativa agli obiettivi che l’impresa si è 

posta di raggiungere per mezzo della certificazione, si pone di esaminare i vantaggi 

raggiungibili con la certificazione, comparandoli nello stesso tempo con i costi necessari per 

ottenere la certificazione stessa. Da tale confronto l’impresa pertanto determina in termini 

qualitativi e quantitativi i vantaggi raggiungibili con la certificazione, che essi siano diretti o 

indiretti, come sottolineano Bronconi e Cavaciocchi125. 

L’executive summary, dunque, svolge un ruolo di fondamentale importanza nel trasmettere 

il nuovo progetto imprenditoriale ai destinatari dello stesso, poiché, come già sottolineato, 

esso è la prima parte descrittiva con la quale il destinatario si confronta, ma è anche quella 

decisiva per la scelta se continuare ad esaminare il piano oppure se chiudere il documento e 

rifiutare la richiesta dell’impresa. 

Talvolta può essere anche l’unica parte inviata ai lettori per i motivi di controllo con riguardo 

alle informazioni dettagliate contenute nelle parti restanti del piano d’impresa e, pertanto, il 

suo ruolo assume un’importanza maggiore. L’executive summary diventa l’unico strumento 

consegnato ai destinatari e, quindi, decisivo per le loro scelte riguardanti il nuovo progetto 

imprenditoriale. 

 

6.3 Descrizione dell’azienda 

La terza parte dedicata alla presentazione è la descrizione dell’azienda; essa è una sezione di 

fondamentale importanza, specialmente se il documento ha finalità esterne, poiché 
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energetico, miglioramento d’immagine, riduzione costi assicurativi ecc.) che potranno essere conseguiti con la 
certificazione.” 



 

 
86 

permette al lettore di conoscere il soggetto promotore dell’oggetto del business plan, “fine 

di questo paragrafo è quello di introdurre l’interlocutore alla realtà d’impresa”.126 

Affinché tale conoscenza sia esaustiva, è necessario presentare l’impresa sotto ogni suo 

aspetto, dandone una sorta di descrizione anagrafica. 

Si comincia dalla sua ubicazione, ovverosia la sua localizzazione. Il management team deve, 

quindi, inserire dove l’impresa ha la sua sede, specificando se la sede operativa coincide con 

la sede legale, in caso contrario vanno riportate le località in cui operano separatamente 

entrambe le sedi. 

Comunicare dove l’impresa ha sede, consente al lettore di comprendere le possibili 

dinamiche che essa sfrutta. Infatti, la localizzazione presso un cluster permette all’impresa di 

sfruttare le conoscenze specifiche del settore, ma anche di avere a disposizione le materie 

prime necessarie alla produzione. Inoltre, risulta più facile il reperimento di forza lavoro 

specializzata e si abbassano i costi sostenuti dalla stessa impresa per la promozione della sua 

attività. 

L’impresa potrebbe essere ulteriormente avvantaggiata per quanto concerne i clienti o i 

terzi, a cui essa vende i propri prodotti o servizi. 

Quindi, la conoscenza della localizzazione mette il lettore nelle condizioni di valutare questi 

aspetti e di ottenere una panoramica delle caratteristiche appartenenti all’ambiente esterno 

in cui l’impresa è collocata. 

Si passa poi ad una breve descrizione dei fondatori dell’azienda, evidenziando i loro punti di 

forza e le caratteristiche che hanno permesso loro di raggiungere i risultati ottenuti. 

L’obiettivo di presentare i fondatori e/o i proprietari dell’impresa in questa circostanza è 

“quello di fornire puntuali elementi di valutazione su argomenti quali: 

 preparazione e conoscenza, sia tecnica sia commerciale; 

 esperienze e attitudini professionali e imprenditoriali; 

 capacità di apporto finanziario e patrimoniale (allegando eventualmente elementi 

informativi atti a dimostrare gli effettivi mezzi finanziari e patrimoniale dei soci)”.127 
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Altro contenuto, che si affronta in questa sezione, concerne le principali figure che 

caratterizzano l’impresa, delle quali viene descritto il ruolo che ricoprono all’interno 

dell’organizzazione. Si focalizza l’attenzione in modo particolare sui promotori dell’idea 

imprenditoriale, espressa per mezzo del business plan.  

È sufficiente accennare brevemente a queste figure, poiché verrà dato loro più spazio nella 

sezione successiva, quando si presenta l’organigramma aziendale. Inoltre, in appendice al 

business plan si allegano i curricula vitae dei fondatori e delle figure principali che operano 

per l’organizzazione, così da completare la panoramica di cui il lettore potrebbe aver bisogno 

per prendere le successive decisioni in merito all’oggetto del piano d’impresa. 

Il team, che si occupa della redazione del business plan, deve avere l’accortezza di illustrare 

se nel corso del processo strategico l’impresa è ricorsa a figure specializzate esterne alla 

compagine aziendale, spiegando, inoltre, la tipologia di figure assoldate e la motivazione cha 

ha condotto a tale decisione. 

Ovvero, il lettore necessita di comprendere se nella forza lavoro dell’impresa è assente 

quella tipologia di specialisti, oppure se si è scelto di rivolgersi a persone esterne per 

strategia, per avere delle idee esterne, così da far nascere un progetto superiore e 

maggiormente competitivo. 

Altra informazione di interesse per coloro a cui è destinato il business plan,è la forma 

dell’impresa, ovverosia se si tratta di un’impresa individuale, di una società di persone o di 

capitali; se è a socio unico, oppure se ci sono più soci nella compagine sociale. 

La scelta della forma giuridica, costituisce per l’impresa una decisione che ha conseguenze 

anche future, in quanto ogni forma implica sì dei particolari diritti, ma anche dei doveri. 

Fanno parte delle società di persone la Società Semplice (S.S.), la Società in Accomandita 

Semplice (S.a.s.), la Società in Nome Collettivo (S.n.c.); mentre le società di capitali sono 

costituite dalla Società per Azioni (S.p.A.), dalla Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.A.), 

dalla Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), dalla Società a Responsabilità Limitata 

Semplificata (S.r.l.s.), dalla Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto (S.r.l.c.r.), 

dalla Società cooperativa a Responsabilità Limitata (S.c.r.l.). 

Le maggiori differenze tra le società di persone e le società di capitali risiedono sulla 

responsabilità, sulla tenuta delle scritture contabili e sull’accesso ai capitali. 
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Nelle società di persone i soci hanno responsabilità illimitata nei confronti di terzi, infatti, 

essi rispondono in modo solidale e illimitato per far fronte alle obbligazioni sociali, anche con 

il loro capitale personale, nel momento in cui il capitale della società non è capace di 

soddisfare gli obblighi assunti verso i creditori. Unica eccezione alla responsabilità illimitata 

la si riscontra nella Società in Accomandita Semplice, nella quale solo i soci accomandatari 

sono investiti di questo onere, mentre i soci accomandanti rispondono in modo limitato alle 

quote da loro conferite.128  

Invece, nelle società di capitali i soci hanno una responsabilità limitata a quanto hanno 

conferito, ovverosia alla quota di capitale sottoscritta. Anche in questo caso si ha un’unica 

eccezione, che si incontra nella Società in Accomandita per Azioni, dove i soci accomandatari 

rispondono in modo solidale e illimitato per le obbligazioni societarie, mentre resta la 

limitazione della responsabilità per i soci accomandanti.129 

Il Codice Civile elenca le scritture contabili che ogni imprenditore è obbligato a tenere, 

l’articolo 2214, ai commi 1 e 2, sancisce: “L’imprenditore che esercita un’attività 

commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle 

dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle 

lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi 

e delle fatture spedite”. 

Sebbene tutte le società siano tenute alle scritture contabili sopra elencate, le società di 

capitali sono aggravate da ulteriori scritture contabili, dovute alla loro struttura organizzativa 

molto più complessa. 

Quindi, a differenza delle società di persone, le società di capitale devono far fronte a 

maggiori oneri e costi di gestione per adeguarsi alla normativa in materia di scritture 

contabili che le regola e questo si protrae per tutta la durata della società. 

Ciò che contraddistingue ancora una volta le società di persone dalle società di capitali è 

l’accesso ai capitali. Risulta, infatti, più facile per le società di capitali ricorrere a 
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finanziamenti esterni, attraverso un aumento del capitale sociale e la conseguente 

sottoscrizione di azioni da parte degli investitori. 

D’altro canto le società di persone devono ricorrere agli strumenti di finanziamento proposti 

dalle banche o dagli istituti di credito, facendo fronte agli oneri che essi comportano e, in 

caso di insolvenza, rispondendo con il proprio patrimonio personale. 

Una difformità intangibile tra le due tipologie di società potrebbe riscontrarsi nell’immagine 

che esse forniscono all’esterno. Con le società di persone si propone “un’immagine 

sicuramente più familiare e artigianale, indubbiamente positiva in certe fattispecie, come 

una piccola attività o un esercizio pubblico dove l’elemento personale può rappresentare un 

fattore critico di successo, ma meno adatta ad altre iniziative nelle quali è preferibile offrire 

un’immagine di maggiore solidità strutturale e organizzativa”.130 

Le società di capitali, quindi, potrebbero dare l’impressione di essere un’organizzazione più 

solida, proprio per la loro ragione sociale. 

Per offrire al destinatario una visione maggiormente completa, nella sezione dedicata alla 

descrizione dell’impresa, si possono riassumere le competenze guida che la caratterizzano, 

entrando nello specifico, chi redige il piano d’impresa enuncia la “core competence” e la 

“core value”. 

“La core competence, ossia le competenze con le quali l’organizzazione si distingue sul 

mercato, a cui segue la core value che definisce il carattere e la cultura aziendale-

organizzativa che a loro volta guidano i comportamenti decisionali”.131 

Quindi, la core competence contraddistingue tutte le risorse di cui l’impresa è in possesso e 

che essa sfrutta al meglio per distinguersi nel mercato rispetto ai concorrenti. Le risorse 

prese in considerazione sono sia materiali, ad esempio le materie prime e i macchinari, ma 

anche intangibili, come i brevetti, i marchi, il logo, le conoscenze, il grado di specializzazione 

dei dipendenti. 

La core value, invece, riassume la visione e la missione dell’azienda, ossia gli obiettivi di 

lungo termine, con la visione, e quelli di breve termine con la missione. Quest’ultima 

coincide con il motivo che ha spinto il management team ad elaborare il business plan. Si 
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tratta, infatti, degli obiettivi che l’impresa intende raggiungere attraverso l’implementazione 

del nuovo progetto aziendale. 

Per quanto riguarda un’impresa già avviata, ossia con un passato, si riportano i risultati 

economici conseguiti negli ultimi cinque anni, o se si tratta di un’impresa avviata da un 

numero inferiore di anni, si riportano tutti i risultati economici conseguiti. 

È utile riportare i principali risultati economici, senza inserire i bilanci d’esercizio completi, 

poiché farebbero perdere di vista al lettore l’obiettivo primario di redazione del documento, 

distogliendolo dalle informazioni salienti del piano. Il lettore sarebbe, appunto, sommerso da 

numeri, ma non comprenderebbe appieno la portata innovativa e i vantaggi del nuovo 

progetto. “Ciò che qui invece conta è la necessità di corredare il piano con una serie di dati 

significativi, prevalentemente aggregati a livello di singolo business, ma anche scomposti a 

livello più analitico, per supportare la comprensione della vera sostanza del piano, che 

ovviamente non sono le scelte storiche e i loro risultati, bensì i programmi futuri, con 

un’irrinunciabile fotografia di ciò che è l’azienda e il business oggi”.132 

Per evitare una distrazione, è consigliabile includere “una breve tabella che illustri le cifre 

annuali (…) per quanto riguarda: 

 ricavi delle vendite; 

 utile lordo (vendite meno costo delle vendite); 

 utile lordo come percentuale delle vendite; 

 costi operativi per area; 

 oneri finanziari; 

 entrate nette (utile netto) prima della tassazione”.133 

In ogni caso poi è utile inserire tutti i risultati ritenuti essenziali per una maggiore 

comprensione da parte del lettore dell’andamento dell’impresa, ovviamente in funzione del 

progetto che si sta presentando. 

Ai numeri espressi, vanno aggiunte opportune spiegazioni, per una maggiore comprensione 

da parte del lettore, ma anche per soddisfare i criteri di offrire un’esposizione chiara e 

completa. 
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Si accenna brevemente, poi, al mercato in cui l’impresa opera e il segmento o i segmenti di 

clientela che essa soddisfa e, ovviamente, attraverso quale tipologia di prodotti o servizi. 

Poiché i prodotti e i servizi offerti da un’impresa possono essere molti, si fornisce un 

semplice elenco completo di tutti, mentre di quei prodotti e servizi ritenuti fondamentali per 

la comprensione dell’evolversi della crescita economica aziendale, si provvede a darne una 

descrizione maggiormente dettagliata. 

Si delinea, quindi, in quale area geografica l’impresa opera, in particolare per i destinatari è 

importante comprendere se essa opera solo nel territorio nazionale, oppure si estende 

anche al mercato internazionale, o rivolge i propri prodotti e servizi solo al mercato estero. 

Inoltre, nel caso di un’impresa che non opera solo nel mercato nazionale, è necessario 

approfondire in quale territorio essa è presente, ad esempio se l’attività è circoscritta al 

territorio europeo, ovvero si espande anche al di fuori del mercato europeo. 

Ciò è di fondamentale importanza, specialmente per comprendere la portata della 

normativa a cui l’impresa in questione è soggetta. Infatti, a livello internazionale vi sono, non 

solo le normative dei singoli Stati, ma anche i trattati internazionali, stipulati tra diversi Stati 

soprattutto per regolare gli scambi economici e finanziari intrapresi dai propri operatori. 

Sempre con l’obiettivo di garantire una conoscenza dell’impresa a chi legge, essendo essa lo 

vera promotrice del nuovo progetto imprenditoriale, è appropriato l’inserimento in questa 

porzione di documento l’informazione riguardante se l’impresa è parte di una rete 

commerciale, se ha delle consociate, oppure se ha delle filiali o delle sedi secondarie. 

Il quadro fornito con le relazioni che legano tra loro le componenti del gruppo chiarisce al 

destinatario la collocazione dell’impresa di cui sta valutando il progetto. 

Nel caso di redazione del business plan per l’avvio di una start up, in tale sede i fondatori 

devono focalizzare la loro attenzione sulla descrizione minuziosa delle tappe che hanno 

portato alla nascita della start up, cioè lo sviluppo che è avvenuto a partire dall’idea che ha 

scaturito il processo di costituzione della start up. 

Inoltre, essendo la start up sprovvista di un background, in quanto è nella fase iniziale di 

avvio, i suoi fondatori devono presentare se stessi in modo meticoloso, poiché è proprio su 

di loro e le loro caratteristiche che i finanziatori determineranno le loro decisioni di 

finanziare oppure no la nuova attività imprenditoriale. 
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“Un elemento informativo utile nello sviluppo del progetto potrà essere rappresentato dalle 

motivazioni e aspettative personali di ciascuno dei soggetti promotori”.134 

Per le imprese che redigono il business plan per conseguire la certificazione di un Sistema di 

Gestione, in particolare di un SGA, il management team si deve occupare di presentare nel 

documento la figura o le figure responsabili del Sistema di Gestione, così l’ente che rilascia la 

certificazione è a conoscenza di chi, all’interno della compagine sociale, si occupa del settore 

ambientale. 

L’ente ha pertanto modo di ottenere una preliminare conoscenza delle figure con cui si 

dovrà rapportare per coordinare la gestione e il miglioramento continuo del SGA. 

Sempre in tale sezione è opportuno accennare brevemente agli obiettivi che l’impresa 

intende raggiungere attraverso l’implementazione di un SGA. 

Sono, quindi, le imprese che redigono il business plan con finalità esterne coloro che curano 

in maggior misura questa sezione, poiché consente loro di fornire un conciso resoconto 

dell’azienda ai destinatari del documento, offrendo loro dati ed indicazioni per quanto 

riguarda il passato, il presente e il futuro dell’attività. 

Ancora una volta, tuttavia, si vuole sottolineare come la tipologia di notizie e il grado di 

approfondimento delle informazioni che il management team opta di inserire nella sezione 

in esame, siano direttamente corrispondenti all’obiettivo per il quale è stato intrapreso il 

processo strategico, elaborando il business plan, e, quindi, ai destinatari a cui è rivolto. 

 

6.4 Management e organizzazione 

Il management è la componente che promuove le iniziative dell’organizzazione, le dirige e 

coordina i vari processi, quello produttivo, quello strategico e quello di controllo. 

Nelle figure del management team il lettore ripone la sua fiducia, ciò significa che il lettore 

approva la nuova iniziativa imprenditoriale e decide di investire su di essa se è certo che il 

management team possa raggiungere gli obiettivi programmati. 
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“Gli investitori di qualsiasi tipo investono prima di tutto in persone e in team vincenti, poi in 

idee e prodotti, tutto quello che è sulla carta deve essere comprovato con la capacità di 

saper eseguire, rispettando le tre componenti vitali di ogni progetto: i tempi, le risorse e lo 

scopo di ciò che si vuole realizzare”.135 

Per dimostrare una certa credibilità sul raggiungimento di quanto programmato nel business 

plan, il lettore necessita di una attenta descrizione dei componenti del management team, 

dei ruoli da essi ricoperti nell’organizzazione ed in particolare all’interno del nuovo progetto. 

Lo strumento idoneo a soddisfare questa necessità è la biografia dei componenti 

fondamentali per lo sviluppo del progetto, dove per biografia si intende una descrizione 

delle caratteristiche e delle esperienze passate, i ruoli ricoperti e il ruolo o i ruoli attuali. 

Tale descrizione deve essere breve per non far perdere di vista al lettore le finalità del 

business plan; tuttavia essa si avvalora qualora vengano menzionate particolari esperienze di 

successo, ma anche di insuccesso, in cui il dipendente in questione ha dimostrato il proprio 

valore riuscendo a superare le difficoltà. 

“Poiché lo scopo principale è quello di offrire un’immagine di credibilità, può essere utile 

inserire all’interno della sezione, o come appendice, materiale aggiuntivo, per esempio 

articoli elogiativi o elenchi di riconoscimenti e di successi ottenuti”.136 

Nonostante sia fondamentale la credibilità dei componenti del management team, essi non 

possono essere la sola variabile sulla quale il destinatario elabora la propria scelta di 

accettare la richiesta oppure rifiutarla. La credibilità del gruppo manageriale funge da fattore 

critico per la scelta, quando si presenta un’idea imprenditoriale con un grande potenziale di 

successo. 

Se, invece, l’idea possiede un forte potenziale, ma il gruppo direzionale che si occupa della 

sua promozione non dispone delle qualifiche necessarie, si rischia di non riuscire a 

raggiungere gli obiettivi programmati, con la conseguenza di dover rinunciare all’idea e al 

vantaggio economico che ne sarebbe derivato, ad esempio attraverso la cessione del 

progetto ad un’altra impresa. 
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Inoltre, mettere nero su bianco le capacità e le qualità dei dipendenti della direzione, 

consente di comprendere se vi siano delle carenze a livello di caratteristiche richieste per 

occupare il ruolo assegnato e, quindi, come queste sono state affrontate dall’organizzazione, 

attraverso l’assegnazione di determinati compiti a componenti esterni o la cooperazione 

interna tra diverse persone, così da colmare le provvisorie lacune e aumentare le 

performance. 

“Se dal profilo di un manager emergono delle debolezze nella preparazione o esperienza, si 

dovrà portare l’attenzione su come le stesse siano compensate da altri manager con 

expertise complementari, o come, alternativamente, vi si intenda porre rimedio (per 

esempio, tramite assunzione di figure specializzate, l’organizzazione di speciali corsi di 

formazione ecc.)”.137 

Sempre a livello di descrizione dell’organizzazione si possono esporre tutte le politiche atte 

alla valorizzazione del personale, poiché sono di fondamentale importanza per creare un 

gruppo di lavoro armonioso e capace di garantire una produzione efficiente così da ottenere 

un vantaggio economico a livello di impresa. 

Tra le politiche, per incentivare il lavoro del personale e aumentare le loro capacità e il loro 

bagaglio di nozioni, l’impresa ha a sua disposizione i corsi di formazione, ma anche corsi 

motivazionali, oltre che incentivi a livello economico. 

Se utilizza tali politiche per gratificare e incentivare le risorse umane, questo è il contesto in 

cui renderlo noto ai destinatari. 

A livello di risorse umane, poi, l’impresa si deve occupare delle assunzioni, perciò, sempre in 

tale sezione del business plan, essa dichiara le politiche e le strategie utilizzate per l’ingaggio 

di nuovi dipendenti, siano essi a livello manageriale o a livello produttivo. In particolare se il 

nuovo progetto prevede la necessità di nuove figure con specifiche qualifiche. 

Dunque, descrive brevemente la pianificazione delle assunzioni e gli strumenti attraverso i 

quali seleziona il personale. 

Ma, costituiscono parte integrante delle politiche e delle strategie rivolte al personale, anche 

le retribuzioni dei dipendenti attuali, così da avere un prospetto relativo ai costi sostenuti 
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per il personale. Inoltre, attraverso tale prospetto i destinatari possono effettuare un 

ipotetico confronto con le retribuzioni delle imprese concorrenti. 

Funzione aggiuntiva delle politiche e delle strategie riguardanti il personale è quella di 

“comunicare la filosofia su cui si fondano l’organizzazione e la politica di assunzione 

dell’impresa, contribuendo in larga misura a fornire indicazioni sulla personalità 

dell’azienda”.138 

Infatti, per filosofia aziendale si fa riferimento a quella serie di azioni e la cultura con la quale 

l’imprenditore o il gruppo direzionale gestisce l’organizzazione, guidando la sua crescita e 

motivando i suoi collaboratori. 

“Lo stile di management a tutti i livelli, dal più alto al più basso, crea una vera e propria 

cultura aziendale che dà energia all’organizzazione e influisce sui fattori esterni quale la 

fidelizzazione del cliente, la fiducia dei creditori, la collaborazione dei fornitori e la stima 

della comunità, creando l’immagine dell’organizzazione stessa”.139 

Nella descrizione dei componenti dell’organizzazione, focalizzando l’attenzione sul 

management team, chi redige il business plan, mira a far comprendere ai destinatari con 

quale filosofia si contraddistingue l’impresa. 

Ovviamente anche la presente sezione viene elaborata a seconda dell’oggetto del business 

plan, delle sue finalità e dei destinatari a cui è rivolto. 

La disposizione degli argomenti, il loro grado di approfondimento e la scelta se inserire 

ulteriori considerazioni, oppure evitare di indicare determinati argomenti, spetta a chi ha il 

compito di redigere il documento. 

 

6.4.1 Organigramma 

L’organigramma delinea in modo visivo la struttura dell’organizzazione140. 
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La visione dello schema consente al lettore un’immediata comprensione della disposizione 

delle persone che compongono le risorse umane, poiché anche esse giocano un ruolo 

fondamentale nel determinare il vantaggio economico per l’impresa che intraprende il 

nuovo progetto imprenditoriale e il vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti. 

Attraverso questo strumento, si assegnano le aree di competenza e le relative responsabilità 

alle singole persone, mettendo in rilievo le possibili cooperazioni e relazioni tra i dipendenti 

che occupano ruoli diversi. 

“Affinché lo schema sia strutturato in modo efficace, l’imprenditore deve tener conto di 

diversi fattori: 

 è necessario individuare le esigenze immediate e quelle che si svilupperanno con 

l’evolversi dell’impresa; 

 è necessario individuare il genere di persone adatte ad assumersi le varie 

responsabilità; 

 bisogna considerare le interrelazioni tra i vari individui e le modalità di assegnazione 

degli incarichi”.141 

Più in specifico la definizione dell’organigramma deve soddisfare anche quei criteri con il 

quale ogni business plan deve essere redatto, indipendentemente dalle finalità e degli 

obiettivi che si propone, ossia i criteri di chiarezza e di comprensione, i quali sono 

perseguibili solo attraverso una precisa e attenta definizione dello stesso organigramma. 

 “Chiarezza: trascrivere il ruolo e le attribuzioni di ciascun lavoratore significa evitare 

equivoci nel presente e nel futuro. 

 Comprensione del sistema-azienda: anche se spesso in una ditta con pochi 

dipendenti più funzioni sono accentrate nella figura di una sola persona, trascrivere 

le varie aree di lavoro serve all’imprenditore a mantenere la visione dell’azienda 

come un sistema di funzioni interrelate. In caso di crescita, infatti, la nuova 

complessità gestionale porterà tali funzioni, così individuate, a essere 

progressivamente decentrate a personale qualificato”.142 
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A seconda delle attività che l’impresa svolge e dal numero di dipendenti che ha, la sua 

struttura organizzativa assume diversi modelli, i quali diventano perfettamente 

comprensibili grazie all’organigramma. 

I principali modelli di struttura organizzativa sono quello elementare, funzionale, a matrice e 

quello per progetti o per prodotti. 

Il modello elementare è il più semplice e adatto alle imprese con una struttura snella e con 

pochi dipendenti, i quali solitamente hanno quelle competenze necessarie a completare il 

bagaglio dell’imprenditore titolare dell’impresa. Pertanto, è il titolare a ricoprire un ruolo 

centrale, dal quale dipendono tutte le altre persone in modo lineare e diretto, così le 

interazioni sono maggiori ed è maggiore la velocità con cui vengono prese ed elaborate le 

decisioni. 

Il modello funzionale suddivide le persone a seconda della funzione che coprono all’interno 

dell’organizzazione, quindi, si crea una maggiore distinzione a livello gerarchico, andando in 

questo modo a rendere leggermente più complesso il processo di cambiamento, ma rimane 

piuttosto rapido il processo decisionale. 

Questo modello è, tuttavia, quello più assunto dalle imprese di medie dimensioni. 

Il modello a matrice è tipico “delle organizzazioni dinamiche orientate all’innovazione e al 

continuo miglioramento delle attività ordinarie, dove esistono un manager di funzione e un 

manager di progetto o di prodotto ben definiti”.143 

Al manager di funzione rispondono direttamente gli operatori del processo produttivo. 

Nell’impresa ci sono tanti manager di funzione, quante sono le funzioni in cui essa viene 

suddivisa. 

Il manager di progetto o di prodotto coordina tutte le persone specializzate e non, dalle quali 

dipende la realizzazione del progetto o del prodotto di cui si occupa. 

Tale struttura è alquanto complessa e rende meno fluido il processo decisionale e 

l’attuazione dei cambiamenti richiesti dall’ambiente esterno. 

                                                 
143

 BOVE ANTONELLO E., Il Business Plan, Guida alla costruzione di un business plan vincente con la metodologia 
dei 7 step, Editore Ulrico HOEPLI, Milano, 2012, pag.124 



 

 
98 

L’ultimo modello in cui può essere strutturata l’impresa è quello per progetti o per prodotti, 

catalogato anche come modello divisionale, nel quale “dai vertici dipendono organi 

specializzati per mercati o per prodotti”.144 

In questo caso si ha una netta divisione delle responsabilità a seconda del prodotto o del 

progetto di cui il gruppo di lavoro si occupa, rendendo più facile la coordinazione del lavoro e 

delle decisioni, durante l’intero ciclo produttivo. 

Pur tuttavia, le imprese non contraddistinguono la loro struttura organizzativa in uno solo 

dei modelli elencati, poiché implementano insieme vari modelli per rendere la stessa 

organizzazione efficiente per la tipologia di attività svolte. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa con l’inerente organigramma dell’impresa che 

redige il business plan con la finalità di ottenere la certificazione del Sistema di Gestione 

Ambientale, essa deve essere studiata in modo accurato perché il lettore deve avere ben 

chiaro le personalità dell’impresa su cui ricadono le responsabilità delle azioni previste dallo 

stesso SGA. 

Si ribadisce la discrezione di chi redige il documento su come e cosa esporre a proposito 

dell’organigramma aziendale; ma si suole, anche, sottolineare quanto sia importante fornire 

tutte le notizie riguardanti l’impresa affinché il lettore possa prendere le proprie decisioni in 

modo consapevole e informato. 
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Capitolo 7  Prodotti o servizi e processo 

Dopo aver presentato il progetto, attraverso l’executive summary, e l’azienda, per mezzo 

della sua descrizione e quella della struttura del personale, si passa alla definizione delle 

caratteristiche proprie del prodotto o servizio e di ciò che determina tali caratteristiche. 

Infatti, il prodotto, o il servizio, è il punto focale del business plan, è l’oggetto che ha fatto 

scaturire la necessità di redigere il documento in considerazione. 

D’altro canto, il prodotto o servizio nelle imprese che utilizzano il business plan per 

conseguire la certificazione di un sistema di gestione, coincide con la descrizione dello stesso 

sistema di gestione, definendone gli obiettivi per i quali l’impresa ha scelto di implementarlo 

nell’ordinaria gestione, perseguendo uno sviluppo sostenibile di lungo periodo. 

Inoltre, si considerano le attività che subiranno dei cambiamenti per perseguire questo 

obiettivo, specificando le modifiche che verranno apportate; si affronta pertanto la 

pianificazione operativa in cui si concretizza il sistema di gestione. 

In particolare, per un SGA, si tratta di definire l’integrazione di attività propense alla 

sostenibilità ambientale e in cosa consistono queste attività. 

Si delineano, anche, le caratteristiche che rendono i prodotti e i servizi maggiormente 

consapevoli della variabile ambiente, la quale, come si è già avuto modo di osservare, è 

strettamente collegata con le altri variabili caratterizzanti lo sviluppo sostenibile, la 

sostenibilità sociale e la sostenibilità della qualità. 

Altro fattore da considerare in tale sezione riguarda l’innovazione del prodotto. Entrando nel 

dettaglio, si deve considerare se il prodotto o il servizio, che si va a promuovere tramite il 

business plan, è nuovo, nel senso che non ha sostituti già presenti sul mercato, ovvero se il 

mercato offre prodotti o servizi similari. 

In quest’ultimo caso, è il prodotto che si sta promuovendo ad entrare come sostituto di 

prodotti esistenti. 

Pertanto, considerando questa differenza di grado di innovazione, anche la struttura della 

sezione varia, poiché se il prodotto è nuovo, allora si presta maggiore spazio alla descrizione 

delle componenti che caratterizzano il prodotto, ai bisogni che soddisfa e alla clientela a cui 

è rivolto. 
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Nel caso, invece, il prodotto entri sul mercato come bene sostituto, è opportuno fornire una 

sintesi delle informazioni riguardanti i prodotti già esistenti, mettendo in evidenza ciò che 

contraddistingue il nuovo progetto imprenditoriale. 

Si riportano, quindi, quelle caratteristiche fisiche e tecnologiche che permettono all’impresa 

di entrare in un mercato esistente e ottenere comunque dei vantaggi economici. 

“Quando invece il prodotto/servizio trova già una sua corrispondenza e disponibilità sul 

mercato, sarà opportuno presentare un quadro riassuntivo delle caratteristiche dei principali 

prodotti esistenti, suddiviso per qualità e fasce di prezzo. Questo lavoro di inquadramento, 

(…), contribuirà a individuare le caratteristiche del nostro prodotto/servizio da porre in 

risalto nel raffronto con gli altri”.145 

 

7.1 Descrizione del prodotto 

Per quanto concerne la descrizione del prodotto, essa sarebbe opportuna affrontarla 

fornendo le caratteristiche fisiche del prodotto. 

Per favorire al lettore una maggiore comprensione del risultato finale del progetto, si 

possono allegare dei disegni o delle fotografie che ritraggono il prodotto in questione. La 

visualizzazione rende più concreto il progetto imprenditoriale. 

In caso l’impresa stia promuovendo un servizio, il management team deve spiegare nei 

dettagli in cosa consiste tale servizio, cosa l’impresa offre ai clienti per mezzo di esso. 

Le specifiche tecniche del prodotto vanno promosse senza entrare troppo nel dettaglio, 

perché si rischia di ottenere un effetto opposto a quello sperato. Il destinatario del business 

plan potrebbe non cogliere il significato e la portata dei tecnicismi appartenenti al prodotto 

in sé, e, trovandosi a leggere una descrizione alquanto particolareggiata, potrebbe perdere 

l’entusiasmo verso il progetto, o, ancora, non percepire le caratteristiche chiave ed essenziali 

che contraddistinguono il prodotto, rendendolo meritevole di essere sviluppato. 

Successivamente alla descrizione dell’aspetto fisico del prodotto, chi redige il business plan 

deve esporre in modo chiaro e accurato l’impiego, ossia l’utilizzo del bene da parte del 

cliente, o i suoi vari impieghi possibili, “l’imprenditore deve chiarirne le varie possibilità di 
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impiego e fruizione e gli elementi che ne costituiscono l’attrattiva. È un’occasione per 

sottolineare le caratteristiche esclusive del prodotto o del servizio e per definire il potenziale 

dell’impresa”.146 

Del prodotto si aggiunge, poi, la sua collocazione all’interno del processo produttivo, ovvero 

va specificato al destinatario se esso è in fase di ideazione, se è già in fase di produzione o se 

è già stato testato da un certo numero di clienti. 

Nel caso sia appena alla fase di ideazione, l’impresa può garantire solo una descrizione delle 

caratteristiche, allegando un disegno del progetto; mentre se è in fase di produzione, oppure 

è anche già stato testato, allora, l’impresa può consegnare anche delle foto. 

Inoltre, se è già stato testato, l’impresa può allegare i feedback ricevuti da coloro che hanno 

provato il prodotto, siano essi positivi o negativi. 

I feedback positivi rafforzano il potere del prodotto di fare fronte ai bisogni dei clienti, 

mentre quelli negativi permetto all’impresa di evidenziare quelle strategie attraverso le quali 

può migliorare il consenso del prodotto, aumentando il target di clientela a cui proporlo, 

oppure delineando in modo maggiormente netto il segmento verso cui indirizzarlo, 

togliendo la porzione di clientela che ha dato un feedback negativo. 

Nel caso, assai frequente, in cui l’impresa produca molteplici prodotti, o offra un insieme di 

prodotti e servizi, essa deve fornire un elenco dei singoli prodotti, per poi continuare, invece, 

con una descrizione più completa della gamma di prodotti. 

Dunque, l’impresa si appresta a suddividere tutti i suoi prodotti in gruppi a seconda di 

particolari criteri stabili dal management team, i quali possono concretizzarsi nelle 

interazioni tra i prodotti di uno stesso gruppo, il segmento di clientela soddisfatto, il 

processo operativo. 

Quindi, per mettere il lettore nella posizione di comprendere la globale potenzialità di creare 

un vantaggio economico che ha la gamma che si sta promuovendo, si portano alla luce le 

interdipendenze esistenti tra i prodotti inclusi nella stessa gamma. 

Della gamma di prodotti che si va a descrivere, si definisce anche il ciclo di vita, illustrando la 

fase in cui si colloca nel momento della redazione del piano. Le fasi del ciclo di vita della 

gamma di prodotti, ma anche del singolo prodotto o servizio, sono illustrate da Bove, 
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 “fase di introduzione: caratterizzata da un’intensa campagna di marketing per 

l’introduzione; 

 fase di crescita: tipica fase relativa all’aumento delle vendite, boom dei fatturati; 

 fase di maturità: mette in evidenza l’inizio di saturazione del mercato, il prodotto 

comincia ad essere comune e la concorrenza aumenta; 

 fase di declino: stage che vede l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti e più 

competitivi creando l’effetto sostituzione”.147 

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui si stia promuovendo un prodotto o 

servizio con un forte grado di innovazione e, quindi, completamente nuovo per il mercato. 

In questo caso vanno approfonditi l’idea che ha portato alla progettazione del bene, gli studi 

e le ricerche che sono stati effettuati, le tecnologie utilizzate per la sua produzione. 

Sempre nella descrizione del prodotto, il management team deve rendere noto se l’azienda 

dispone di brevetti e/o di copyright, poiché questi potrebbero porre la stessa in una 

posizione vantaggiosa rispetto i concorrenti, sempre che non si tratti di un prodotto 

innovativo e, quindi, al momento privo di prodotti conocrrenti. 

Infatti, se si tratta di un prodotto innovativo, l’azienda deve divulgare in modo attento e 

parziale le informazioni riguardanti le tecnologie utilizzate, per evitare che arrivino ai 

potenziali concorrenti e che vengano da essi utilizzate per proporre sul mercato un prodotto 

molto simile e magari anche con un certo anticipo. 

Si aggiungono, poi, le conformità del prodotto o servizio alla normativa sul rispetto della 

qualità. Oltre alla qualità del prodotto, che viene verificata a partire dalla ricerca della qualità 

delle risorse di input, controllando le fasi di produzione e, infine, esaminando il prodotto 

finito, si cerca di garantire anche quella qualità richiesta dai clienti. 

Quest’ultimo lato della qualità è incluso nelle aspettative che i clienti ripongono sul 

prodotto. 

“Per poter soddisfare in modo efficace e certo il cliente, il primo passo necessario e 

fondamentale è l’esatta individuazione di quelli che sono i suoi requisiti e aspettative 
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relativamente al prodotto, incluse la disponibilità del prodotto richiesto, le tempistiche di 

consegna, le eventuali necessità di assistenza postvendita”.148 

Mentre, in merito alla qualità delle specifiche del prodotto, è necessario che l’impresa 

espliciti una serie di controlli da effettuare durante tutto il processo produttivo, affinché il 

prodotto finito rispetti proprio quelle caratteristiche specificate e descritte all’interno del 

business plan. 

Se il business plan è redatto per conseguire la certificazione del Sistema di Gestione 

Ambientale, la descrizione del prodotto o servizio deve porre in primo piano proprio quelle 

caratteristiche che rendono il bene compatibile con quanto perseguito a livello di impresa, 

ossia la sostenibilità ambientale. 

In particolare vanno evidenziati l’utilizzo di risorse che rispettano la salvaguardia ambientale, 

l’impiego di macchinari e processi che implementano gli obiettivi da raggiungere, prefissati 

con il SGA. Inoltre lo stesso prodotto finito deve possedere quelle caratteristiche tecniche 

che permettano all’impresa il conseguimento della certificazione. 

Anche se,  nei business plan redatti per ottenere la certificazione del SGA, l’oggetto descritto 

potrebbe non essere tanto un prodotto o un servizio in particolare, ma l’organizzazione in 

senso globale, poiché è la stessa impresa a dover apportare dei cambiamenti per ottenere la 

certificazione. 

 

7.1.1 Vantaggio competitivo 

Il vantaggio competitivo altro non è che la capacità di un’impresa di ottenere un maggior 

divario tra i costi sostenuti per la produzione di un determinato bene, sia esso un prodotto o 

un servizio, e il ricavo ottenuto dalla sua vendita. 

Inoltre, il vantaggio competitivo viene considerato in rapporto alle imprese concorrenti per il 

mercato del bene in considerazione. Ossia si ha un vantaggio competitivo se si riesce ad 

ottenere un utile maggiore rispetto alle concorrenti per una determinata tipologia di bene. 

Per Porter149 il vantaggio competitivo è ottenibile attraverso due tipi di strategia150. 
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La prima strategia è quella di costo, per la quale si ottiene un vantaggio competitivo rispetto 

alle imprese concorrenti diminuendo i costi di produzione in misura maggiore rispetto alla 

diminuzione del prezzo di vendita. Così facendo, si offre ai clienti un prodotto con un prezzo 

più basso rispetto ai prodotti sostituti. 

La conseguenza per l’impresa si esplica attraverso un incremento del numero di unità 

vendute, togliendo porzioni di vendita alle imprese concorrenti; un aumento delle unità 

vendute potrebbe far sorgere delle economie di scala, che se opportunatamente sfruttate 

possono ridurre ulteriormente i costi di produzione. 

In questo modo, l’impresa aumenta i suoi ricavi e ottiene un vantaggio competitivo. 

La seconda strategia, invece, è quella di differenziazione. Il vantaggio competitivo è 

raggiunto dall’impresa tramite l’inserimento nel prodotto o servizio di un aspetto tangibile o 

intangibile, oppure un insieme di aspetti sia intangibili che tangibili. 

Il cliente percepisce le aggiunte che differenziano il prodotto dell’impresa rispetto alle 

concorrenti ed è disposto anche a pagare una cifra più alta pur di aggiudicarsi quel bene 

specifico. 

L’impresa attraverso la strategia di differenziazione riesce a soddisfare maggiormente le 

aspettative e i bisogni dei clienti, rendendo il suo prodotto più appetibile e, soprattutto, 

riesce a rendere il prodotto distinguibile rispetto ai suo sostituti. 

Poiché la preferenza del cliente ricade sul prodotto differenziato, l’impresa può aumentare il 

prezzo di vendita, sebbene il costo di produzione sia superiore rispetto al costo di 

produzione delle concorrenti. Ciò è, d’altronde, dovuto alle aggiunte apportate al bene. 

Infatti, l’impresa deve far fronte a costi maggiori di produzione per intraprendere la 

differenziazione del prodotto, soprattutto nel settore di ricerca e sviluppo. 
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Nonostante il divario tra ricavi e costi possa essere lo stesso delle imprese concorrenti, 

l’impresa, che differenzia il prodotto, ottiene maggiori ricavi dall’aumento della quantità 

venduta, poiché ora il prodotto proposto supera le aspettative dei clienti, andando a 

soddisfare anche quei bisogni impliciti, che prima non si accorgevano di avere. 

Tuttavia, non sempre è possibile operare una scelta netta tra i due tipi di vantaggio, così le 

imprese utilizzano un mix tra le due tipologie. Ciò che permane, invece, è l’obiettivo di 

ottenere un vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese, creare, cioè, una caratteristica 

per la quale il proprio prodotto possa differenziarsi rispetto ai beni sostituti sul mercato, sia 

essa di prezzo o di proprietà. 

Per creare un vantaggio competitivo l’impresa ha a sua disposizione diverse variabili; per la 

strategia di costo esse sfrutta le economie di scala, cerca di ottenere dai fornitori un prezzo 

basso per l’acquisto degli input, apporta miglioramenti continui nel processo produttivo, 

affinché sia sempre più efficiente. 

Mentre, per la strategia di costo, le variabili sono più propense al lato intangibile e, infatti, si 

concretizzano sull’affidabilità che i clienti ripongono sul marchio e sul brand, sulle strategie 

di marketing intraprese dall’impresa, sul servizio che la stessa offre al cliente prima, durante 

e dopo l’acquisto del bene, l’innovazione tecnologica che migliora continuamente le 

caratteristiche del prodotto. 

“Il vantaggio competitivo si fonda su alcuni punti chiave: il valore che i clienti attribuiscono a 

un prodotto, il prezzo che l’impresa applica a tale bene conoscendo il valore materiale e 

immateriale attribuito al prodotto nei vari mercati di riferimento, e in ultimo, ma non per 

ultimo, i costi che l’impresa deve sostenere sia per creare il valore del bene offerto, sia per le 

strategie utili a diffondere tale valore”.151 

Qualsiasi sia la strategia che l’impresa decide di intraprendere per ottenere un vantaggio 

competitivo, essa deve considerare, appunto, la disponibilità dei clienti a pagare per 

comprare un suo specifico prodotto, ossia la loro percezione e la loro attribuzione di 

importanza e di valore alle componenti materiali ed immateriali da cui il prodotto è 

composto. 
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Come obiettivo a livello di business, l’impresa si propone di conseguire, ma anche di 

mantenere un vantaggio competitivo rispetto alle concorrenti; pertanto, le strategie 

programmate saranno atte proprio a raggiungere tale obiettivo. 

Con l’attivazione di un Sistema di Gestione Ambientale, l’impresa ottiene un vantaggio 

competitivo in modo diretto, come conseguenza del SGA. Questo è dovuto alle peculiarità e 

alle finalità dello stesso SGA, così come è definito attraverso la normativa. 

Infatti, il SGA prevede il perseguimento di un miglioramento continuo a livello dell’intera 

organizzazione, e perciò anche a livello di processo produttivo. 

Inoltre, come si è già visto nel capitolo relativo al SGA, la certificazione ottenuta dall’impresa 

influisce positivamente sull’immagine che essa dà ai clienti e, quindi, aumenta il valore che 

essi attribuiscono ai suoi prodotti e servizi. 

 

7.2 Localizzazione e Produzione 

In merito alla localizzazione, chi redige il business plan deve differenziare tra i locali 

produttivi e i locali commerciali, ovviamente sempre in riferimento alla tipologia di business 

che si affronta nel documento e lo scopo per il quale viene elaborato. 

Descrivendo i locali produttivi, ossia dove avviene la vera e propria produzione dei beni, il 

redattore espone la loro collocazione, il loro grado di approvvigionamento, per quanto 

riguarda le risorse utilizzate nel processo produttivo, e la forza lavoro specializzata. 

Quindi, l’impresa deve esplicitare il vantaggio che ottiene dalla collocazione dei suoi locali 

produttivi. 

Nel dettaglio, si approfondisce la facilità di reperimento delle risorse di input necessarie alla 

produzione, ossia se la locazione consente un facile approvvigionamento delle stesse e il 

mezzo attraverso cui pervengono all’impresa. 

Anche la forza lavoro specializzata è un fattore critico da considerare nell’esporre la 

localizzazione, poiché avere a disposizione dei lavoratori specializzati permette all’imprese di 

ottenere un vantaggio economico e competitivo. 
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“Se l’impresa opera nel mercato dei beni di consumo, la localizzazione di vendita è critica dal 

punto di vista della domanda”.152 

Quindi, per un’impresa commerciale è fondamentale presentare dove il locale è posizionato 

e se la localizzazione è vantaggiosa e strategica dal punto di vista economico, poiché attrae i 

clienti delle vicinanze, offrendo loro un bene che soddisfi i loro bisogni e le loro aspettative. 

Mentre, se l’impresa vende beni industriali, la descrizione della locazione permette ai lettori 

di comprendere la facilità di consegna dei beni alle aziende consumatrici, quindi, posizioni 

strategiche, che agevolino la distribuzione dei beni, creano all’impresa un vantaggio rispetto 

alle concorrenti e anche i lettori avranno un approccio più positivo al progetto 

imprenditoriale. 

Per quanto concerne la produzione, viene descritto il processo che elabora le risorse di 

input, trasformandole nel prodotto finito da vendere ad un distributore o ad una rivendita, 

oppure al cliente finale. 

Il cliente finale può essere anche un’altra impresa per la quale il prodotto è una risorsa di 

input, che poi essa trasforma in un ulteriore prodotto di output. 

Sebbene, anche in questo caso, i gradi di approvvigionamento e di descrizione della 

produzione siano strettamente in funzione dell’oggetto del business plan, non si deve, 

tuttavia, rischiare di fornire dettagli troppo tecnici, di cui i lettori non comprenderebbero il 

significato; è auspicabile, pertanto, inserire i dati prettamente tecnici in allegato al business 

plan, poi è a discrezione del lettore visualizzarli oppure no. 

Dunque, nel spiegare il processo produttivo si menzionano i macchinari utilizzati, e gli 

attrezzi, se essi meritano di attenzione per la loro specificità, i processi attuati per la 

lavorazione, la qualità del prodotto e il know-how tecnico che lo caratterizza. 

Dei macchinari e delle attrezzature è sufficiente fornire un elenco di quelli coinvolti nel 

processo di trasformazione in output, specialmente se si tratta di macchinari e attrezzature 

particolari e specifici solo per quel determinato bene, o per ottenere una peculiarità che lo 

contraddistingue dai sostituti già presenti sul mercato. 
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Nel mettere a fuoco i processi, il redattore del piano si impegna “a definire i processi di 

lavorazione, le tempistiche delle varie fasi e a esplicitare conseguentemente la forza lavoro 

necessaria a coprire le esigenze di produzione previste”.153 

Viene suddiviso il ciclo di produzione in varie fasi, a seconda della sua complessità e numero 

di operazioni necessarie. Di ciascuna fase si descrive la trasformazione subita dalla risorsa, il 

tempo per portare a termine la fase e passare a quella successiva e la forza lavoro impiegata. 

Della forza lavoro è possibile approfondire il numero di persone necessarie, il loro compito e 

se necessitano di determinate qualifiche. 

Nel business plan per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, 

l’impresa deve “determinare l’impatto, sull’organizzazione dei fattori produttivi, dei requisiti 

richiesti dal sistema di gestione che si intende attivare, identificando le attività, i costi e 

anche i benefici connessi alla certificazione desiderata”.154 

Quindi, per implementare un SGA, l’impresa deve valutare attentamente, per mezzo di 

specifici indicatori, la sua performance ambientale. Dove, nella performance ambientale, si 

vanno a considerare l’insieme delle emissioni di gas prodotte, i rifiuti, gli scarti, la riciclabilità 

dei materiali utilizzati. 

Dopo aver valutato la propria performance ambientale, l’impresa verifica i parametri da 

raggiungere per ottenere la certificazione e di conseguenza attua delle strategie che 

comportano degli accorgimenti e delle modiche a livello di processo di produzione, ma 

anche di materiali utilizzati. 

Non solo, per conseguire la certificazione potrebbe rivelarsi indispensabile l’acquisto di 

macchinari nuovi, per ridurre il consumo e aumentare la loro produttività. 

Il costo da sostenere deve essere confrontato con i benefici successivi che si possono 

acquisire attraverso i nuovi macchinari e la certificazione. 

Tale valutazione porta l’azienda ad avere maggiori informazioni per determinare e decidere 

se continuare il processo per la certificazione, oppure iniziare per un primo momento solo ad 

adeguarsi a parte della normativa che regola la sostenibilità ambientale, senza il 

conseguimento della certificazione. 
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7.3 Supply chain 

Per la realizzazione del prodotto, come più volte indicato, l’impresa necessita di risorse che 

esse provvede ad acquistare dai fornitori o dai distributori per poi trasformarle in output. 

Per garantirsi la qualità dei materiali, ottenendo contemporaneamente un abbassamento 

dei costi di approvvigionamento, essa ha tutto l’interesse di instaurare un rapporto di fiducia 

con i fornitori di risorse. 

Si focalizza, dunque, l’attenzione sui canali utilizzati per l’acquisto delle risorse utilizzate nel 

processo produttivo. 

Inoltre, si vanno a considerare le dinamiche di concorrenza tra fornitori di una stessa risorsa, 

per poter trarne vantaggio a livello di qualità e di prezzo, per ottenere, quindi, una risorsa 

migliore in termini di qualità e di prezzo. “Naturalmente è indispensabile considerare le 

pressioni competitive tra i fornitori per assicurarsi di acquistare dalle fonti migliori e che i 

loro prodotti non siano resi obsoleti, per esempio, da nuovi sviluppi tecnologici”.155 

Rivolgendosi, inizialmente, a più fornitori concorrenti per una determinata risorsa, dà 

all’impresa la possibilità di valutare il fornitore con cui instaurare un rapporto di fiducia, 

poiché esso garantisce la risorsa con il miglior rapporto tra qualità e costo. 

La costruzione di un solido rapporto di fiducia assicura all’impresa la qualità delle risorse, 

oltre ad una tempestiva soddisfazione degli ordini pervenuti. 

Perciò il rapporto di fiducia instaurato con i fornitori, si riflette sull’affidabilità che l’impresa 

trasmette ai clienti. Infatti, la qualità richiesta dai clienti ai prodotti e servizi offerti 

dall’impresa, dipende in larga misura dalla qualità delle risorse di input, ovverosia dalla 

qualità delle risorse che l’impresa provvede ad acquistare proprio dai fornitori. 

Dunque, è importante mettere in evidenza se l’impresa ha firmato degli accordi particolari 

con alcuni fornitori o ha stabilito delle alleanze. “Queste alleanze portano a migliorare il 

prodotto e il grado di competitività, fino a creare un vantaggio competitivo, fino a spingere il 

cliente ad entrare in partecipazione nel capitale del fornitore per garantirsi prodotto, costi e 

qualità”.156 
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Nella definizione della supply chain è opportuno integrare la variabile magazzino, attraverso 

la quale si effettua una valutazione delle scorte da tenere a magazzino per evitare una 

giacenza elevata, sia in termini di quantità sia in termini temporali. 

Infatti, in termini di quantità si potrebbe riversare in un problema logistico di spazio, mentre 

in termini temporali il problema potrebbe rivelarsi sulla deperibilità della risorsa, ma anche 

sulla sua obsolescenza e successiva sostituzione da una risorsa nuova. 

Il management team deve, pertanto, valutare la quantità critica da tenere a magazzino, la 

quale si caratterizza per provvedere a soddisfare la catena produttiva per far fronte alle 

richieste del mercato e, dall’altro canto, non sia eccessiva fino al punto di creare onerose 

giacenze a magazzino. 

A seconda della valutazione del magazzino si stabiliscono le tempistiche e la frequenza di 

richiesta di risorse ai fornitori. 

La valutazione del magazzino, tuttavia, è una variabile soggetta a frequenti modifiche a 

seconda delle risposte che il prodotto riceve dal mercato, quindi, deve essere spesso 

verificata e adeguata alla nuova situazione. 

 

7.4 Scelte di make or buy 

In questa sezione dedicata alla descrizione del prodotto o servizio e  del processo produttivo 

per la sua realizzazione, l’impresa deve palesare anche la scelta fatta in merito alle varie fasi 

di produzione; deve, dunque, portare a conoscenza il lettore sulle scelte fatte riguardo alla 

produzione interna od esterna delle singole fasi e la convenienza derivante dalla selezione 

operata; “in un contesto di mercato in cui la specializzazione si fa sempre più importante, 

l’impresa deve essere in grado di effettuare continue scelte del tipo make or buy (consistenti 

nel confronto fra l’alternativa di realizzare un’attività con mezzi propri o di acquistarla 

all’esterno), ricorrendo all’outsourcing ogni volta che un’attività gestita internamente risulti 

troppo costosa o scarsamente efficiente”.157 
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Nella definizione del business plan, l’impresa può scegliere di acquistare all’esterno 

determinati servizi o processi piuttosto di produrli all’interno. Questa decisione dipende da 

aspetti strategici o da aspetti economici. 

La scelta per aspetti strategici viene effettuata per quelle attività o quei processi per i quali 

l’impresa si identifica agli occhi dei clienti. Infatti, se l’impresa sta considerando l’opzione di 

make or buy relativa ad una fase produttiva, un’attività o un servizio attraverso cui essa 

viene immediatamente identificata dal cliente, ossia si tratta di un elemento di 

fondamentale importanza per garantirsi la fiducia del cliente, l’impresa sarà disposta a 

scegliere l’internalizzazione, sebbene quest’ultima possa essere svantaggiosa a livello 

economico. 

Avi a proposito afferma “l’aspetto strategico assume un ruolo di primaria rilevanza, tanto da 

porre in secondo piano l’impatto reddituale della scelta, qualora ad esempio il servizio 

oggetto di interesse rappresenta un elemento di primaria rilevanza a livello di immagine 

aziendale”.158 

Quindi, l’aspetto strategico prevale sull’aspetto economico che porta alla decisione e ciò è 

opportuno sia portato a conoscenza del destinatario del business plan, affinché comprenda 

la filosofia sottostante alla scelta, probabilmente svantaggiosa e non in linea con l’obiettivo 

di perseguire un vantaggio economico. 

L’aspetto economico, invece, è di immediata comprensione, almeno a primo impatto; 

ovverosia, una volta valutato l’effetto economico delle due casistiche, l’impresa si adopera 

per attuare quella più vantaggiosa, quella che comporta meno costi da sostenere. 

Tuttavia la valutazione del vantaggio derivante dal produrre all’interno piuttosto che 

esternalizzare l’attività, richiede delle analisi puntuali. 

Durante la valutazione, si considerano i costi sorgenti e i costi cessanti. Per costi sorgenti si 

fa riferimento ai nuovi costi che l’impresa si trova a sostenere nel momento in cui decide di 

esternalizzare l’attività, quindi, sono utili per la decisione di buy. 

Mentre, quelli determinanti per la decisione di make, sono i costi cessanti, ossia si sommano 

tutti quei costi che verrebbero meno qualora l’impresa decidesse di esternalizzare l’attività 

                                                 
158

 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume II – Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, 
pag.169 



 

 
112 

in esame. Tra i costi cessanti devono essere inclusi, non solo quei costi che verrebbero 

eliminati, ma vanno aggiunti anche i costi dei fattori che troverebbero un diverso impiego 

all’interno dell’azienda, se non fossero più utilizzati per l’attività. Esempi di questi fattori 

sono il personale, i macchinari, i locali. 

Ai fini della decisione finale, è utile un confronto tra le due categorie di costi determinati; se i 

costi sorgenti sono superiori ai costi cessanti, allora per l’impresa è più conveniente 

esternalizzare l’attività. Al contrario, qualora i costi sorgenti sono inferiori ai costi cessanti, 

all’impresa conviene mantenere all’interno l’attività, poiché si troverebbe a sostenere costi 

più gravosi per esternalizzarla. 

Oltre alla mera valutazione dei costi, cessanti e sorgenti, l’impresa potrebbe dover valutare 

l’introduzione o l’aumento di un’attività conseguente alla scelta di esternalizzare. 

“Si pensi ad esempio al caso in cui alla decisione di acquistare all’esterno un servizio e/o 

bene consegua, oltreché l’inevitabile cessazione della produzione interna del servizio 

oggetto di scelta, la produzione ex novo di un prodotto che, anteriormente a tale opzione, 

l’impresa non collocava sul mercato oppure collocava in misura minore”.159 

In questa situazione non è più sufficiente confrontare tra loro i costi cessanti e i costi 

sorgenti per determinare quale è la scelta più conveniente in termini economici, ma è 

necessario togliere dai costi sorgenti il reddito derivante dalla produzione del nuovo 

prodotto o dall’incremento della produzione di un prodotto secondario dell’impresa. 

Qualora il nuovo costo sorgente , così trovato, risulta negativo, significa che esternalizzare 

l’attività permette all’azienda non solo di ottenere un vantaggio economico, ma anche un 

guadagno ulteriore derivante dall’introduzione sul mercato del nuovo prodotto. 

In merito alla scelta di make or buy è opportuno porre l’attenzione anche su ulteriori fattori 

che possono condizionare le decisioni dell’impresa, oltre ai costi e alle strategie. 

Tra questi c’è la localizzazione dell’impresa poiché per esternalizzare l’attività è 

indispensabile occupare una posizione strategica a livello di stabilimento per reperire il 

servizio o la fase di lavorazione all’esterno, altrimenti risulta troppo onerosa in senso 

economico, ma anche per le tempistiche di approvvigionamento. 
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Ulteriore fattore da valutare, specialmente nel caso in cui a proporre il business plan sia una 

start up, è il rischio connesso con l’internalizzazione di certe attività. Indi per cui, l’impresa 

decide di far produrre all’esterno, almeno nella fase iniziale, per poi portare la produzione 

all’interno, se il prodotto riscuote successo e produce profitti. 

Si valuta anche l’opportunità di scegliere per una combinazione di make e buy, in particolar 

modo se si opera in un settore soggetto ad una forte componente stagionale. 

“In alcuni casi può essere conveniente internalizzare parzialmente una certa attività, 

predisponendo una capacità produttiva minima e rivolgendosi all’esterno per il fabbisogno 

eccedente. Questa soluzione presenta il vantaggio di garantire la saturazione della capacità 

produttiva interna e di aumentare il potere contrattuale nei confronti dei fornitori”.160 

Per l’impresa che richiede la certificazione ambientale, la decisione, concernente la scelta di 

esternalizzare o produrre all’interno, è maggiormente complessa, in quanto il management 

team deve avere ben presente le caratteristiche che l’intero processo produttivo e il 

conseguente output devono possedere, affinché l’organo di certificazione rilasci il certificato 

di conformità a quanto stabilito per il SGA. 
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Capitolo 8  Analisi del mercato 

L’analisi del mercato è la fase preliminare che aiuta l’impresa nella definizione delle strategie 

per lanciare sul mercato la nuova idea imprenditoriale, riscuotendo un vantaggio economico. 

Il mercato di sbocco può essere  sia solo il mercato nazionale, sia la combinazione del 

mercato nazionale e di quello internazionale, oppure solo il mercato internazionale. 

Quindi, la conduzione di questa analisi varia proprio con il mercato in cui si opera, 

prendendo in considerazione tutte le componenti che contraddistinguono tale mercato. 

In questo stesso contesto, il mercato può essere considerato anche in senso lato, senza fare 

riferimento al mercato in generale, ma soffermandosi sullo specifico mercato per il prodotto 

o servizio in questione. 

Nel caso si tratti di un business plan scritto da una start up per il lancio della sua nuova 

attività imprenditoriale, essa non ha un mercato a cui fare riferimento, per partire a 

condurre le analisi di mercato, pertanto, essa si deve basare sulle caratteristiche del suo 

prodotto o servizio, comprendendo quali bisogni esso possa soddisfare, così da definire a 

quale segmento di clienti proporlo. 

L’analisi del mercato, quindi, va a determinare gli aspetti che caratterizzano l’ambiente 

esterno di operatività dell’impresa, il quale è il passo successivo alla valutazione delle 

caratteristiche interne dell’organizzazione, attraverso le sezioni precedenti del business plan. 

Infatti, “per mercato si intendono tutti gli elementi che possono influenzare l’atteggiamento 

competitivo dell’azienda”.161 

Per una puntuale analisi del mercato occorre valutare tutto ciò che influenza il proprio 

business, non solo quelle variabili direttamente connesse allo stesso. 

“Nessuna impresa opera nel vuoto. Ogni azienda è parte di un microambiente sul quale 

influiscono diverse variabili: 

- il sistema economico in generale; 

- le variabili demografiche; 

- i valori sociali e gli stili di vita; 

- la tecnologia; 
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- le leggi e i regolamenti imposti dalle autorità; 

- le condizioni del settore”.162 

Prima di definire le strategie con cui promuovere ai clienti il proprio progetto, l’impresa si 

sofferma sull’analisi del mercato, appunto, poiché influisce sulle decisioni imprenditoriali e di 

conseguenza sulle strategie da intraprendere. Il mercato, infatti, è il luogo di destinazione 

del prodotto. 

Tuttavia, il mercato è soggetto ad un insieme di politiche e regole, dettate dal cooperare in 

uno stesso luogo, in senso astratto, di molteplici fattori e operatori. 

L’impresa, pertanto, necessita di comprendere le dinamiche che caratterizzano lo specifico 

mercato, oggetto dell’analisi, per poi elaborare delle strategie che le permettano di 

perseguire un vantaggio economico. 

Non tenere in considerazione i risultati delle analisi condotte, si traduce in un rischio per 

l’impresa, la quale potrebbe veder fallire il proprio progetto in un tempo relativamente 

breve, nonostante le potenzialità del prodotto. 

Per comprendere nel dettaglio il mercato in cui si opererà, in seguito all’introduzione del 

nuovo progetto, il management team esegue delle analisi relative ai potenziali clienti, al 

settore, ai concorrenti e all’ambiente. 

Quest’ultima analisi, quella dell’ambiente, è indispensabile per conseguire la certificazione 

del SGA, soprattutto se si vuole conseguire anche la dichiarazione prevista dal Regolamento 

EMAS III. 

 

8.1 Segmentazione 

Il management team valuta a chi proporre il nuovo prodotto o servizio. 

Delinea, quindi, il mercato potenziale, l’insieme della clientela a cui può essere rivolto il 

prodotto o servizio. “Il mercato potenziale comprende tutti gli acquirenti attuali e potenziali, 

ovvero ogni persona o organizzazione con un interesse dichiarato per l’acquisto”.163 
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L’impresa non può minimamente pensare di produrre un bene usufruibile da tutti e utilizzare 

una politica comune per promuoverlo, poiché ciascun cliente ha le proprie necessità e 

diverse priorità. 

Questi presupposti, che guidano una persona durante l’acquisto di prodotti e di servizi, sono 

influenzati da svariati fattori, quali l’età, il sesso, la condizione sociale, il reddito, la posizione 

geografica, l’occupazione, lo stile di vita, la frequenza di acquisto e la quantità acquista. 

Spetta all’impresa stabilire quali fattori sono determinanti per la definizione del mercato 

potenziale. Poi l’impresa utilizza tali fattori per suddividere la clientela potenziale in 

segmenti. 

Segmentare la domanda164, cioè i clienti, è l’operazione con cui l’impresa suddivide i clienti a 

seconda di particolari fattori. I gruppi in cui il mercato potenziale viene suddiviso sono 

accomunati da caratteristiche che permettono all’impresa di adottare una stessa linea 

strategica per promuovere il prodotto o il servizio. 

Per segmentare il mercato potenziale, l’impresa utilizza un mix dei fattori sopra accennati, 

individuando, così, una serie di criteri con i quali operare la suddivisione. 

Tuttavia, la prima cosa da esplicitare è il mercato a cui si rivolge il prodotto, ovverosia se si 

tratta del mercato dei beni di consumo o del mercato dei beni industriali, poiché a seconda 

del quale in cui si operano variano anche i criteri di segmentazione. 

Per i mercati dei beni di consumo i principali criteri, che l’impresa ha a disposizione, sono 

quello geografico, il criterio socio-demografico, quello psicografico, il criterio 

comportamentale e quello in base ai vantaggi perseguiti. 

Per quanto concerne i mercati dei beni industriali, l’impresa dispone del criterio geografico, 

quello comportamentale, il criterio organizzativo, quello demografico e il criterio in base ai 

vantaggi perseguiti. 

Una volta suddiviso il mercato potenziale in segmenti, il management team espone nel 

documento del business plan le decisioni prese con riguardo il segmento da servire, oppure, i 

segmenti da servire. 
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Nella casistica in cui si decide di promuovere il prodotto a più segmenti, si deve 

puntualizzare attraverso quali peculiari caratteristiche del prodotto si entrerà in ciascun 

segmento. 

Quindi, attraverso il procedimento della segmentazione, l’impresa stabilisce quali politiche 

adottare con riferimento ai singoli segmenti in cui decide di promuovere il prodotto o il 

servizio, poiché, proprio grazie alla suddivisione in gruppi del mercato potenziale, l’impresa 

afferra le informazioni e le peculiarità di ciascun segmento in modo più approfondito. 

“Questo  procedimento, apparentemente artificioso, ha in realtà un duplice scopo: 

a) consentire di analizzare meglio le dinamiche (passate e future) della domanda, 

valutando in modo autonomo l’evoluzione delle vendite dei singoli segmenti (…); 

b) orientare ed elaborare le azioni di marketing più adeguate e conformi alle esigenze di 

ogni gruppo omogeneo”.165 

Non tutti i segmenti sono uguali, ma non solo per le caratteristiche dei clienti da cui sono 

composti. Le varie tipologie di segmenti si costituiscono sulla dimensione, cioè sulla quantità 

di persone in essi considerate. 

Tra le tipologie principali di segmenti ci sono il mercato di massa, il mercato di nicchia, il 

mercato segmentato, i mercati diversificati e i mercati multi-sided. 

Il management team opta per il mercato di massa, qualora non ritenga necessaria la 

suddivisione in segmenti della domanda, poiché si tratta di un prodotto o di un servizio di 

largo consumo, cioè un bene con un’alta richiesta da parte del mercato. 

Perciò l’impresa non segmenta il mercato, ma lo considera come un unico gruppo, visto che i 

bisogni sono similari per quanto concerne l’utilità del prodotto in questione. 

In questo caso il mercato potenziale coincide con il mercato target. 

Il mercato di nicchia, invece, “è una particolare suddivisione di un segmento del mercato, 

che si caratterizza non solo per la dimensione più ridotta, ma soprattutto per la marcata 

selettività dei bisogni dei consumatori che la costituiscono”.166 
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Quindi, il mercato di nicchia è un segmento ristretto di consumatori, basato su bisogni e 

necessità piuttosto specifiche, per il quale sono indispensabili politiche di promozione 

mirate, senza tralasciare la componente dell’interazione. Infatti, l’interazione tra l’impresa e 

i consumatori diviene, in questo segmento, una componente fondamentale per le decisioni 

degli stessi consumatori, portando l’impresa ad adottare una relazione di tipo diretto con 

l’acquirente. 

La tipologia del mercato segmentato è adottata qualora si scelga di operare sul mercato 

rivolgendosi a più segmenti, con bisogni ed esigenze leggermente diversi. 

“Some business models distinguish between market segments with slightly different needs 

and problems. (…) Both segments have similar but varyign needs and problems”.167 

Sebbene il prodotto promosso sia lo stesso, attraverso la diversificazione di ulteriori 

componenti che corredano il prodotto, l’impresa riesce comunque a soddisfare più 

segmenti, i quali, appunto, hanno problemi e necessità simili, ma contemporaneamente 

diversi. 

L’impresa, dunque, si trova a dover differenziare il prodotto, non per le sue caratteristiche 

fisiche o per le sue proprietà, ma, ad esempio, per il canale di distribuzione o per mezzo 

delle relazioni che instaura a seconda del segmento considerato. 

In questo caso, il processo operativo di produzione del bene non varia per i singoli segmenti, 

ma rimane lo stesso. Ciò che varia sono le componenti aggiuntive che l’impresa decide a 

livello strategico , affinché il prodotto sia desiderabile da tutti i segmenti che la stessa 

impresa ha deciso di soddisfare. 

A differenza del mercato segmentato, in cui i segmenti dimostrano esigenze e problemi 

lievemente diversi, i mercati diversificati, invece, si compongono da due o più segmenti, che 

però sono perfettamente distinguibili con riferimento ai bisogni e alle necessità. 

“Con questa strategia l’impresa decide di rivolgersi a più segmenti di mercato con un’offerta 

differenziata, ovvero mettendo a punto modelli e sistemi di offerta diversi, progettati per 

rispondere alle esigenze di ciascun segmento di mercato”.168 
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L’ultima tipologia di segmentazione presa in considerazione, si riferisce ai mercati multi-

sided, secondo la quale l’impresa si rivolge a più segmenti di clientela, ma che sono tra loro 

interdipendenti, ovverosia l’impresa deve fornire tutti i segmenti considerati, altrimenti non 

ottiene quel vantaggio economico, obiettivo per il quale promuove il prodotto. 

La scelta di quale tipologia di segmentazione adottare come mercato obiettivo169, dipende 

dal prodotto che si sta promuovendo. 

Non esistono criteri fissi per condurre una corretta segmentazione. Tuttavia si può 

determinare un processo logico attraverso il quale l’impresa dovrebbe prendere 

consapevolezza di come scegliere il suo mercato target. 

Il management team, valutate attentamente le potenzialità del suo nuovo prodotto o 

servizio, determina il mercato potenziale. Successivamente stabilisce quali fattori sono critici 

per la suddivisione del mercato potenziale in segmenti. Tale selezione dovrebbe essere 

effettuata a seconda delle peculiarità del prodotto e i suoi campi di utilizzo. 

Dopo avere segmentato il mercato, il management team valuta quale tipologia di segmento 

servire e, quindi, arriva a definire le politiche necessarie per la promozione. 

Ancora una volta, a seconda dei destinatari e delle finalità per cui si redige il business plan, 

tale fase di determinazione del mercato target deve essere più o meno dettagliata, sebbene 

si ritenga sia di importanza fondamentale per comprendere chiaramente secondo quale 

processo si sia definito il mercato target e la sua composizione. 

Inoltre, una volta stabilito il mercato target, chi elabora il business plan passa all’analisi dei 

comportamenti dei consumatori a cui si decide di rivolgersi. 

“Il trend del consumatore a sua volta espone la potenziale durata del prodotto nel medio e 

lungo termine e come l’impresa dovrà rispondere ai cambiamenti che si intravedono in 

termini di comportamenti, innovazione e bisogni del consumatore”.170 

La determinazione del segmento o dei segmenti a cui rivolgere il proprio prodotto, non è 

condizione sufficiente per garantire all’impresa un vantaggio economico nel medio e lungo 

periodo. Essa, pertanto, è invitata a monitorare continuamente i comportamenti dei suoi 
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consumatori, confrontandoli anche con le vendite del prodotto di cui sta valutando 

l’economicità. 

Con riferimento al segmento o ai segmenti serviti dall’impresa, che attraverso il business 

plan mira al conseguimento della certificazione ambientale, un’analisi rilevante, per la 

comprensione degli effetti conseguenti alla certificazione, riguarda il valore che il mercato 

target attribuisce alla sostenibilità ambientale. 

“Per ciò che riguarda l’analisi dei clienti, ad esempio, potrà essere particolarmente utile 

stabilire in quale misura l’adesione a un sistema di qualità o ambientale possa costituire un 

fattore critico di successo (in taluni casi è condizione indispensabile per poter lavorare con 

clienti dall’alto potenziale contrattuale particolarmente attenti al rispetto di determinati 

standard anche da parte dei fornitori)”.171 

 

8.2 Analisi del settore 

Dopo aver determinato il segmento o i segmenti a cui rivolgere il proprio prodotto o servizio, 

l’impresa passa ad effettuare un’accurata analisi del settore in cui opera. 

Il settore, ovviamente, non può essere scelto dall’impresa, ma è la conseguenza derivante 

dal prodotto che si promuove e dalle sue caratteristiche fisiche ed immateriali. 

Si determinano, quindi, le caratteristiche del settore in cui opera. 

In particolare, chi redige il business plan, focalizza l’attenzione sul grado di tecnologia ed 

innovazione che caratterizzano il settore. L’attenzione va posta, poi, sul grado di 

sostituzione, ovvero sul numero di produttori dei beni sostituti e concorrenti presenti sul 

mercato di sbocco. 

Anche in questa sezione, l’impresa può servirsi dell’analisi SWOT, così da considerare le 

opportunità e le minacce presenti all’esterno, principalmente nel settore di riferimento. 

In questo modo, dimostra al destinatario i motivi che l’hanno spinta alle determinazione 

delle strategie esposte all’interno del documento. Esse sono atte a sfruttare le opportunità, 

limitando le minacce presenti sul mercato. 
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Poiché non sempre è possibile circoscrivere le minacce, l’impresa programma anche delle 

politiche di risposta all’insorgere di problematiche nel corso dello sviluppo della sua 

performance, scaturenti proprio dall’ambiente esterno. 

Uno strumento utile per l’impresa, nel condurre l’analisi del settore, sono i documenti 

relativi allo studio di settore,  che sono, appunto, specifici per ogni singolo settore. 

Da tali documenti l’impresa ricava le informazioni che le permettono di valutare la situazione 

attuale, avendo compreso la situazione passata, e perciò di poter pianificare e programmare 

il proprio piano operativo. 

Gli aspetti che si possono valutare per mezzo degli studi di settore sono il numero dei 

concorrenti diretti, il numero dei concorrenti indiretti, la segmentazione dell’offerta, il grado 

di concentrazione dell’offerta, l’analisi comparativa dei prodotti. 

La conoscenza del numero dei concorrenti indiretti, ovverosia di quelle imprese che per il 

momento non sono concorrenti, ma lo potrebbero diventare, nel momento in cui i 

consumatori cambiano le proprie abitudini e di conseguenza si alterano i loro bisogni e le 

loro necessità. 

Anche gli operatori del settore, come i clienti, possono essere suddivisi a seconda di 

molteplici variabili, di cui le principali, per pervenire ad informazioni utili ai fini dell’analisi, 

riguardano la locazione geografica, quindi, se potrebbero interferire, rientrando tra i 

concorrenti, la quota di mercato detenuta dalle singole imprese; poi ci sono tutte quelle 

variabili che contraddistinguono lo specifico settore considerato, quali la qualità del 

prodotto o del servizio, la quantità di produzione, il livello tecnologico. 

Il grado di concentrazione dell’offerta “consente di determinare il livello di concorrenzialità 

effettivo. (…) 

Tanto più elevato sarà il grado di concentrazione, tanto più basso sarà il livello di 

concorrenzialità all’interno del mercato”.172 

Infatti, più la quota di mercato del settore è concentrata in una sola impresa, maggiore sarà 

la difficoltà ad entrare in concorrenza con essa. Mentre, se si ha una situazione di bassa 
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concentrazione, ne consegue che il numero di imprese che operano nel settore è elevato, 

rendendo più facile l’ingresso in tale settore. 

Questa informazione è molto importante per una start up, che attraverso il business plan 

lancia la sua idea imprenditoriale, perché comprende, attraverso la concentrazione, quanto 

sarà facile entrare nel settore, la quale, inoltre, le consente di valutare anche gli investimenti 

necessari e le politiche di prezzo da applicare. 

Infatti, una minore concentrazione dell’offerta si traduce in un elevato numero di operatori 

e, pertanto, maggiore concorrenza, che per la start up, o l’azienda che promuove un nuovo 

prodotto in un settore diverso da quello in cui ha operato in precedenza, si traduce in 

politiche specifiche da adottare per ottenere comunque un vantaggio economico sostenibile 

nel medio e lungo periodo. 

L’analisi comparativa dei prodotti induce l’impresa a confrontare il prodotto che sta 

promuovendo con i prodotti già presenti nel settore, così da definire le similitudini e le 

differenze. Così, in sede di pianificazione delle strategie da attuare esse possa far leva sulle 

differenze, come determinanti per stabilire la potenzialità di successo e di economicità del 

suo progetto. 

“L’imprenditore/manager, sviluppando correttamente questa parte dl business plan al pari 

di quella relativa al mercato, perviene a livelli di conoscenza dell’ambiente che diminuiscono 

efficacemente il rischio dell’investimento o della conduzione dell’impresa, in un ambiente 

spesso dinamico e soggetto a costante evoluzione”.173 

In assenza di studi di settore inerenti a quello in cui si mira di entrare, si può ricorrere al 

modello delineato da Porter, il quale definisce cinque forze che influenzano il settore. 

“On the whole, the five forces in question are: 

a. the intensity of rivalry among competitors; 

b. the power of suppliers; 

c. the power of buyers; 

d. the threat of substitutes; 
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e. the threat of new entrants”.174 

Tale modello “individua i principali attori da cui deriva l’attrattività di un settore, nonché i 

fattori da cui dipende l’entità della forza competitiva che sono in grado di esercitare, 

condizionandone la redditività”.175 

In ogni caso, l’utilizzo del modello delle cinque forze di Porter consente di delineare le 

caratteristiche dei principali fattori, ossia le cinque forze, che contraddistinguono il 

particolare settore in esame. 

L’elemento principale da valutare, che emerge effettuando l’analisi del settore, è la 

concorrenza. 

 

8.2.1 Concorrenza 

La concorrenza è l’insieme di tutti gli operatori che producono un prodotto simile o un 

potenziale sostituto. Nonostante ciò, l’attenzione maggiore va riposta sui concorrenti diretti, 

ovverosia su coloro che promuovono un prodotto sostituto. 

Il management team sceglie come svolgere questa analisi, la quale non si limita a stabilire 

quali sono i concorrenti a seconda del prodotto, ma la sua impostazione e il suo livello di 

approfondimento devono essere determinati anche considerando le finalità del business 

plan. 

Dunque, l’analisi della concorrenza non si effettua solamente per l’entrata in un nuovo 

settore o il lancio di un nuovo prodotto in un settore in cui l’impresa è già presente. Essa, 

infatti, può servire per determinare delle nuove strategie, qualora l’impresa non sia 

soddisfatta dei risultati ottenuti da un suo prodotto. 

Dall’analisi della concorrenza, e, quindi, dei prodotti che essa offre sul mercato, l’impresa 

può anche percepire se un qualche bisogno o alcune esigenze della clientela non sono 

soddisfatte dall’offerta attuale, così da ideare un prodotto con peculiarità mancanti in quelli 

già presenti sul mercato. 
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Si passa ora ad esaminare le variabili da esaminare, affinché la conduzione dell’analisi della 

concorrenza possa portare l’impresa ad una conoscenza consapevole dei soggetti che 

operano nel suo stesso settore. 

Pertanto, si elencano “le principali aree di valutazione da prendere in considerazione. 

 Differenziazione del prodotto. 

 Differenziazione del prezzo. 

 Differenziazione della qualità. 

 Differenziazione del servizio. 

 Relazione con la clientela. 

 Reputazione e immagine. 

 Locazione. 

 Efficacia delle azioni promozionali e pubblicitarie. 

 Qualità della organizzazione e del personale”.176 

La differenziazione del prodotto considera le caratteristiche fisiche del prodotto, quelle 

visibili e percepibili. Tuttavia, il prodotto può essere differenziato anche attraverso il grado di 

tecnologia o il grado di innovazione. 

Quindi, esaminando la differenziazione del proprio prodotto rispetto a quelli dei concorrenti, 

emergono le peculiarità salienti su cui fare leva per ottenere un vantaggio economico. 

La differenziazione del prezzo propone al management team di effettuare una suddivisione 

dei concorrenti a seconda del livello di prezzo che applicano ai prodotti sostituti. Anche in 

questo caso, poi, spetta in sede di definizione delle strategie stabilire il prezzo con cui 

competere, a seconda della struttura dei costi che caratterizza il prodotto. 

Infatti, la struttura dei costi guida le linee strategiche in ambito di definizione del prezzo. 

La struttura dei costi considera, oltre alla spesa per le risorse di input e una serie di costi fissi 

e variabili sostenuti dall’impresa, anche le economie di scala, le quali “possono essere 

definite come il vantaggio di costo conseguente all’installazione di una maggiore capacità 

produttiva”.177 
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Ulteriore fattore che va a comporre la struttura dei costi, è l’investimento in attività di 

ricerca e sviluppo, per garantire al prodotto una maggiore componente innovativa, la quale 

posso far conseguire all’impresa un maggiore vantaggio economico. 

La differenziazione della qualità si ottiene in modo inequivocabile attraverso la certificazione 

internazionale ISO 9001. Quindi, l’impresa si appresta, in primis, a considerare se le 

concorrenti hanno conseguito la certificazione. 

La qualità, tuttavia, può essere garantita anche senza l’implementazione di un SGQ, pertanto 

il management team deve valutare i diversi gradi di qualità garantiti dai prodotti presenti sul 

mercato target. 

Aggiungere al prodotto in sé un servizio che lo completi e lo renda maggiormente attrattivo, 

è un’azione che potrebbe creare un vantaggio competitivo, quindi, è necessario valutare se 

le imprese concorrenti offrono un servizio aggiuntivo e in quale misura esso influenza le 

scelte dei consumatori. 

La relazione con la clientela varia a seconda delle politiche aziendali e, ovviamente, al 

prodotto in questione. Infatti, ci sono prodotti che necessitano più di altri di assistenza post 

vendita, o per i quali è indispensabile l’assistenza durante il processo di acquisto. 

Elementi che caratterizzano la reputazione e l’immagine sono per lo più peculiarità di tipo 

immateriale, come il brand o il marchio, ai quali i clienti si affezionano creando quella 

fidelizzazione che porta il consumatore ad acquistare il prodotto di un determinato brand 

solo perché è contraddistinto proprio da quel brand, sebbene sul mercato ci possano essere 

beni sostituti con una qualità maggiore o con specificità più accattivanti. 

Un altro criterio, di cui l’impresa dispone con cui valutare e catalogare i concorrenti, è la 

locazione, ovverosia dove sono posizionati geograficamente i competitori. In questo modo si 

possono definire le relazioni che questi hanno con i fornitori e con i consumatori. 

L’efficacia delle azioni promozionali e pubblicitarie consente di valutare in quale modo tali 

azioni modificano la percentuale di quota di mercato detenuta e, se, attraverso esse, varia il 

tasso di fidelizzazione dei clienti, ma anche la frequenza con cui effettuano gli acquisti e la 

quantità di ogni singolo acquisto. 
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Suddividere i concorrenti a seconda della qualità dell’organizzazione e del personale, 

permette di stabilire il grado di specializzazione delle risorse umane impiegate nelle varie 

imprese concorrenti, così da valutare un loro potenziale vantaggio competitivo. 

Sempre con riguardo al criterio dell’organizzazione, l’impresa può optare per quale fattore 

suddividere i competitori, se per la disponibilità di personale qualificato, se per numero di 

dipendenti, e quindi valutando le dimensioni delle altre imprese, o se per fatturato. 

“È solo con la conoscenza delle caratteristiche degli operatori e del loro profilo strategico 

che si può comprendere la natura del settore nel suo complesso, così come individuare 

l’esistenza di barriere all’entrata. 

Le barriere all’entrata di un settore sono quei fattori che impediscono o rendono 

estremamente difficoltoso l’ingresso di nuove iniziative”.178 

Dunque, l’analisi del settore, ed in particolar modo quella riguardante i concorrenti, 

garantisce all’impresa una panoramica sull’ambiente esterno, inteso come quel mercato 

target delineato dalla stessa impresa per promuovere il suo prodotto o servizio. 

La conoscenza degli altri operatori, inoltre, consente di definire strategie che riescano a 

creare un vantaggio economico, facendo conquistare all’impresa una quota di mercato. 

Tale processo logico, ancora una volta, serve al destinatario del business plan per valutare la 

solidità delle informazioni e delle analisi su cui l’impresa ha elaborato le strategie descritte 

nella sezione successiva del documento, quella relativa alle strategie e al posizionamento, 

con l’esplicitazione delle strategie. Mentre, nella sezione relativa ai piani operativi ed in 

particolare al piano di marketing e a quello delle vendite, sono pianificati i risultati degli 

effetti che l’impresa si aspetta di ottenere attraverso la comunicazione delle strategie. 

 

8.3 Analisi ambientale 

Per la crescente importanza che sta assumendo la certificazione ambientale anche in Italia, si 

ritiene opportuno approfondire, in sede di analisi dell’ambiente esterno, il punto focale del 

business plan dell’impresa che lo redige per ottenere la certificazione ambientale, ossia 

l’analisi ambientale. 
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Come si è già avuto modo di sottolineare, tale analisi è elemento essenziale qualora 

l’impresa, una volta conseguita la certificazione UNI EN ISO 14001, richiedere di essere 

dichiarata conforme anche al Regolamento EMAS III, valido all’interno del mercato europeo. 

L’analisi ambientale non preclude all’impresa il dover affrontare anche le analisi di mercato, 

poiché, come si avrà modo di apprendere, l’analisi ambientale si concentra prettamente sui 

risvolti che il processo di produzione genera nell’ambiente circostante. 

Tra gli aspetti da valutare si possono collocare principalmente: 

 “emissione in atmosfera; 

 scarichi idrici; 

 contaminazione del suolo; 

  utilizzo di materie prime e risorse naturali; 

 utilizzo di energia (Input); 

 cessione di energia (Output) es. calore, o  altre emissioni verso l’esterno es. 

radiazioni, rumore, luce, ecc.; 

 generazione di rifiuti e/o sottoprodotti”.179 

Da questi aspetti il management team elabora dati quantificabili, attraverso ispezioni e 

misurazioni dirette, effettuate con apposite strumentazioni. 

Da questi dati, poi, determina i fattori critici, ovverosia quei fattori da migliorare sotto il 

profilo della performance ambientale per allinearsi con gli obiettivi definiti nel Sistema di 

Gestione Ambientale e perseguire, quindi, uno sviluppo sostenibile. 

L’individuazione dei fattori critici, dunque, permette all’impresa di definire strategie ad hoc, 

per contenere le loro criticità, così da conseguire la certificazione ambientale e il 

miglioramento continuo, che ne è il pilastro principale. 

“Il monitoraggio dovrà essere effettuato considerando le condizioni operative normali, di 

fermata e di avviamento ed inoltre gli impatti reali e/o potenziali dovuti a situazioni 

prevedibili o d’emergenza. 
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Dalle informazioni ottenute si devono ricavare dati quantificabili in modo da poter 

evidenziare gli aspetti critici, questo può essere fatto considerando la vastità, la severità e la 

durata dell’impatto”.180 

Sebbene l’analisi del mercato sia di fondamentale importanza per definire il potenziale 

vantaggio economico derivante dall’iniziativa imprenditoriale che si sta promuovendo per 

mezzo del business plan, l’analisi ambientale ricopre, al pari, un ruolo rilevante per la 

determinazione di strategie e, soprattutto, politiche ambientali, volte a limitare gli impatti 

dannosi che l’operatività dell’organizzazione provoca nell’ambiente esterno. 

In questo modo l’impresa previene l’aggravarsi delle condizioni ambientali, conseguendo, se 

questo è il suo scopo, la certificazione ambientale, che comporta il perseguimento di uno 

sviluppo sostenibile di medio e lungo periodo. 

L’analisi ambientale, quindi, assume un compito notevole per l’impresa, pertanto, “essa 

risulterà utile anche qualora si decida di successivamente di non completare l’iter di 

registrazione/certificazione: infatti consentirà comunque all’organizzazione di individuare e 

verificare l’efficienza dei processi di maggiore impatto ambientale e la presenza di eventuali 

aree che non soddisfano in pieno la normativa applicabile”.181 
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Capitolo 9  Piani operativi 

I piani operativi delineano e definiscono le azioni elaborate dal management team inerenti 

alla nuova iniziativa imprenditoriale. Rappresentano al destinatario in quale modo l’impresa 

intende procedere per la promozione del nuovo prodotto o servizio e i risultati che essa 

programma di raggiungere. 

In questa sezione del business plan, sono alternate parti descrittive a parti quantitative, per 

rendere subito evidente il confronto tre le politiche di comunicazione, le strategie e i risultati 

che il management team programma di ottenere dalle stesse. 

Per raffigurare i risultati programmati, chi redige il business plan utilizza i budget, dove 

vengono raggruppati i dati economici in base all’ambito in cui essi sorgono. 

“I prospetti analitici dalla cui sintesi scaturisce il budget generale, sono definiti budget 

operativi. 

Ogni budget operativo contiene, nel modo più dettagliato e specifico possibile, tutti i valori 

riguardanti “l’area” oggetto di programmazione”.182 

Il management team, pertanto, si trova a redigere tanti budget operativi, quante più sono le 

aree aziendali che influiscono sulle decisioni strategiche per il lancio del nuovo progetto 

imprenditoriale. 

La realizzazione dei budget con i dati programmati, sofferma la pianificazione dell’impresa 

sulla verifica della fattibilità del prodotto o servizio che sta promuovendo. 

Dunque, è evidente l’importanza di programmare dati realizzabili e realistici, in linea con gli 

obiettivi strategici di lungo periodo, ma, comunque, con la consapevolezza delle dinamiche 

presenti sul mercato target e di tutti i suoi attori. 

“Il budget assume un ruolo centrale all’interno del più ampio processo di programmazione e 

controllo. Esso si colloca idealmente tra la pianificazione strategica e la gestione nel 

tentativo di creare un allineamento tra gli obiettivi di medio-lungo termine (strategia) e di 

breve termine (piani d’azione)”.183 
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I principali budget operativi che il management team può compilare con i dati programmati, 

sono: 

 il budget delle vendite; 

 il budget di marketing; 

 il budget dei costi di produzione; 

 il budget dei costi amministrativi e generali; 

 il budget delle rimanenze di magazzino; 

 il budget degli investimenti; 

 i budget finanziari. 

L’insieme dei budget definisce il budget generale d’impresa, il quale, appunto, “si compone 

di una serie di singoli budget ed è costituito da un insieme di programmi e dalla definizione 

dei mezzi per raggiungere gli obiettivi da questi rappresentati, definiti a valore e 

quantità”.184 

Il budget generale d’impresa a sua volta è composto dal budget economico, il budget 

patrimoniale e il budget finanziario. 

Il budget di marketing e il budget delle vendite costituiscono il budget commerciale. 

Il budget dei costi di produzione considera i costi legati al processo produttivo per ottenere 

l’output, i quali devono essere accuratamente suddivisi in costi variabili e in costi fissi. I costi 

fissi, a loro volta, devono essere separati tra comuni e speciali. 

In relazione ai costi, essi devono essere ripartiti per prodotto, ovverosia si devono specificare 

le varie categorie di costo distinte per prodotto, per poi fornire anche un totale parziale di 

ciascun gruppo di costi, fino a definire il totale del budget, quale sommatoria di tutti i costi. 

Qualora si stili il budget dei costi di produzione relativamente al nuovo prodotto o servizio 

che si sta promuovendo con il business plan, non è necessario operare alcuna suddivisione 

dei costi per ciascuno dei prodotti offerti dall’impresa. 

Per i costi variabili è necessario considerare contemporaneamente anche la quantità di 

produzione programmata, la quale coincide con la quantità programmata di vendita, qualora 

l’impresa non costituisca un magazzino di prodotti finiti185. 

                                                 
184

 BALESTRI GIANFRANCO (a cura di), Manuale di economia e gestione aziendale, HOEPLI, Milano 2005, pag.M-
17 
185

 BRACCI ENRICO, VAGNONI EMIDIA (a cura di), Sistemi di programmazione e controllo, Strumenti e processi 
per le decisioni in azienda, Maggioli Editore, Rimini, 2011, pag.277: “Le aziende che lavorano su commessa o 



 

 
131 

Se, invece, esiste un magazzino di prodotti finiti, si redige il relativo budget delle rimanenze 

di magazzino, le quali sommate alla quantità di unità vendute e defalcate delle rimanenze 

iniziali, forniscono la quantità di produzione, ossia: 

Programma di produzione = (quantità di vendita + rimanenze finali) - rimanenze iniziali 

Il budget dei costi amministrativi e generali considera tutti quei costi fissi legati al comparto 

amministrativo dell’impresa e i costi generali, presentandoli in un elenco e riportando prima 

un subtotale per ciascuna area e, poi, il totale globale. 

Per determinare l’ammontare di tali costi, il management team sceglie quale criterio 

utilizzare, il quale può appartenere alla logica incrementale o alla logica non incrementale. 

Il criterio più largamente utilizzato è quello a logica incrementale, per la quale la 

determinazione dei costi amministrativi e generali in sede di programmazione si basa sui 

costi sostenuti negli esercizi precedenti. Questo è possibile perché tali costi non sono 

strettamente collegati con il livello di produzione. 

Quindi, la logica incrementale semplifica il processo di determinazione dei costi 

amministrativi e generali, poiché è sufficiente incrementare i valori passati di un certo 

quantitativo che consideri il cambiamento esterno relativo al mercato, ma anche il 

cambiamento interno, quale l’introduzione di un nuovo prodotto o servizio, l’aumento delle 

quantità prodotte, la diversificazione dei prodotti già in essere. 

L’utilizzo della logica incrementale, tuttavia, stona un po’ con lo scopo cardine del processo 

strategico, il quale mira ad una programmazione dell’esercizio aziendale, e non una mera 

previsione del futuro, e, quindi, considera una proattività da parte dell’impresa nel definire 

la sua posizione, e non un semplice adattamento su quanto è stato fatto nel passato e su 

quello che succederà sul mercato. 

Per quanto concerne la logica non incrementale, ci sono più criteri a disposizione del 

management team che la seguono. Uno di questi criteri è lo Zero Base Budgetin (ZBB). 

L’avvalersi dello ZBB comporta per il management team la valutazione e la programmazione 

ex novo di tutti i costi amministrativi e generali necessari per il sostentamento di ogni 

reparto. 
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Successivamente, a seconda degli obiettivi tratteggiati proprio nel business plan, vengono 

individuati quali progetti promuovere, a seconda della loro rilevanza, valutata in rapporto 

alla vision e alla mission aziendale. 

Nonostante la maggiore complessità di determinazione dei costi attraverso il criterio ZBB, 

esso rispecchia maggiormente la filosofia del processo strategico e rappresenta appieno la 

fase di programmazione. 

“Con il “budget a base zero” quindi, ogni anno (o periodi più lunghi, se l’azienda ritiene che 

l’esercizio sia un periodo troppo breve) si rimette in discussione ogni tipologia di attività 

svolta da qualsivoglia centro di spese generali. Tutti i costi discrezionali vengono pertanto, 

definiti partendo, ogni anno, da zero senza alcun condizionamento rispetto a quanto 

accaduto e svolto negli anni precedenti.186” 

Il budget delle rimanenze di magazzino è possibile stilarlo nel momento in cui il programma 

di produzione preveda una quantità di prodotti eccedente rispetto a quanto programmato 

nel budget delle vendite. 

Il budget degli investimenti prevede una suddivisione degli stessi per natura e, all’interno di 

ciascuna area, la suddivisione avviene a seconda dal termine, sia esso lungo o breve. 

Non ha senso in tale sede fissare la sommatoria di tutti gli investimenti, poiché essi vanno 

inseriti nel budget generale d’impresa separatamente. 

Importante, anche per chi legge il business plan, è capire la suddivisione per area, cioè se si 

tratta di investimenti nell’area produttiva, nell’area amministrativa, piuttosto che in quella 

commerciale o di ricerca e sviluppo. Inoltre, si deve fare emergere la tempistica di 

ammortamento di tali investimenti, sia essa di breve o lungo periodo. Il destinatario del 

documento, quindi, comprende se il progetto è sostenibile a fronte di quanto programmato. 

All’interno delle voci del budget degli investimenti compaiono tutti quegli investimenti 

scaturenti dagli altri budget. 

I budget finanziari sono composti da due budget distinti, il budget delle fonti e degli impieghi 

e il budget di cassa. Il budget di cassa o cash flow, sarà trattato successivamente, insieme ai 

componenti del budget generale d’impresa. 
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“Il budget delle fonti-impieghi ha lo scopo di evidenziare tutti gli investimenti (o impieghi) e 

tutti i finanziamenti (o fonti) di risorse finanziarie. Deve essere necessariamente a pareggio, 

ovvero tutti gli investimenti devono trovare una modalità di copertura. Al contrario, il 

budget risulterebbe non sostenibile finanziariamente”.187 

Per verificare se il progetto, proposto per mezzo del business plan, è sostenibile, Avi afferma 

in merito che si deve procedere con la programmazione finanziaria, dalla quale si possono 

ricavare gli oneri e le fonti finanziarie necessarie. 

Tale programmazione è l’ultimo passaggio che il management team deve affrontare, proprio 

per l’elaborazione che richiede. 

Infatti, non è possibile determinare le fonti di finanziamento necessarie in modo preciso 

senza includere in esse gli oneri finanziari. Ma gli oneri finanziari sono calcolati proprio sulle 

fonti. Tuttavia non è pensabile programmare le fonti senza includere gli oneri connessi, 

poiché, in seguito, nella fase di attuazione del progetto si rischia di incorrere in una 

situazione svantaggiosa, la quale può persino portare al fallimento dell’idea imprenditoriale. 

L’impresa si trova, perciò, a dover affrontare un circolo virtuoso. 

Per affrontare tale problematica nella definizione del budget delle fonti e degli impieghi, Avi 

sostiene il metodo del congelamento delle fonti188, ossia nell’elaborazione del budget 

patrimoniale si considerano a passivo le voci dell’ultimo stato patrimoniale e su tale valore si 

calcolano gli oneri finanziari ed è possibile, anche, determinare l’ammontare delle imposte e 

dell’utile programmato. 

Quindi, a questo punto, il management team riesce a quantificare il fabbisogno dell’impresa, 

qualora l’attivo fosse maggiore del passivo, ovvero i risultati individuati nel budget 

patrimoniale. 

In seguito, si individuano quali fonti l’impresa predilige per soddisfare tale fabbisogno 

finanziario, a seconda di quanto stabilito nella determinazione delle fonti di finanziamento, il 

che consente la determinazione degli oneri finanziari, delle imposte, valori che vanno posti 

nel budget economico, e, quindi, del nuovo utile programmato. 
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Il valore dell’utile programmato, poi, viene inserito nel budget patrimoniale e, ancora una 

volta, l’attivo potrebbe essere maggiore del passivo. 

Pertanto, si procede a ripetere il circolo di stesura dei budget, il calcolo del fabbisogno e 

degli oneri passivi, fino a quando non si arriva a determinare il pareggio del budget 

patrimoniale. 

“L’aggiunta degli oneri finanziari peggiore il risultato reddituale e, di conseguenza, il 

fabbisogno finanziario aumenta. Occorre quindi aumentare le fonti di finanziamento fino a 

che si raggiunge un punto di equilibrio, ovvero fino a che il totale delle fonti corrisponde 

esattamente al totale degli impieghi”.189 

La fase che completa questo procedimento è la redazione del budget generale d’impresa. 

Un altro budget utilizzato dall’impresa è il budget flessibile, o budget flex, del quale si dirà 

nel capitolo dedicato al controllo dal momento in cui, per essere determinato necessita di 

valori programmati, ma anche di valori effettivamente realizzati. 

Come per la disposizione degli argomenti all’interno del business plan, anche per la 

sequenza in cui si redigono i budget operativi non è fissa, ma è a discrezione di chi si occupa 

della loro stesura stabilire in quale ordini elaborarli. 

Sicuramente l’autore deve considerare le interrelazioni che sussistono tra i vari dati inseriti 

in diversi budget; a titolo esemplificativo, il budget dei costi di produzione si dovrà redigere 

in un secondo momento rispetto al budget della quantità di produzione, poiché i costi 

variabili per la produzione dipendono, appunto, dalla quantità che si programma di 

produrre. 

Ad esclusione, tuttavia, del budget finanziario, che deve essere programmato per ultimo, 

poiché richiede la determinazione di tutti gli altri valori, così da stabilire in modo accurato le 

fonti e gli oneri finanziari necessari, affinché il progetto imprenditoriale che si propone ai 

destinatari del business plan risulti realistico, fattibile e soprattutto sostenibile, da un punto 

di vista finanziario. 

L’impresa che promuove il business plan per la certificazione ambientale dovrà anche essa 

determinare i vari budget operativi, in particolare il budget degli investimenti e i budget 
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finanziari relativi agli investimenti necessari per conformarsi alla normativa che regola il SGA, 

ma, anche, redigere un apposito budget concernente i costi da sostenere per 

l’implementazione del sistema di gestione. 

 

9.1 Piano di marketing 

Il piano di marketing è la fase cruciale dell’elaborazione del business plan, in quanto è il 

momento di mettere per iscritto come le strategie da adottare per realizzare gli obiettivi, 

non solo di breve termine, ma anche di medio e lungo termine, debbano essere trasmesse 

agli interlocutori, siano essi clienti o stakeholder. 

Esso, quindi, descrive come intraprendere le azioni per raggiungere gli obiettivi commerciali. 

Si parla di obiettivi concreti, quantificati dalla direzione aziendale; si può fare riferimento ad 

un determinato fatturato da raggiungere relativo al prodotto o servizio che si sta 

promuovendo, all’acquisto di una determinata quota di mercato, all’incremento di una 

specificata percentuale del fatturato rispetto all’anno precedente. 

Gli obiettivi, pertanto, che l’impresa può prefissare di raggiungere sono molti, ed è questo il 

luogo per palesarli anche al destinatario del business plan. 

Dunque, il paino di marketing deve prendere in considerazione le analisi effettuate fino a 

questo momento, ovverosia le analisi del mercato potenziale e del mercato target, 

dell’ambiente interno ed esterno in cui opera l’organizzazione e i concorrenti. 

La quantificazione delle azioni da intraprendere programmate nel piano di marketing, si 

chiariscono nell’apposito budget, ossia il budget di marketing. 

In esso sono contenuti tutti i costi variabili e i costi fissi connessi con le azioni di marketing, 

come le provvigioni di vendita, i costi di pubblicità, i costi di promozione delle vendite, i costi 

per il trasporto, i costi per le ricerche di mercato, i costi per il personale del reparto 

commerciale, i costi delle attrezzature commerciali.  

Il budget di marketing dovrebbe avere lo scopo di determinare il fabbisogno finanziario 

necessario per attuare le azioni commerciali di promozione della nuova iniziativa 

imprenditoriale. 
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Di conseguenza, spetta all’impresa comprendere l’importanza di fornire i giusti apporti 

finanziari, per non rischiare di conseguire delle quantità di vendita inferiori a quanto 

programmato. 

Pur tuttavia, non sempre le imprese assegnano la quantità di finanziamenti adeguata per 

l’attuazione delle politiche di marketing, soprattutto nel momento in cui non dispongono di 

tutte le risorse per l’implementazione del nuovo progetto. 

“Il che implica spesso un ridimensionamento della politica commerciale più che una ricerca 

di fondi supplementari. Perché le risorse destinante ad una campagna di marketing, al pari di 

quelle destinate ad aree quali la ricerca e sviluppo, hanno il “difetto” di non avere il più delle 

volte un ritorno visibile e immediato dell’investimento”.190 

Per perseguire gli obiettivi di vendita programmati, quindi, è necessario che l’impresa 

stabilisca in modo corretto il fabbisogno finanziario per attuare le politiche di marketing, 

determinato attraverso il budget di marketing, e che esse siano coerenti con gli obiettivi di 

vendita. 

Il budget di marketing, o budget dei costi commerciali, forma, con il budget delle vendite, il 

budget commerciale d’azienda, quest’ultimo “risulta essere anche il più significativo. Infatti, 

la qualità e la solidità delle ipotesi e dei dati in esso contenuti permettono di dare credibilità 

a tutti gli altri budget operativi”.191 

Inoltre, sembra opportuno sottolineare come il budget di marketing sia strettamente 

connesso al budget delle vendite. Infatti, non è possibile determinare tutti i costi fissi 

inerenti all’ambito commerciale, senza prima aver fissato il budget delle vendite, poiché 

alcuni costi fissi commerciali sono indirettamente collegati alle vendite. 

Approfondendo meglio quanto appena scritto, si può ben comprendere che, con un dato 

investimento in pubblicità, l’impresa si aspetti un certo incremento delle vendite. 

Di conseguenza, pur essendo la pubblicità un costo fisso, non è del tutto indipendente dalla 

quantità di vendita programmata, questo per la sua particolare influenza che esercita 

sull’andamento delle vendite. 
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L’impresa che sta modificando il suo modo operandi per conformarsi alla normativa per 

conseguire la certificazione ambientale, valuta attentamente le politiche di marketing, così 

da trasmettere al cliente, ma anche al destinatario del business plan, come il prodotto sia in 

grado di sostenere la causa di salvaguardia ambientale e di conseguenza deve definire il 

fabbisogno finanziario indispensabile perché il piano risulti efficace ed efficiente. 

Dunque, con le politiche di marketing l’impresa deve essere nelle condizioni di trasmettere 

quel miglioramento continuo del prodotto o servizio, ma anche dei processi produttivi e 

dell’organizzazione in generale, indispensabile per la certificazione e, quindi, per la 

sostenibilità ambientale. 

“Su questo approccio si può costruire un percorso di comunicazione ambientale forte e 

credibile in grado di creare distintività reale, empatia con il mercato e concorrenza valoriale 

con i propri stakeholders”.192 

A supporto della determinazione del piano di marketing c’è il marketing-mix, il quale 

definisce le variabili ottimali per raggiungere il maggior vantaggio fattibile con le risorse di 

cui l’impresa dispone o che essa può ottenere. 

“Il punto focale generalmente nei piani di marketing è il marketing-mix, che è la 

combinazioni delle variabili che meglio possono incontrare i bisogni e le aspettative del 

consumatore di un mercato target definito. 

Queste aree generalmente vengono identificate con le 4P del marketing”.193 

 

9.1.1 Le 4P del marketing 

Le 4P del marketing sono le aree di valutazione appartenenti allo strumento del marketing-

mix, il quale consente di determinare le azioni commerciali del piano di marketing. 

Le quattro aree sono relative al prodotto, al prezzo, alla distribuzione e locazione, alla 

promozione. 
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Strategia di prodotto 

Nell’ambito della strategia di prodotto, il management team si appresta a fornire le 

informazioni concernenti la motivazione che dovrebbe spingere i potenziali clienti ad 

acquistare il prodotto o il servizio. 

Si focalizza, pertanto, l’attenzione sulle componenti che confluiscono al prodotto una 

determinata immagine e perciò principalmente sul marchio o brand, quell’aspetto visivo che 

garantisce al prodotto una certa affidabilità per quei consumatori fidelizzati al logo in 

questione. 

Infatti, “il brand name, o l’individuazione del logo, è particolarmente importante per 

ottenere riconoscibilità e influire sulle decisioni d’acquisto dei consumatori”.194 

Ma il brand definisce anche lo stile di vita e lo status sociale dell’acquirente, pertanto, un 

cliente concepisce il logo come una sua identificazione, come un aspetto di primaria 

importanza, attraverso il quale dichiarare la propria appartenenza sociale. 

Al brand si aggiunge il grado di innovazione, per il quale il brevetto conferisce all’impresa 

maggiore prestigio e maggiore vantaggio economico. 

La strategia di prodotto si riferisce, inoltre al confezionamento, il quale influisce sullo stile 

che il prodotto può garantire al consumatore, oltre che a caratterizzare l’impresa stessa. 

Tuttavia il prodotto è anche accompagnato da servizi antecedenti la vendita, nel momento 

stesso dell’acquisto e successivamente all’acquisto. Pertanto, l’impresa definisce la tipologia 

del servizio che intende garantire al cliente in funzione del prodotto o del servizio che sta 

promuovendo. Infatti, ci sono prodotti che necessitano di assistenza più di altri; in questo 

caso è a discrezione dell’impresa stabilire quale tipo di servizio aggiuntivo offrire assieme al 

prodotto. 

Per rendere attraente il prodotto, il management team può semplificare il modo di acquisto 

e il suo utilizzo, oppure consentire l’accesso al prodotto195, nel caso siano presenti sul 

mercato prodotti simili, a clienti che prima non riuscivano ad averlo. 
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Strategia di prezzo 

Altro strumento del marketing-mix, sul quale l’impresa può investire al fine di ottenere un 

vantaggio economico, è proprio il prezzo del prodotto o del servizio. 

“In questa sezione bisogna esporre e mettere in evidenza la costruzione del prezzo, avendo 

ben presente il costo reale che includono il lavoro, i materiali, i costi fissi della struttura 

(costi generali, edificio e ammortamenti) e la percentuale relativa ai costi marketing e di 

vendita nonché quelli amministrativi”.196 

Pertanto, si comprende come il prezza debba essere determinato solo in un secondo 

momento rispetto alla programmazione dei costi. 

Questo a sottolineare, ancora una volta, come il business plan sia un documento in cui non 

esiste una disposizione vincolante degli elementi e nemmeno una rigida sequenza logica per 

determinare la programmazione delle varie sezioni, poiché le parti sono tra loro correlate e 

interconnesse. Si tratta, dunque, di un piano appartenente ad un processo ciclico, la cui 

stesura è in continua evoluzione. 

Tornando alla strategia di prezzo, una volta programmati i costi variabili e i costi fissi 

necessari per la produzione del bene, l’impresa stabilisce il prezzo, in base all’obiettivo che 

essa si prefigge di raggiungere e a seconda del mercato target determinato. 

Il destinatario del business plan focalizza la propria attenzione sulla determinazione dei costi, 

valutando se il prezzo programmato possa garantire all’impresa di non incorrere in perdite di 

esercizio dovute proprio ad una scorretta attribuzione dei costi. 

Per la determinazione del prezzo, il management team può servirsi del B.E.P., ovverosia il 

punto di pareggio, dal quale, inserendo i risultati programmati in termini di fatturato e in 

termini di quantità di vendita, si ricava il prezzo a cui vendere il prodotto per raggiungere tali 

valori programmati. 

Successivamente alla determinazione del prezzo che consenta all’impresa un vantaggio 

economico, il management team valuta se applicare ulteriori politiche di prezzo, quali la 

discriminazione del prezzo a seconda del segmento a cui è rivolto il prodotto oppure gli 

sconti per attrarre un numero maggiore di clienti. 
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Strategia di distribuzione e locazione 

A seconda della tipologia del nuovo prodotto o servizio, l’impresa deve valutare 

attentamente la locazione, dove posiziona il prodotto perché sia raggiungibile dal cliente, e 

la distribuzione, ossia attraverso quali canali raggiunge il mercato target. 

Quindi, per quanto concerne i prodotti commerciali, l’impresa deve posizionare il prodotto 

in luoghi ad alta densità demografica, ovviamente sempre a partire dalla considerazione del 

mercato target, mentre, se si tratta di un prodotto industriale, il fattore considerato positivo 

nella valutazione del business plan da un lettore esterno sarà la localizzazione in una zona 

industriale, oppure nelle prossimità di snodi autostradali, così da facilitare la distribuzione. 

Con riguardo alla distribuzione, il management team deve stabilire come raggiungere il 

cliente. L’impresa può definire se vendere direttamente il prodotto al cliente finale, oppure 

se servirsi di intermediari. 

Nel caso decida di vendere direttamente il bene, è importante capire se il punto vendita 

coincide con la sede di produzione dell’organizzazione, oppure se i punti vendita sono diversi 

dalla sede del processo produttivo, ma di proprietà e gestiti da dipendenti dell’impresa. 

Optando per raggiungere il mercato target per mezzo di intermediari, si fa riferimento alla 

grande distribuzione e negozi al dettaglio gestiti da persone non dipendenti dell’impresa. 

“Partner Channels lead to lower margins, but they allow an organization to expand its reach 

and benefit from partner strengths”.197 

Negli ultimi anni ha assunto un fondamentale ruolo nella distribuzione il canale web, la 

vendita dei prodotti attraverso internet. 

Attraverso un sito internet proprio o di partner, l’organizzazione raggiunge un numero 

notevole di consumatori, ai quali è garantita, attraverso questo canale, una semplificazione 

degli acquisti. 

Per assicurare al cliente la consegna dell’ordine via internet, l’organizzazione deve affidarsi a 

corrieri o a servizi postali e, pertanto, soffermare l’analisi in questi canali distributivi e 

trasmettere ai clienti l’efficienza dei servizi di logistica adottati. 
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Quanto programmato dall’impresa deve essere portato a conoscenza del destinatario del 

business plan, che deve valutare il grado di efficienza della locazione e della distribuzione del 

prodotto e in quale termine essa influisca sulle generazione di vantaggio economico per 

l’impresa. 

 

Strategia di promozione 

La strategia di promozione, ossia la pubblicità, determina in quale modo l’organizzazione 

stabilisce, in sede di programmazione, di raggiungere e attrarre i clienti, promuovendo, 

appunto, il nuovo prodotto o servizio. 

“Si riferisce alla complessiva politica di comunicazione volta a influenzare le attitudini di 

consumo”.198 

Tale comunicazione avviene per mezzo stampa, attraverso i mass media o con attività di 

pubbliche relazioni. 

Sono mezzi stampa i volantini, i coupon di sconto, e ogni altro tipo di materiale informativo 

che perviene al consumatore, motivandolo all’acquisto. 

I mass media hanno un forte ascendente sui consumatori, in particolare l’introduzione dei 

prodotti nei vari programmi proposti. 

Tra i mass media si identificano la televisione, internet, radio, riviste e cartelloni pubblicitari, 

per questi spazi pubblicitari l’impresa corrisponde una somma, che varia a seconda della 

fascia oraria in cui decide di inserire la pubblicità, la frequenza con cui deve essere trasmessa  

e dell’importanza che attribuisce al prodotto. 

I mass media sono la principale politica adottata dalle imprese che producono beni 

commerciali, proprio per la loro capacità di raggiungere un numero ingente di consumatori, 

facciano essi parte del mercato target, del mercato potenziale o siano essi esclusi da questi 

due segmenti. 

Sebbene si possano stabilire alcune condizioni, non si può prescindere dal fatto che con i 

mass media è improbabile distinguere il mercato da raggiungere e pubblicizzare il prodotto 

solo a tale segmento prescelto. 
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Le attività di pubbliche relazioni sono utilizzate in larga misura dalle imprese che producono 

beni industriali, attraverso le quali possono far conoscere il nuovo prodotto o servizio ad un 

numero elevato di potenziali clienti, instaurando con loro un rapporto di fiducia, che 

potrebbe trasformarsi in una successiva vendita. 

“Attività comuni di PR includono la partecipazione a conferenze, relazioni con la stampa, con 

il personale o relazioni con clienti che, in questo caso, non consistono esplicitamente in 

azioni tipiche di vendita, bensì di costruzione di un rapporto di reciproca stima e fiducia che 

solo successivamente si tramuta in vendita o in azioni che possono stimolare la vendita o il 

raggiungimento del risultato prefissato”.199 

Anche con riguardo alla strategia di promozione, l’organizzazione programma il modo con 

cui comunicare le qualità del nuovo prodotto o servizio ai clienti, considerando le proprietà 

dello stesso prodotto o servizio e il mercato potenziale, oltre al mercato target. 

Queste decisioni, poi, vengono delineate nel business plan, affinché il destinatario possa 

comprenderne la continuità con quanto stabilito nelle altre sezioni, determinando la 

sostenibilità del progetto. 

 

9.2 Piano delle vendite 

Stabilire il piano delle vendite in sede di programmazione è un’operazione che richiede 

particolare attenzione, per evitare di incorrere in errori gravi, che portano all’invalidazione 

dell’intero piano di business. La quantità di vendita deve essere valutata considerando sia il 

livello di produzione fattibile in condizioni normali, sia il mercato target, in particolare da 

quanti clienti è composto questo mercato. 

La programmazione delle vendite non deve essere sbilanciata né dal lato ottimistico, né da 

quello pessimistico. 

Il valore da inserire nel budget delle vendite, e successivamente, in tutti gli altri budget in cui 

se ne richiede l’utilizzo, è alquanto complesso da programmare, specialmente per quanto 

concerne un prodotto completamente nuovo sia per il mercato che per l’impresa, poiché 
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non esiste una domanda e un’offerta a cui fare riferimento per programmare il valore delle 

proprie vendite. 

Il piano delle vendite, quindi, si traduce in dati quantitativi da inserire nel budget delle 

vendite. 

A seconda della finalità per cui è redatto il business plan, l’impresa stabilisce come 

predisporre la struttura del budget. 

Per l’impresa che lancia un nuovo prodotto o per una star up il budget delle vendite deve 

essere focalizzato sul prodotto o servizio, fornendo le quantità di vendita e, se fattibile, 

suddividere le stesse per periodi inferiori all’anno, ossia per trimestri, bimestri e, ove 

necessario, suddividere le quantità di vendita per ogni singolo mese. 

Una suddivisione dettagliata è utile solo con riferimento al primo anno di programmazione, 

mentre per i successivi anni per cui si elabora il business plan è sufficiente fornire dati 

annuali o al massino semestrali. 

Qualora l’impresa, invece, stila il business plan per ottenere finanziamenti ed essa produce 

più beni, è utile suddividere il budget delle vendite in relazione alla quantità di vendita di 

ciascun prodotto. In questo caso, inoltre, diventa anche più facile determinare il valore 

programmato della quantità di vendita poiché si effettuano le analisi a partire dai dati 

passati relativi a questa variabile. 

La struttura che il management team decide di attribuire al budget delle vendite può, bensì, 

essere basata su ulteriori fattori, quali la suddivisione delle vendite a seconda delle aree 

geografiche, utile per un’impresa già avviata e che opera su un vasto territorio, oppure si 

possono separare le quantità di vendite a seconda del gruppo di clienti. Quest’ultimo criterio 

di ripartizione appare esplicativo di una politica di differenziazione dei prezzi a seconda del 

segmento di clienti. 

Oltre alla quantità di produzione e il mercato target, per validare un realizzabile piano di 

vendite, l’organizzazione ha a disposizione altri strumenti, quali la valutazione del ciclo di 

vita del prodotto e l’utilizzo delle tecniche di indagine. 
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9.2.1 Descrizione del ciclo di vita del prodotto 

La descrizione del ciclo di vita del prodotto o del servizio in questa fase permette al 

management team di comprendere come potranno evolversi le vendite nell’arco temporale 

di vita del prodotto. 

Le principali fasi di vita del prodotto o del servizio sono quattro, ognuna delle quali è 

caratterizzata da particolari condizioni. 

La fase di introduzione comincia dal momento in cui il prodotto è inserito sul mercato, 

quindi, le vendite sono limitate perché i clienti non conoscono ancora in modo soddisfacente 

le proprietà e gli ambiti di utilizzo del prodotto. Questo per l’impresa si traduce in limitati 

utili derivanti dal particolare prodotto. 

Entrano in gioco proprio in questa fase le azioni di promozione e pubblicità relative al 

prodotto, così da comunicare ai clienti le sue caratteristiche e le informazioni di cui 

necessitano per provarne l’acquisto. 

Si ritiene fondamentale per il passaggio alla fase successiva, il passaparola, ovverosia le 

esperienze e le informazioni che un cliente trasmette ad un altro potenziale cliente in 

relazione al nuovo prodotto testato. 

La fase di crescita è quella in cui l’impresa ottiene i ricavi maggiori, dal momento in cui le 

vendite crescono in modo esponenziale. 

“L’aumento delle vendite è dato sia dagli acquisti di prova effettuati da novi consumatori, sia 

da acquisti ripetuti di chi ha già provato il prodotto, è stato soddisfatto dell’acquisto e lo 

ricompra. Via via che il prodotto si muove lungo il ciclo di vita, la prima componente di 

acquisti si riduce e diventa sempre più rilevante la seconda”.200 

Nella stessa fase di crescita del prodotto si ha l’arrivo di prodotti simili da parte di imprese 

concorrenti, perciò le azioni di marketing devono essere focalizzate alla valorizzazione delle 

caratteristiche che differenziano il prodotto da quelli dei concorrenti. 

Tuttavia, in questa fase di vita del prodotto, l’impresa potrebbe anche trovarsi nella 

situazione di dover risolvere una serie di questioni, in particolar modo se essa produce 
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svariati beni. Infatti, potrebbe essere nelle condizioni di non avere forza lavoro sufficiente e, 

pertanto, deve decidere di quale prodotto soddisfare la domanda di mercato. 

Oppure, potrebbe non avere sufficienti risorse di input o le attrezzature adeguate, qualora la 

quantità richiesta fosse superiore al livello di produzione in condizioni di normale efficienza. 

La fase di maturità si caratterizza per la saturazione del mercato, che si traduce in un 

aumento del numero delle imprese concorrenti con i relativi prodotti e una conseguente 

diminuzione delle quantità di vendita. 

“In questo periodo, oltre al consolidamento del fatturato, aumentano gli utili grazie 

all’assorbimento dei costi fissi, degli ammortamenti, e delle spese di ricerca e sviluppo”.201 

Le azioni di marketing devono essere rivolte alla fidelizzazione dei clienti al brand e al 

marchio, così da garantire futuri acquisti, sia dello stesso prodotto, sia di altri prodotti offerti 

dall’impresa. 

L’ultima fase di vita del prodotto è quella relativa al declino, in cui le vendite diminuiscono, 

poiché il mercato è saturo e comunque sono subentrati prodotti innovativi, con un apporto 

tecnologico più avanzato che annientano il precedente prodotto. 

Tali fasi sono rappresentate nella figura 3, la quale, appunto, traccia l’andamento del ciclo di 

vita di un prodotto. 

 

FIGURA 3, IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 

                                                 
201

 BOVE ANTONELLO E., Il Business Plan, Guida alla costruzione di un business plan vincente con la metodologia 
dei 7 step, Editore Ulrico HOEPLI, Milano, 2012, pag.88 

Introduzione Crescita Maturità Declino 



 

 
146 

Durante la fase di declino, l’impresa, valutando le peculiarità del prodotto in questione, 

considera la possibilità di un rilancio del prodotto, cambiandone il marketing-mix, oppure 

eliminare definitivamente il prodotto dal mercato. 

La durata delle singole fasi non è uguale per tutti i prodotti, anzi, esse sono strettamente 

legate alla tipologia del prodotto o servizio. Variano a seconda del livello di tecnologia 

contenuto nel prodotto, ma anche dal tempo impiegato dalle imprese concorrenti ad 

introdurre sul mercato un prodotto simile o sostitutivo. 

Una breve programmazione del ciclo di vita del prodotto, quindi, porta ad una maggiore 

chiarezza sulla possibilità di conseguire degli utili apportati dalla sua vendita e le tempistiche 

in cui queste possono avvenire. 

 

9.2.2 Tecnica di indagine 

In relazione allo scopo del business plan, il management team stabilisce quale tecnica di 

indagine adottare per programmare le vendite per gli esercizi economici successivi 

considerati nell’elaborazione del piano. 

Infatti, alcune tecniche utilizzano informazioni passate, da cui programmare le vendite 

future, altre, invece, per determinare la quantità di vendite utilizzano informazioni presenti, 

per mezzo delle analisi del settore e di mercato. 

Le tecniche di indagine che utilizzano dati passati sono l’estrapolazione storica, il trend 

settoriale e il ritorno di marketing. Poiché utilizzano dati passati, esse possono essere 

intraprese solo da imprese che operano già sul mercato. 

L’estrapolazione storica prevede la programmazione delle vendite in relazione alle vendite 

passate, quindi, utilizzabile nel caso in cui si consideri un prodotto già venduto sul mercato. 

Ossia, “partendo dai risultati commerciali degli anni precedenti, proiettano nel futuro 

scenari di vendita basati sul comportamento della domanda nel tempo”.202 

Il trend settoriale, invece, valuta l’andamento della domanda con riferimento al settore in 

cui l’impresa si colloca con il prodotto preso in esame. 
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Il ritorno di marketing valuta la dipendenza della quantità di investimenti in ambito 

pubblicitario e il ritorno economico ottenuto, attraverso un’analisi delle quantità di vendita 

passate. Le vendite, quindi, vengono programmate in base agli investimenti in pubblicità 

stabiliti nel budget di marketing. 

Le tecniche di analisi a disposizione del management team per il lancio di un nuovo prodotto 

in un settore sconosciuto per l’impresa, oppure nel caso di una start up, sono gli studi di 

settore e le indagini di mercato. 

Da entrambi questi strumenti l’impresa ricava le informazioni che ritiene determinanti per 

poi programmare la quantità di vendita del suo prodotto o servizio. 

Si ripete come la scelta della tecnica di indagine, e il livello a cui la si conduce, siano 

strettamente legati e non separabili dall’oggetto del business plan, ossia dal progetto 

imprenditoriale. 
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Capitolo 10  Strategie e posizionamento 

In questa sezione l’impresa dichiara ufficialmente le strategie da adottare per 

l’implementazione del progetto imprenditoriale nella gestione aziendale, oppure per dare 

avvio alla produzione del nuovo prodotto o servizio. 

Nella disposizione degli argomenti prescelta, la sezione relativa alle strategie e al 

posizionamento, si trova a conclusione della parte qualitativa del business plan, nella quale, 

appunto, si predilige la descrizione, piuttosto che la quantificazione dell’oggetto del 

documento. 

Le strategie adottate dal management team consentono all’impresa di raggiungere un 

determinato posizionamento sul mercato in cui opera e rispetto ai concorrenti. 

Inoltre, hanno anche lo scopo di programmare una linea di azione, nel caso in cui, durante 

l’implementazione del piano operativo da parte dell’impresa, essa incorra in rischi connessi 

con la sua operatività. 

Quindi, l’analisi effettuata nella fase iniziale del processo strategico e riassunta nelle 

precedenti sezioni del business plan prese in considerazione, si traduce ora in azioni 

concrete, il cui insieme determina le strategie con cui l’impresa cerca di guadagnarsi una 

posizione competitiva sul mercato, in particolare sul settore di riferimento e sul mercato 

target. 

 

10.1 Strategia 

La strategia è l’insieme di azioni concrete, con cui l’impresa trasforma un’idea sorta livello di 

management e poi sviluppata attraverso una serie di analisi e ricerche, con il fine di ottenere 

un vantaggio economico in primis, ma anche un seguente vantaggio competitivo. 

“La strategia è una categoria logica attraverso la quale interpretare il modo in cui le imprese 

operano, competono tra loro e perseguono i propri obiettivi. (…) 
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La strategia emerge dunque come sintesi tra le opportunità che l’impresa identifica nel 

mercato obiettivo e le risorse e competenze attraverso le quali essa cerca di cogliere queste 

opportunità”.203 

Ogni strategia coinvolge l’organizzazione in modo diverso, in particolare si individuano tre 

livelli di coinvolgimento dell’impresa con riguardo ad ogni singola strategia. 

“In un’impresa coesistono solitamente diverse strategie. Le strategie, infatti, possono 

riguardare diversi aspetti dell’impresa a seconda che si faccia riferimento all’impostazione 

gestionale e organizzativa dell’azienda nel suo complesso, alle scelte di business che si 

intendono attuare oppure alla pianificazione delle attività per le specifiche da programmare 

nel prossimo futuro per le specifiche aree aziendali”.204 

Il management team elabora strategie a livello corporate, qualora le strategie da adottare 

siano riferite all’impresa in senso globale. Pertanto, le strategie corporate dettano le regole 

per il comportamento dell’appartato direzionale dell’organizzazione, coinvolgendo tutte le 

linee produttive e tutti i reparti. 

Tra le strategie corporate si colloca, per il contesto di applicazione, il Sistema di Gestione 

Ambientale. Infatti, la decisione di implementare il SGA nella gestione aziendale influisce 

sull’intera organizzazione, non solo sul ciclo produttivo. 

Le strategie a livello di business sono prese in riferimento ad uno specifico business in cui 

l’impresa opera, con le quali essa cerca di garantirsi un vantaggio competitivo nel medio e 

lungo termine. 

A livello funzionale, invece, le strategie influiscono sulle singole funzioni operative. Le 

strategie a livello funzionale vengono prese, principalmente, in relazione alle risorse e alle 

competenze utilizzate da ciascuna fase operativa. “Functional: refers to the actual activities 

carried out by various functions, each holding its set of skills and competences”.205 

                                                 
203

 COTTA RAMUSINO ENRICO, ONETTI ALBERTO, Strategia d’impresa, Obiettivi-contesto-risorse-azioni-
sviluppo-innovazione, Gruppo 24 Ore, Milano, 2013, quarta edizione, pagg.1-2 
204

 BRACCI ENRICO, VAGNONI EMIDIA (a cura di), Sistemi di programmazione e controllo, Strumenti e processi 
per le decisioni in azienda, Maggioli Editore, Rimini, 2011, pag.244 
205

 BUZZAVO LEONARDO, Strategy in three dimensions. Perspectives for strategy innovation, Cedam, Padova, 
2012, pag.43 



 

 
150 

Il reparto direzionale, quindi, si trova ad elaborare strategie per tutti i tre i livelli, ovviamente 

in modo più o meno dettagliato, a seconda delle influenze che il nuovo progetto 

imprenditoriale innesca nei vari reparti dell’impresa. 

Le strategie di cui l’organizzazione dispone sono svariate, pertanto, essa deve effettuare una 

selezione. Quest’ultima ha l’incarico di rispecchiare e coinvolgere ogni singolo aspetto che 

caratterizza il progetto imprenditoriale. 

Per quanto riguarda l’impresa che sta promuovendo un nuovo prodotto o servizio, le 

principali strategie da valutare sono quelle di costo e di prezzo. 

Nelle strategie di costo, le quali possono influenzare l’organizzazione a diversi livelli, il 

management team deve determinare le varabili sulle quali programmare il costo del 

prodotto o servizio, partendo dalle risorse di input. 

Tra le principali variabili da considerare nella determinazione del costo in sede di 

programmazione sono il potere contrattuale dell’impresa, le economie di scala, le economie 

di apprendimento, le economie di scopo, la tecnologia. 

Il potere contrattuale consiste nel vantaggio di costo che l’impresa può ottenere nel 

rapporto con i fornitori. Infatti, creare un rapporto di fidelizzazione con i fornitori, insieme ai 

volumi di acquisto, oltre che alla frequenza di rifornimento, possono collocare l’impresa in 

una posizione in cui essa può vantare un prezzo favorevole per le risorse di input. 

“Gli spazi per una riduzione dei costi di acquisto dei fattori produttivi dipendono in primo 

luogo dal potere negoziale (forza contrattuale) di cui l’impresa dispone nei confronti delle 

proprie controparti. (…) all’aumentare dei volumi acquistati, si associ, in genere, una 

maggiore forza negoziale che può determinare l’ottenimento di condizioni preferenziali sul 

fronte dei prezzi d’acquisto”.206 

Con lo sfruttamento delle economie di scala, l’impresa punta a minimizzare i costi produttivi, 

aumentando la quantità prodotta, cioè va a diminuire l’impatto che i costi fissi hanno sul 

bene, aumentandone la quantità di produzione, il che implica delle azioni volte ad un 

aumento anche delle vendite. In caso contrario, l’impresa incorre nel rischio di diminuire il 
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costo medo unitario del bene in questione, ma aumenta le giacenze, situazione che può 

trasformarsi in ingenti perdite economiche. 

Le economie di apprendimento derivano dal cosiddetto learning by doing, ovverosia con la 

ripetizione delle cose migliorano di volta in volta le prestazioni. Questo consiste in una 

diminuzione dei costi necessari alla produzione del bene se esso viene prodotto 

ripetutamente. Infatti, gli stessi lavoratori acquisiscono una maggiore capacità produttiva, 

conseguenza della ripetuta produzione dello stesso bene. 

In questo modo, aumenta la loro esperienza in merito, perciò gli errori, i difetti e gli scarti di 

produzione diminuiscono. 

Le economie di scopo sono sfruttate dall’impresa che utilizza la stessa risorsa di input per la 

produzione di più prodotti. Oppure, si entra nella casistica in cui l’impresa con una risorsa di 

input produce determinati beni, mentre con gli scarti produce dei prodotti secondari, 

destinati a mercati target diversi. 

Un’altra variabile che l’impresa può sfruttare per stabilire la strategia di costo da attuare, è 

la tecnologia. 

La tecnologia in questo caso è considerata in termini più ampi, facendo riferimento non solo 

il livello tecnologico che compone il prodotto, ma contemporaneamente prende in esame 

anche le sue stesse modalità di produzione. 

L’attenzione alle modalità di produzione porta l’impresa a stabilire il loro rapporto tra 

efficienza e costo, perciò, maggiore è tale rapporto, più l’impresa può sfruttare a suo 

vantaggio la variabile tecnologica per delineare la sua strategia di costo. 

Insieme con la tecnologia, l’impresa deve considerare, quindi, il grado di innovazione che 

contraddistingue il prodotto o servizio. Infatti, l’innovazione porta all’implementazione, nella 

consueta produzione, di modalità di produzione con un livello tecnologico maggiore, oltre 

che a determinare caratteristiche del tutto nuove per il prodotto. 

Questo configura lo stesso prodotto o servizio come più tecnologico, creando così un 

vantaggio competitivo per l’impresa. 

“A questo proposito una grande fonte di cambiamento è l’innovazione, non interpretata, 

però, solo come innovazione di prodotto. Parlando di vantaggio competitivo, quando si fa 
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riferimento all’innovazione si fa un preciso richiamo all’innovazione strategica, la quale può 

inglobare anche l’innovazione di prodotto”.207 

L’impresa considera le variabili appena descritte ed utilizza quella più consona alla sua 

attività. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la strategia di costo comprende un insieme di 

queste variabili, al fine di contenere il costo da attribuire al prodotto o servizio delineato nel 

business plan. 

L’obiettivo della strategia di costo adottata dall’impresa è quello di procacciarsi una 

posizione di vantaggio nei confronti dei concorrenti. 

Parallelamente alla strategia di costo, l’impresa stabilisce una strategia di prezzo, poiché 

sono interdipendenti, non è possibile stabile a priori l’effettivo impatto di ciascuna, pertanto, 

entrambe le strategie devono essere considerate e delineate insieme. 

La strategia di prezzo principalmente si fonda sulla differenziazione, ovverosia sulla capacità 

da parte dell’impresa di far concepire il proprio prodotto o servizio offerto differente 

rispetto a quelli già presenti sul mercato. 

Le leve a disposizione dell’impresa per creare una differenziazione del suo prodotto 

considerano gli attributi del prodotto, le relazioni intraprese con il cliente e l’immagine che il 

cliente acquisisce con l’acquisto del prodotto. 

Gli attributi del prodotto sono le caratteristiche fisiche visibili da parte del consumatore, il 

modo più semplice per creare una differenziazione. 

Tuttavia, oggigiorno, il mercato offre prodotti sempre più personalizzati e personalizzabili, 

pertanto, questa leva strategica è sfruttata al massimo e da un gran numero di imprese. 

Così, però, si rischia di far perdere il vantaggio per le imprese, derivante dall’utilizzo di 

questa particolare leva. 

Legato alla leva degli attributi, il management team fissa le caratteristiche peculiari del 

prodotto, quali forma, design, colore, formato, prestazioni di utilizzo, che consentono di 

differenziare il prodotto. 

L’altra leva della strategia di prezzo è il tipo di relazione che l’impresa instaura con il cliente. 
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A seconda della tipologia e dell’impiego del bene, l’impresa stabilisce in quale modo 

raggiungere il cliente. 

“L’obiettivo in questo caso è l’instaurazione di una relazione stretta e fiduciaria con il cliente 

(…), in modo tale che quest’ultimo riscontri nell’azienda una superiore capacità di 

comprendere e soddisfare le proprie esigenze”.208 

Per determinati servizi l’impresa predilige instaurare rapporti in cui ad un singolo cliente 

attribuisce sempre lo stesso operatore, affinché il rapporto sia basato su una piena fiducia. 

La leva di immagine è utilizzata dall’impresa qualora essa riponga le basi delle sue linee 

strategiche principalmente sulla sua immagine, o meglio, sull’immagine che di essa 

trasmette ai clienti. Questa leva ha come frutto la divulgazione di uno status legato 

all’immagine dell’impresa. 

Lo status è trasmesso per mezzo del marchio e/o della reputazione dell’impresa. 

Il marchio, che contraddistingue il prodotto di una determinata impresa, e la reputazione 

che di essa ha il cliente, sono le componenti irrazionali che spingono il cliente ad acquistare il 

prodotto proprio perché riporta quel marchio e, quindi, è già consapevole della reputazione 

dell’impresa. 

Infatti, l’acquisto da parte del cliente di un prodotto è composto da una parte razionale, che 

è quella relativa al bisogno da soddisfare o ad un problema da risolvere, ma, anche, da una 

parte irrazionale, che, invece, è spinta dalle emozioni che quel particolare prodotto evoca 

nel cliente. Questo porta il cliente a scegliere quel prodotto particolare tra la gamma di 

prodotti simili che il mercato offre. 

La stessa certificazione di sostenibilità può rivelarsi uno strumento strategico, per cercare di 

ottenere un maggiore successo sul mercato. Quindi, l’impresa decide di conseguire la 

dichiarazione EMAS III o la certificazione UNI EN ISO 14001, per quanto riguarda la gestione 

ambientale, anche per uno scopo puramente strategico, migliorando con esse l’immagine 

dell’impresa. 

“Esistono però molti altri casi in cui tale certificazione, pur non essendo espressamente 

richiesta, può costituire un elemento preferenziale, in grado di incidere favorevolmente sul 

livello di accettazione dei prodotti delle aziende certificate. (…) un approccio corretto sarà 
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quello di analizzare le strategie (…) cercando di prevedere gli effetti del ricorso a una forma 

di certificazione”.209 

Come per la strategia di costo, anche la strategia di prezzo viene determinata dal 

management team considerando, principalmente, il prodotto o il servizio  che deve 

promuovere, oltre che il mercato target e il mercato potenziale. Dunque, anche la strategia 

di prezzo include una sola delle leve, oppure un insieme di esse. 

Ogni leva a disposizione dell’impresa comporta dei costi, che devono essere quantificati e 

inclusi nella stessa determinazione di costo del prodotto. Da cui, poi, si può valutare il prezzo 

da applicare e i conseguenti ricavi. Questo a sottolineare la ciclicità della determinazione 

delle strategie di costo e di prezzo. 

Le strategie riguardanti il prezzo includono anche una valutazione della disponibilità a pagare 

da parte del mercato target, cioè valutano l’elasticità della domanda. 

Si parla, infatti, di elasticità della domanda quando ad una variazione del prezzo, corrisponde 

uno spostamento della curva di domanda, ossia si sostiene in questo caso che la curva di 

domanda è sensibile alla variazione del prezzo del bene. 

Nel caso contrario si parla di rigidità della curva di domanda, qualora a fronte di variazioni 

del prezzo, gli spostamenti della curva di domanda siano minimi, fino al punto di arrivare ad 

avere una curva di domanda perfettamente rigida, ossia la quantità della domanda non 

subisce alcuna variazione, qualunque sia la variazione di prezzo. 

L’elasticità della domanda varia a seconda che si tratti di un prodotto necessario o di un 

prodotto secondario oppure di un bene di lusso. 

I comportamenti della curva di domanda, ossia del rapporto tra quanto chiesto dal mercato 

a seconda del prezzo del bene, possono essere influenzati dal fattore tempo, dalla presenza 

e dalla quantità di prodotti concorrenti presenti sul mercato e dal grado di differenziazione 

che l’impresa include nel suo prodotto o servizio. 

Per il fattore tempo si ha che “nel breve periodo, a parità di condizioni, la curva di domanda 

è più rigida”.210 
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La rigidità nel breve periodo è spiegata dal tempo necessario ai consumatori per percepire la 

variazione di prezzo e, soprattutto, trovare un altro prodotto simile da acquistare. 

Deducibilmente dal contesto dinamico qual è il mercato, un maggior numero di prodotti 

simili e, quindi, concorrenti, fa in modo che un aumento del prezzo di un bene provoca, nel 

medio periodo, uno spostamento della domanda verso una quantità inferiore. 

La quota di domanda persa si trasferisce nella quota del mercato target detenuta dai 

concorrenti. 

La leva di differenziazione del prodotto, intrapresa  nella strategia di prezzo, implica una 

valutazione della risposta del mercato in seguito ad una variazione di prezzo. Più il prodotto 

è differenziato e più l’impresa punta a costruire una sua immagine riconoscibile e garante di 

affidabilità, più la curva di domanda del prodotto propenderà ad essere rigida. 

Indubbiamente, la definizione delle strategie da intraprendere per creare un vantaggio 

economico all’impresa per mezzo del nuovo progetto, impegna il management team in una 

valutazione globale e minuziosa del contesto in cui l’impresa è collocata. Per tale ragione 

risulta di fondamentale importanza la fase di analisi iniziale del processo strategico, di cui lo 

strumento essenziale è la matrice SWOT, proprio per la visione d’insieme che offre. 

Il management team programma anche le strategie per l’identificazione del mercato target,  

descritte nella sezione relativa al settore e al mercato. Adotta strategie a livello di 

comunicazione, che contraddistinguono l’oggetto del piano di marketing, il quale esprime il 

modo con cui trasmettere ai clienti le potenzialità del prodotto o servizio e per mezzo del 

quale raggiungere gli obiettivi economici programmati. 

Invece, le strategie organizzative sono tutte le scelte effettuate a livello corporate e che 

definiscono l’organigramma aziendale, con l’attribuzione ai singoli membri dell’impresa di un 

ruolo chiaro e ben definito all’interno dell’organizzazione. 

Per quanto riguarda le strategie inerenti il processo produttivo, con le appartenenti decisioni 

in merito all’esternalizzazione dei processi, piuttosto che quella di produrre all’interno, ossia 

le decisioni di make or buy, esse vengono collocate nella sezione del business plan dedicata 

al prodotto e al processo produttivo. 
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Trattandosi di un documento strategico d’impresa, è comprensibile, quindi, come il business 

plan sia composto dalla descrizione di tutte le strategie elaborate dal management team con 

particolare riferimento all’oggetto del piano. 

Si tratta di programmare le strategie da intraprendere nel breve periodo, le quali, però, 

devono essere periodicamente verificate e controllate a causa dell’estrema dinamicità ed 

evoluzione del mercato. 

 

10.2 Posizione competitiva 

La posizione competitiva altro non è che la collocazione che l’impresa raggiunge rispetto alle 

concorrenti sul mercato target. 

Attraverso le strategie programmate e gli obiettivi prefissati, l’impresa determina una sua 

posizione sul mercato target, prendendo in considerazione due principali fattori, l’attrattività 

del settore e la quota di mercato che l’impresa progetta di raggiungere. 

La posizione competitiva in cui l’impresa si colloca è la combinazione di queste due variabili. 

Per valutare le situazioni possibili, si ricorre all’illustrazione della matrice BCG, ossia la 

matrice Boston Consulting Group. 

 

 

FIGURA 4, LA MATRICE BCG 

La matrice evidenzia quattro posizioni. 
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La posizione “dog” è occupata dall’impresa qualora la propria quota di mercato, rispetto alle 

concorrenti, è piuttosto piccola e il settore non è attrattivo, in quanto oramai saturo di 

prodotti simili. Pertanto, in questa situazione non è conveniente portare avanti il progetto 

imprenditoriale, poiché non ha un alto potere di differenziazione, da riuscire a  portare 

all’impresa una quota di mercato superiore. 

La posizione “cash cow” implica che l’impresa riesce a raggiungere una quota di mercato 

soddisfacente, nonostante l’attrattività del settore sia bassa. Per posizionarsi in questo 

contesto l’impresa deve adottare forti strategie di differenziazione e trasmettere ai clienti 

un’affidabilità del prodotto molto elevata. 

Se, invece, diagonalmente, l’attrattività de settore è alta, ma la quota di mercato è bassa, la 

posizione in cui si colloca l’impresa è quella di “problem chilld”, chiamata anche question 

mark. Perciò l’impresa necessita di ulteriori investimenti per modificare la propria strategia e 

la propria politica di marketing, così da aumentare la quota di mercato. 

Nella posizione “star”, l’impresa dispone di un’alta quota di mercato in un settore alquanto 

attrattivo. 

“The business unit may be spending heavily to gain that share, but experience curve benefits 

should mean that costs are reducing over time and, it is to be hoped, at a rate faster than 

that of competitors”.211 

La matrice appena illustrata definisce la posizione che l’impresa programma di raggiungere 

con il lancio del nuovo prodotto o servizio. 

Pur tuttavia, essa è molto utile per quanto concerne il riesame dell’insieme di prodotti che 

compongono il portafoglio dell’impresa, così da definire quei prodotti in fase di declino, 

poiché il mercato è saturo e di conseguenza la loro attrattività è molto bassa, ma i profitti di 

essi possono dare all’impresa l’opportunità di effettuare investimenti in mercati nuovi o 

comunque con meno concorrenti, ottenendo una posizione competitiva considerevole in 

questi ultimi, con la possibilità di raggiungerla diminuendo il differenziale tra il costo del 

prodotto e il prezzo ad esso applicato, ovverosia il margine di guadagno dell’impresa. 
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Per determinare la posizione competitiva, il management team dispone di altri strumenti, a 

seconda delle informazioni in suo possesso in merito ai concorrenti, al grado di 

approfondimento delle analisi condotte e alle dimensioni della stessa impresa. 

Indipendentemente dallo strumento utilizzato per definire tale posizione, l’impresa non 

deve dimenticare che sul mercato in cui opera non è da sola. Dunque, una continua 

rielaborazione dei dati e frequenti analisi della situazione interna ed esterna, oltre alla 

conseguente ridefinizione delle strategie, le permetteranno di raggiungere, o comunque 

mantenere, una posizione competitiva 

Il cronoprogramma 

Affinché il destinatario percepisca in modo immediato l’insieme delle azioni che l’impresa ha 

programmato e gli obiettivi che ha prefissato di raggiungere per ottenere la posizione 

competitiva, è opportuno inserire nel business plan una visualizzazione grafica del percorso 

che si appresta ad intraprendere l’impresa. 

La visione grafica del programma è definita con il cronoprogramma. 

“Il cronoprogramma, che nel gergo anglosassone viene indicato come schedule, è 

rappresentato dal tempo, dal momento di partenza fino ad arrivare all’output finale, stimato 

per realizzare tutte le task di attività identificate evidenziando i traguardi intermedi che sono 

dati dai milestones. 

(…) Il cronoprogramma segna un percorso dei flussi delle attività in cui ognuna di esse si 

interconnette con l’altra determinando i tempi e le risorse occorrenti”.212 

Il cronoprogramma è una linea temporale, in cui il management team inserisce le azioni da 

intraprendere per ottenere quei risultati enunciati nel documento, a seconda della scadenza 

temporale con cui ha programmato di conseguirli. È un ulteriore strumento per verificare la 

realisticità del piano e, di conseguenza, la fattibilità in campo operativo del progetto 

imprenditoriale. 

Inoltre, si può azzardare di definire il cronoprogramma una visualizzazione di riepilogo di 

quanto elaborato nel business plan e, pertanto, un sostegno a garantire la coesione e 

l’uniformità di quanto esposto, ancora una volta, mettendo in risalto la stretta 

interdipendenza tra la parte qualitativa e la parte quantitativa del documento. 
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10.3 Analisi dei rischi 

L’analisi dei rischi è parte della fattibilità intrinseca del piano d’impresa. Infatti, le azioni che 

implementano la strategie non sono prive di conseguenze, di cui alcune non sono prevedibili 

e, pertanto, nemmeno programmabili. 

L’impresa è soggetta a rischi che possono precluderle la possibilità di successo di quanto 

programmato, sebbene questi siano minimizzati proprio grazie al processo strategico, il 

quale prevede un’accurata analisi iniziale, precedente alla fase di pianificazione. 

A tale proposito Borello ha sottolineato “come una attività di pianificazione consenta di 

minimizzare tale rischio in quanto fornisce un quadro completo del contesto, delle 

caratteristiche del progetto ed effettua delle simulazioni sulle sue potenzialità di 

successo”.213 

I risulti dell’analisi iniziale sono riportati anche nel business plan, almeno sommariamente e 

con riguardo alle informazioni essenziali che l’impresa ritiene indispensabile trasmettere 

anche al destinatario del documento, oltra che alla sua compagine interna. 

Infatti, l’analisi condotta dal management team tocca tutti gli aspetti che influenzano il 

nuovo progetto imprenditoriale e l’impresa, ma allo stesso modo affronta quegli elementi, 

che a prima vista potrebbero sembrare insignificanti per l’oggetto del piano di business, i 

quali pur tuttavia potrebbero causare delle ripercussioni sul progetto imprenditoriale, 

sebbene siano, appunto, marginali. 

Per tale motivo, e per garantire continuamente al business plan di essere un piano 

realizzabile, il management team deve considerare, quindi, anche i rischi connessi al nuovo 

progetto imprenditoriale. 

“Questa parte si sforza di identificare, analizzare, prevenire e monitorare un evento che può 

influenzare negativamente l’output del piano di business”.214 
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10.3.1 Differenziazione del rischio imprenditoriale 

A seconda della natura del rischio, esso si può differenziare in varie tipologie, le quali 

intaccano diverse aree operative dell’organizzazione. 

Borello suddivide il rischio imprenditoriale in rischio di contesto, rischio di business, rischio 

economico e rischio finanziario. 

Il rischio di contesto considera le variabili esterne in cui opera l’impresa, in particolare il 

mercato a cui essa si rivolge. 

L’organizzazione elabora diversi scenari in cui il contesto esterno può evolversi e, per 

ciascuno, definisce le strategie principali da intraprendere, delle linee guida non troppo 

dettagliate con cui affrontare la situazione al suo evolversi in quella direzione. 

Il rischio di business è il principale rischio connesso alla definizione delle strategie che 

riguardano l’attività tipica dell’impresa. Il rischio è implicito nella stessa fase di definizione 

strategica, in quanto consiste nella programmazione delle attività da intraprendere nel 

periodo successivo. Pertanto, trattandosi di programmare risultati futuri, è sempre presente 

un certo grado di insicurezza, variabile a seconda delle analisi effettuate precedentemente 

alla definizione delle linee operative. 

Poiché le strategie nell’organizzazione riguardano vari aspetti, anche i rischi possono 

coinvolgere uno o più ambiti. Infatti, il rischio può coinvolgere la qualità del prodotto, che 

potrebbe non rispettare la conformità agli standard di qualità, le risorse umane, con la 

perdita di personale o di personale qualificato, oppure una quantificazione della necessità di 

personale inadeguata alle esigenze dell’impresa. 

O ancora, possono riguardare le attività di produzione, le quali possono avere un livello di 

produzione differente da quello programmato, oppure le risorse di input diventano più 

difficili da reperire, i macchinari, con il rischio di malfunzionamento o di rottura, che porta ad 

una loro totale o parziale sostituzione. 

Il rischio economico concerne la capacità dell’impresa di generare utili attraverso 

l’implementazione del nuovo progetto imprenditoriale, infatti, “il rischio economico non è 
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legato tanto al successo commerciale del prodotto, quanto alla possibilità effettiva che tale 

successo si traduca in un corrispondente successo reddituale”.215 

Pertanto, il rischio economico deriva dalle variabili di prezzo e di costo che il management 

team definisce in sede di pianificazione. 

Per marginare questo rischio il management team ha a disposizione il calcolo del punto di 

pareggio, il B.E.P., che verrà approfondito nel capitolo successivo, il quale serve per calcolare 

il punto di pareggio tra costi e ricavi, fornendo all’impresa la soglia al di sotto della quale la 

stessa si trova a sostenere delle perdite. 

Il rischio finanziario è una conseguenza correlata all’esigenza da parte dell’impresa di ingenti 

finanziamenti per il sostentamento del nuovo progetto imprenditoriale. 

Per la valutazione di questo particolare rischio, l’impresa deve analizzare gli indici di liquidità, 

per comprendere il grado di liquidità a fronte delle spese e degli investimenti affrontati in 

sede di implementazione e attuazione del business plan. 

Per tale motivo, si è sottolineato più volte l’importanza della continua verifica da parte del 

management team durante la stesura del business plan, particolarmente della fattibilità tra 

l’idea imprenditoriale, le strategie definite, il vantaggio economico programmato e gli 

investimenti necessari. 

Pertanto, dopo aver identificato i possibili rischi a cui è esposta l’impresa con il nuovo 

prodotto o servizio, si passa ad “identificare la probabilità che il rischio avvenga e l’impatto 

di questo sul progetto i termini di conseguenze. 

(…) Mettendo a confronto l’impatto con la probabilità si determina il grado di rischio che può 

essere basso, medio, alto o estremo”.216 

La quantificazione del grado di rischio, dunque, consente all’impresa di programmare anche 

dei piani alternativi, da attuare nel caso in cui si appuri la reale esistenza del rischio. 

Programmando dei piani di azioni alternativi, specialmente qualora si determini un grado 

alto o estremo, il team management diminuisce il lasso di tempo tra la constatazione del 

rischio e la messa in opera del piano alternativo, così da diminuire, di conseguenza, anche gli 

impatti negativi provocati dall’insorgere del rischio. 
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“Nel definire la strategia il top management deve: 

- tenere in adeguata considerazione tali fonti di aleatorietà; 

- cercare di anticipare-governare dinamicamente questi rischi. 

(…) Nel definire e perseguire una data strategia è estremamente importante identificare tutti 

i rischi che possono influenzare la realizzazione. Inoltre è necessario individuare i possibili 

scenari che si possono realizzare e, per ciascuno di questi, definire delle linee di azioni 

contingenti, in modo tale da massimizzare i risultati positivi negli scenari favorevoli 

(opportunità) e da minimizzare i risultati negativi negli scenari sfavorevoli (minacce)”.217 

Ciò a sottolineare quanto la verifica, in sede di pianificazione, sia di fondamentale 

importanza, la quale, appunto, non si deve soffermare unicamente sulla definizione delle 

strategie per l’attuazione del progetto imprenditoriale, ma anche di ovviare all’ipotesi di 

fallimento dovuta all’incombere dei rischi. 

Non è sufficiente, quindi, programmare dei risultati da raggiungere, i quali, anzi, diventano 

dannosi se le supposizioni alla loro base sono irrealistici e troppo ottimistici. 

Il management team, quindi, deve continuamente verificare l’attendibilità delle informazioni 

che inserisce nel business plan, affinché esse rispecchino una situazione in cui l’efficienza 

produttiva considerata sia a livelli normali, e, pertanto, realizzabili. 
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Capitolo 11  Piano economico-finanziario 

La sezione riguardante il piano economico-finanziario è la parte prettamente quantitativa del 

business plan, in cui i vari budget operativi vengono fatti confluire nel budget generale 

d’impresa. 

I numeri di questa sezione completano la fase di programmazione, traducendo le strategie 

elaborate, le quali a loro volta sono frutto delle analisi condotte, in risultati economici. 

Questi risultati economici permettono sia alla stessa impresa, sia al destinatario del 

documento, di verificare la sostenibilità della parte qualitativa, finora esaminata, del 

business plan. 

Il budget generale d’impresa altro non è che il bilancio programmato in sede di 

pianificazione. Esso, infatti, è composto dal budget patrimoniale, ovvero lo Stato 

Patrimoniale programmato, dal budget economico, ossia il Conto Economico programmato, 

e dal budget finanziario, cioè i flussi finanziari programmati. 

Per la ciclicità del processo strategico, i documenti che danno vita al budget generale 

d’impresa devono essere redatti secondo gli stessi criteri utilizzati in sede di 

consuntivazione, ovverosia la stesura del budget generale d’impresa deve seguire le stesse 

modalità di rappresentazione dei dati, cioè la riclassificazione, adottata per la stesura del 

bilancio di fine esercizio. Questo per consentire al management team di avviare la fase 

successiva, quella relativa al controllo e al riallineamento delle linee strategiche. 

 

11.1 Determinazione dei costi 

La determinazione dei costi consente al management team di individuare, successivamente, 

il fabbisogno finanziario necessario per l’avvio del nuovo progetto imprenditoriale. 

Tuttavia, determinare i valori corretti da inserire, prima nei vari budget operativi e in seguito 

nel budget generale d’impresa, concernenti i costi, non è un’operazione semplice, come, 

invece, potrebbe sembrare. 
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I costi considerati e individuati in sede di programmazione sono costi standard realistici, 

determinati cioè su un livello di efficienza produttiva media218. Una corretta determinazione 

dei costi standard consente all’impresa di redigere il budget generale d’impresa il più 

realistico possibile, così da evitare forti discostamenti durante l’implementazione a livello 

operativo del piano e, di conseguenza una sostanziale rielaborazione dello stesso in fase di 

controllo. 

Per prima cosa si distinguono i costi fissi dai costi variabili; quest’ultimi sono perfettamente 

dipendenti dal livello di produzione, perciò al variare della produzione, essi variano delle 

stesse proporzioni. 

I costi variabili sono piuttosto immediati da determinare, infatti, essi sono principalmente 

legati alle risorse di input. 

Quindi, per determinare i costi variabili, si valuta il costo variabile di ciascuna unità di 

prodotto, ossia il costo variabile unitario, il quale, essendo determinato in fase di 

pianificazione, è un valore programmato sulle basi delle analisi effettuate. 

Per determinare il costo variabile unitario si moltiplicano i costi sostenuti per ogni singola 

risorsa per la quantità di risorsa impiegata nella produzione, poi, i risultati ottenuti si 

sommano. 

Invece, per quantificare i costi variabili totali programmati, si moltiplica il costo variabile 

unitario per la quantità di produzione programmata. 

Dal costo variabile unitario, poi, si ricava il margine di contribuzione unitario, il quale si 

calcola togliendo dal prezzo di una unità il costo variabile unitario. 

Il margine di contribuzione unitario mostra in quale misura il prodotto riesce a coprire i costi 

fissi dell’impresa, maggiore è il margine di contribuzione unitario, maggiore è la capacità del 

prodotto di coprire i costi fissi. 

Inoltre, “determina l’ordine di priorità nella produzione dei vari prodotti/linee di prodotto, in 

quanto, in un’ottica comparata, ne valuta la convenienza economica”.219 
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Consente, quindi, all’impresa di determinare una sorta di lista di priorità. Questo nel caso 

non si sia in presenza di fattori scarsi, come ad esempio la manodopera, poiché in presenza 

di fattori scarsi non è sufficiente determinare il margine di contribuzione unitario. 

Dal margine di contribuzione unitario viene calcolato il margine di contribuzione di primo 

livello, il quale si ottiene moltiplicando il margine di contribuzione unitario per il volume 

programmato di vendita del bene. In questo modo si verifica la capacità dei ricavi di vendita 

di coprire i costi fissi aziendali. Infatti, se il margine di contribuzione unitario è un valore 

positivo, allora anche il margine di contribuzione di primo livello è un valore positivo, ciò 

significa che i ricavi di vendita programmati permettono di coprire tutti i costi variabili, e la 

rimanenza può essere adoperata per coprire gli altri costi. 

La questione, invece, si complica per quanto riguarda i costi fissi, sebbene possa essere 

immediato comprendere la definizione. Si parla di costi fissi con riferimento a quei costi che 

non variano al variare della quantità di produzione. Anche la loro quantificazione è 

immediata e tali valori vanno riportati nei vari budget operativi. 

L’artificio che rende complessa l’argomentazione dei costi fissi dipende dal voler attribuire 

loro un certo collegamento con la produzione affinché parte di essi venga coperta con il 

prezzo applicato ai singoli prodotti. 

Tuttavia ci sono anche i costi semi-variabili, i quali sono compositi di una parte fissa, che non 

dipende dalla quantità di produzione, e da una parte variabile, la quale, invece, è 

direttamente proporzionale alla quantità di produzione. 

Per l’assegnazione della quota di costo al prodotto, il management team opera una mera 

operazione contabile di tali costi, attraverso il semplice metodo del minimo-massimo, 

oppure con il metodo più complesso della regressione statistica. 

Anche in questo caso, la scelta deve essere effettuata valutando il grado di accuratezza che 

si vuole proporre al destinatario del business plan. 

I costi fissi possono essere differenziati in costi fissi speciali, o specifici, e costi fissi comuni, a 

seconda che si possano imputare direttamente o indirettamente al prodotto o al reparto. 
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“I costi aziendali sono definiti speciali (o specifici) qualora possano essere imputati, in modo 

oggettivo e quindi senza necessità di ricorrere ad attribuzioni opinabili, ad un determinato 

reparto/prodotto aziendale”.220 

Mentre, i costi indiretti appartengono a più prodotti o reparti, indi per cui, chi elabora il 

business plan, in sede di programmazione, deve definire i criteri attraverso i quali ribalta i 

costi indiretti nei vari reparti o prodotti. I criteri utilizzati, ossia i coefficienti di ripartizione, 

dovrebbero essere alquanto oggettivi, ove possibile. 

Ulteriore categoria di costi è quella composta dai costi diretti e dai costi indiretti. 

I costi diretti sono sempre variabili e, pertanto, attribuibili in modo diretto, senza il bisogno 

di un criterio di ripartizione, al prodotto o al reparto. 

Per controparte, i costi indiretti non sono direttamente attribuibili al prodotto o al reparto, 

ma necessitano di un coefficiente di ripartizione, per essere ribaltati sul centro d’interesse. 

Per determinare come effettuare queste ripartizioni, l’impresa sceglie il metodo che più 

ritiene opportuno, tra i metodi tradizionali e i metodi evoluti. 

Tra i metodi tradizionali l’impresa stabilisce di determinare i costi ai centri, o per commessa 

o per prodotto. 

Innanzitutto l’impresa deve individuare i vari centri, dove “per centro di costo si intende 

un’unità organizzativa caratterizzata da un certo ammontare di risorse assegnate, in cui si 

svolgono un insieme di operazioni elementari collegate tra loro finalizzate a conseguire dei 

risultati di natura omogenei”.221 

I costi, quindi, sono assegnati ai centri in base al centro in cui essi sorgono. 

Poi, dai centri, a seconda della tipologia di produzione, vengono determinati per commessa, 

se la produzione è composta da diverse tipologie di prodotti con caratteristiche diverse e, 

pertanto, che necessitano di risorse e lavorazioni diverse, oppure per processi, qualora i beni 

prodotti sono tutti uguali, ossia derivano tutti dallo stesso processo e, quindi, hanno 

caratteristiche simili. 
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I metodi tradizionali portano all’indicazione del full cost, cioè il costo pieno di prodotto. Tale 

valore è la sommatoria del costo variabile unitario, della parte di costi fissi speciali attribuibili 

al prodotto e della parte unitaria di costi fissi comuni. 

Tra i metodi evoluti, l’impresa può utilizzare l’ABC, acronimo di Activity-Based-Costing, per il 

quale i costi non vanno assegnati per centri, ma per attività. 

“L’ABC è un sistema di analisi e determinazione dei costi basato sull’individuazione delle 

attività che consumano risorse. Ai prodotti/servizi vengono imputati i costi di tutte le attività 

necessarie per la loro progettazione, produzione, vendita e distribuzione”.222 

Sebbene l’ABC si prefissi di eliminare il grado di soggettività intrinseco nella determinazione 

dei costi con i metodi tradizionali poiché utilizzano dei criteri di ripartizione, anche lo stesso 

ABC utilizza dei criteri di ripartizione. 

Infatti, dopo aver determinato le attività in cui può essere suddivisa l’operatività 

dell’impresa, il management team attribuisce ad ogni attività i costi da essa generati 

attraverso i cost driver, i quali “rappresentano le variabili che causano e influenzano i costi di 

un’attività”.223 

Queste variabili devono poi essere quantificate e ciò avviene per mezzo di un criterio, a 

seconda della tipologia del cost driver. 

Determinato il totale di costi di ogni singola attività, esso viene rovesciato sul prodotto, 

utilizzando i criteri di quantificazione dei cost driver. 

Ogni singolo prodotto è il risultato di molte attività, pertanto, gli vengono attribuiti più parti 

di costo, tante quante sono le attività necessarie alla sua realizzazione. 

Per riassumere il processo della metodologia dell’ABC, “le fasi logiche di implementazione 

della metodologia ABC possono essere sintetizzate nel modo seguente: 

a) Individuazione dell’oggetto di riferimento; 

b) Individuazione delle “attività” che contribuiscono alla realizzazione dell’oggetto di 

riferimento e delle relative determinanti (“cost driver”); 

c) Determinazione dei costi delle singole “attività”; 

                                                 
222

 BALESTRI GIANFRANCO (a cura di), Manuale di economia e gestione aziendale, HOEPLI, Milano, 2005, 
pag.M-50 
223

 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume II – Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, 
pag.62 



 

 
168 

d) Attribuzione dei costi delle “attività” all’oggetto di riferimento”.224 

Anche nei metodi tradizionali permane l’ostacolo dell’utilizzo di criteri per l’attribuzione dei 

costi al prodotto o servizio, il quale è più o meno oggettivo, pur tuttavia si è consapevoli di 

come la ripartizione dei costi indiretti al prodotto sia solamente un’operazione contabile, 

con la quale determinare l’economicità della produzione, fattore utile specialmente in sede 

di programmazione. 

Dopo aver determinato i costi fissi comuni e i costi fissi speciali, è possibile determinare il 

margine di contribuzione di secondo livello, il quale è la differenza tra il margine di 

contribuzione di primo livello e i costi fissi speciali. Il risultato ottenuto aiuta l’impresa nella 

valutazione di come e di quanto i ricavi di vendita programmati possano essere in grado di 

sostenere i costi fissi speciali programmati, dopo aver coperto i costi variabili. 

Quindi, se il margine di secondo livello risulta positivo, i ricavi di vendita riescono a coprire 

tutti i costi fissi speciali, quel che rimane, ossia il margine di contribuzione di secondo livello 

viene impiegato per coprire i costi fissi comuni. 

Se invece, il margine di contribuzione di secondo livello risulta negativo, significa che i ricavi 

di vendita non sono sufficienti a coprire tutti i costi fissi speciali, ma ne coprono solo una 

parte. 

Individuato il margine di contribuzione di secondo livello, ad esso si sottraggono i costi fissi 

comuni, il risultato ottenuto rappresenta il reddito operativo netto aziendale, il quale può 

essere un valore negativo qualora i costi fissi comuni siano superiori al margine di 

contribuzione di secondo livello. 

La tabella che segue riassume la determinazione dei vari margini. 

Quantità di vendita*prezzo di vendita = Ricavi dalle vendite 

 Quantità risorsa*prezzo risorsa = - Costo variabile unitario 

 = Margine di contribuzione unitario 

 * Quantità di vendita 

 = Margine di contribuzione di I livello 

 - Costi fissi speciali 

 = Margine di contribuzione di II livello 
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 - Costi fissi comuni 

 = Risultato operativo netto aziendale 

               GRAFICO 5, LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI DI CONTRIBUZIONE 

Una corretta individuazione ed attribuzione dei costi fornisce al management team una 

realistica programmazione del progetto imprenditoriale, evitando il rischio di un fallimento 

dello stesso progetto in fase di attuazione del piano. 

Al contempo, al destinatario del business plan offre la verificabilità della sostenibilità 

economica del piano, influenzando le sue decisioni al riguardo. 

 

11.2 Risorse di finanziamento 

Le risorse di finanziamento di cui necessita l’impresa derivano dalla quantificazione 

dell’apporto monetario per l’avvio del nuovo progetto imprenditoriale, di cui l’impresa non 

dispone. 

Pertanto, è il punto in cui esplicitamente il management team presenta la richiesta al 

destinatario del business plan. 

“Dal punto di vista della pianificazione, questa è una delle parti più importanti dell’intera 

proposta, poiché è a questo punto che l’imprenditore indica il tipo di risorse finanziarie 

necessarie all’impresa per riuscire a superare le fasi iniziali di sviluppo: un’impresa che 

cominci a operare con un capitale insufficiente è fortemente svantaggiata”.225 

Per determinare l’ammontare di risorse necessarie all’avvio del progetto imprenditoriale, il 

management team deve prestare attenzione alla valutazione di un insieme di elementi, non 

è sufficiente soffermarsi sul totale dei costi che sorgeranno a causa del progetto. 

Infatti, nella valutazione dell’ammontare delle risorse necessarie, si devono prendere in 

considerazione anche altre informazioni riguardanti le proprietà dell’impresa, qualora si 

tratti di un’impresa già avviata e quindi con dati passati a cui fare riferimento, e del nuovo 

business. 

Nel caso di un’azienda già avviata, si deve considerare il tasso di liquidità con riferimento ai 

valori che hanno caratterizzato i suoi ultimi esercizi con un intervallo mensile, poiché la sua 
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attività potrebbe essere soggetta a stagionalità. Inoltre, si considera la dilazione concessa ai 

clienti per il pagamento e la dilazione che all’impresa è concessa da parte dei fornitori. 

Questo permette di appurare in quale modo l’impresa riesce a fare fronte ai suoi impegni 

finanziari e, di conseguenza il reale fabbisogno per non incorrere in rischi di insolvenza. 

Qualora si tratti di una star up, va valutato il fabbisogno per l’avvio del progetto, ma anche le 

risorse necessarie per il suo sviluppo. Infatti, la start up non dispone di ricavi derivanti da 

altri prodotti che le possano garantire una certa di disponibilità di liquidità durante 

l’esercizio per far fronte agli impegni presi. 

Ovviamente, la quantificazione delle risorse programmate necessarie per l’avvio e lo 

sviluppo del progetto imprenditoriale è possibile determinarla solo dopo la stesura del 

budget patrimoniale. 

A seconda della composizione programmata del budget patrimoniale, l’impresa comprende 

la natura del suo fabbisogno finanziario. 

“L’imprenditore deve disporre di un capitale sufficiente per affrontare le carenze di liquidità 

iniziali e di ulteriori riserve di capitale per far fronte a eventuali scostamenti dai risultati 

finanziari attesi e a problemi e opportunità imprevisti. Non è facile prevedere con precisione 

la quantità di fondi necessaria. Proprio per tale motivo, è preferibile che l’imprenditore 

sbagli per eccesso, anziché per difetto”.226 

Borello individua due tipologie di fabbisogno, quello di liquidità, per far fronte agli impegni 

presi nel breve periodo, e quello strutturale, il quale “è determinato da quegli investimenti 

che costituiscono il sistema-azienda e la sua struttura (…). Sono le già evidenziate attività 

fisse, che comportano un assorbimento di risorse iniziali solitamente molto consistenti”.227 

A seconda della tipologia di fabbisogno, il management team stabilisce a quale fonte 

rivolgersi. 
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11.2.1 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento a cui l’impresa decide di rivolgersi sono il capitale di debito e il 

capitale di rischio. 

Affinché la stessa impresa possa raggiungere un equilibrio finanziario, essa deve determinare 

un mix tra le due tipologie di finanziamento. 

Il capitale di rischio proviene dall’interno dell’impresa, infatti, si tratta di apporti ulteriori di 

capitale da parte dei fondatori dell’impresa, l’intervento di una società di investimento 

oppure viene modificata la struttura del budget patrimoniale. 

I soci, attraverso nuovi apporti monetari o attraverso beni strumentari, aumentano il 

capitale sociale, migliorando il fabbisogno di liquidità quindi, quello principalmente legato al 

breve periodo. 

I nuovi apporti di capitale possono essere effettuati da società di investimento, le quali 

entrano nella compagine sociale, come nuovi soci, ma sono privi di scopi imprenditoriali. 

Queste società hanno l’unico obiettivo di aumentare il loro capitale. 

Infatti, finanziando il progetto con l’apporto di capitali, esse puntano sul vantaggio di tale 

business, poiché lo considerano remunerativo e, pertanto, nel breve periodo il loro capitale 

subisce un incremento. 

Qualora lo desideri, il management team, per soddisfare le esigenze finanziarie del piano di 

business, può procedere con la modifica della struttura del budget economico, 

programmando diversamente le attività e le passività. 

Il capitale di debito è fornito da enti esterni all’impresa ed esso è suddiviso tra il capitale di 

debito di breve periodo e il capitale di debito a medio-lungo termine. 

Il fabbisogno finanziario a breve termine derivante da fonti esterne si concretizza con 

l’ottenimento da parte dell’impresa di una maggiore dilazione di pagamento concordata con 

i fornitori delle risorse necessarie alla produzione. 

A questo si possono aggiungere la concessione di una minore dilazione temporale per il 

pagamento ai clienti, così da aumentare la disponibilità di liquidità, e la diminuzione dei 

giorni di rotazione del magazzino. Diminuendo il periodo durante il quale le risorse 

rimangono in magazzino inutilizzate per la produzione, diminuisce anche l’intervallo di 

tempo in cui esse vengono elaborate per essere trasformate nei prodotti finiti da destinare 
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al mercato, e, quindi, tramutarsi in ricavi per l’impresa. Pertanto, aumenta l’indice di 

liquidità, ossia di disponibilità monetaria dell’impresa nel breve periodo. 

Per coprire il fabbisogno strutturale di medio-lungo termine, l’impresa si rivolge agli istituti 

bancari e gli istituti di credito, i quali “mettono a disposizione di chi ne fa richiesta i propri 

capitali, ottenendo in cambio una remunerazione rappresentata dagli interessi. Dunque i 

debiti di finanziamento sono onerosi e incidono direttamente in modo negativo sul risultato 

economico, sia per gli interessi sia per le spese”.228 

Spesso i finanziamenti dati dagli istituti bancari o di credito ripongono particolare 

attenzione,  non tanto sull’immagine dell’impresa, quanto sull’immagine e l’affidabilità che 

gli viene garantita dalla figura imprenditoriale, specialmente se a richiedere il finanziamento 

sono le piccole imprese. 

Pertanto, si osserva come il ruolo del business plan sia di primaria importanza in un simile 

contesto, poiché in esso sono raccolte tutte le informazioni salienti con riguardo, non solo al 

progetto imprenditoriale, ma anche proprio alle figure collocate al vertice 

dell’organizzazione. 

Un’ulteriore fonte per sostenere il fabbisogno finanziario di medio-lungo periodo, è il 

pagamento rateale dei beni strumentali all’attività dell’impresa, quali macchinari, impianti, 

attrezzature. 

Al pagamento rateale è associata la possibilità per l’impresa di acquistare i beni strumentali 

attraverso le operazioni di leasing. Con i contratti di leasing, l’impresa usufruisce del bene 

dopo il pagamento di una maxi rata iniziale e si impegna a corrispondere successive rate 

periodiche, calcolate sul valore del bene, al quale è aggiunta una quota di interessi, dovuta 

all’usura del bene. 

L’impresa, dopo avere definito il fabbisogno finanziario necessario per l’avvio e lo sviluppo 

del suo progetto imprenditoriale, stabilisce le fonti a cui richiedere il finanziamento 

dell’oggetto del business plan, a seconda degli indici di liquidità e di indebitamento che essa 

programma di mantenere, affinché il progetto sia sostenibile e possa ottenere ritorni 

economici. 
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Inoltre, il management team deve valutare attentamente la scelta dei destinatari del 

business plan, ossia le persone alle quali richiedere il finanziamento. 

Altra accortezza, è quella di allegare al business plan tutti i documenti utilizzati per la 

quantificazione del fabbisogno finanziario, così da palesare la derivazione delle cifre e la loro 

collocazione rispetto al nuovo progetto imprenditoriale. 

Qualora la risposta del destinatario sia negativa, l’impresa non deve abbandonare la 

business idea, ma piuttosto rivalutare il business plan. 

“Le risposte negative che un imprenditore può ricevere non dipendono, forse, dall’aver 

contattato un numero insufficiente di fonti di capitale, o magari quelle sbagliate, ma 

probabilmente dal fatto che nel business plan c’è qualcosa da rivedere. In questo caso, sarà 

utile prestare ascolto alle obiezioni dei lettori e riesaminare il piano”.229 

 

11.2.2 Finanziamenti per ottenere certificazioni di qualità o ambientali 

Come sottolineato nella parte prettamente relativa allo sviluppo sostenibile, ed in 

particolare allo sviluppo economico, l’impresa necessita di risorse finanziarie per 

implementare un sistema di gestione, sia esso di qualità o ambientale. 

Questo trova riscontro in maggior misura se si tratta di un’impresa già avviata, poiché 

l’implementazione di un SGA potrebbe significare alcuni cambiamenti della strumentazione 

e dei macchinari, che si vanno ad aggiungere all’acquisto di strumenti per la misurazione 

degli effetti ambientali provocati dalle attività dell’impresa, così da monitorare 

continuamente l’obiettivo del miglioramento continuo. 

Qualora l’impresa decida di implementare un SGA per rendersi sostenibile, essa può 

ricorrere a fondi pubblici o ad agevolazioni fiscali o finanziarie, qualora siano prestabilite 

dall’ente di riferimento che si occupa di gestire la politica ambientale sul territorio in cui 

opera l’impresa, rappresentato da colui a cui è attribuita la competenza in materia di 

sostenibilità ambientale. 

Nonostante la possibilità di utilizzazione di agevolazioni, l’impresa ha pur sempre a 

disposizione tutte le altre tipologie di finanziamento sopra visionate. 
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Al management team, quindi, spetta il compito di cercare possibili agevolazioni a cui 

ricorrere, o, in caso contrario, a quali fonti ricorrere e in quale misura fare affidamento alle 

diverse fonti individuate, a seconda delle caratteristiche finanziarie dell’impresa. 

 

11.3 Bilanci previsionali 

Il bilancio previsionale è composto dal conto economico previsionale, dallo stato 

patrimoniale previsionale e dai flussi finanziari previsionali. Il termine “previsionale” indica 

che i dati in essi contenuti sono valori programmati. Pertanto, il management team quando li 

elabora si trova ancora nella fase di pianificazione del processo strategico. 

La stesura del bilancio previsionale è la fase cruciale che dimostra, se quanto valutato e 

deciso strategicamente in sede di analisi, è anche economicamente perseguibile e 

sostenibile. 

Il bilancio previsionale è definito anche budget generale d’impresa, proprio per identificare 

che i valori in esso inseriti sono a livello di programmazione, a differenza del bilancio 

d’azienda, nel quale, invece, vengono inseriti valori prettamente effettivi, ossia realizzati; di 

conseguenza quest’ultimo, deducibilmente da quanto appena affermato, viene redatto al 

termine dell’esercizio contabile d’impresa. 

I criteri di stesura, tuttavia, sono gli stessi. Questo per consentire il completamento del 

processo strategico attraverso la fase di controllo, il quale è attuabile solo in presenza di 

documenti che presentano la stessa struttura. 

“Il processo di formulazione del budget, lungo e complesso, si conclude con un documento, 

approvato dalla direzione d’impresa e vincolante per i vari organi che hanno collaborato alla 

sua stesura. Tale documento assume, a livello globale aziendale, la forma di un bilancio 

preventivo: esso traduce i programmi di gestione dell’anno successivo in prospetti 

formalizzati, aventi la struttura tipica dei bilanci (si parla di budget d’impresa)”.230 
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11.3.1 Il Conto Economico previsionale 

Il conto economico previsionale, o budget economico, racchiude in sé tutte le voci 

concernenti i costi e i ricavi programmati a livello aziendale che l’impresa programma di 

ottenere durante l’esercizio, in seguito all’implementazione del progetto imprenditoriale. 

Per il primo esercizio, talvolta, è richiesta l’elaborazione di budget economici con cadenza 

mensile, oltre a quello che considera l’esercizio intero. 

Mentre per gli altri esercizi contabili, oggetto del business plan, è sufficiente la stesura del 

budget economico annuale, ossia relativo all’intero esercizio. 

Tra le voci principali del budget economico a cui il destinatario presta attenzione sono le 

vendite, quindi i ricavi da esse derivanti. 

“È il dato che viene più utilizzato per verificarne la consistenza, comparando i dati alle 

statistiche del settore o ai trend di crescita registrati da concorrenti leader. In alcuni casi 

questi dati non sono disponibili, ma vanno comunque messi in evidenza quelli che sono i 

punti sui quali sono state fatte le stime”.231  

Pertanto il management team deve avere l’accortezza di inserire in allegato al business plan, 

o se ritiene opportuno nella sezione di analisi del settore e del mercato, le fonti utilizzate per 

determinare la quantità delle vendite e di conseguenza i ricavi derivanti da esse. 

Ancora una volta a sottolineare l’estrema duttilità del piano, a seconda delle esigenze 

dell’impresa, ma anche in base alle informazioni su cui il destinatario poserà le fondamenta 

per le proprie decisioni con riguardo al progetto. 

Inoltre vanno programmati valori realistici e soprattutto in linea con quanto descritto nella 

parte qualitativa del business plan, per evitare di fornire numeri inutili a colui che deve 

valutare il piano. Pertanto, il budget economico “e in particolare la parte relativa ai profitti, 

deve rispecchiare le potenzialità e i limiti presentati in altre sezioni del piano. Le proiezioni 

eccessivamente “gonfiate” servono solo a togliere credibilità al business plan”.232 

Anche la voce delle imposte necessita di particolare attenzione, in particolar modo il 

management team deve valutare attentamente le aliquote e le tipologie di imposte a cui è 
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soggetta l’impresa a seconda della sua forma giuridica, dell’attività svolta, del mercato in cui 

commercia i propri prodotti, oltre a tutte le altre variabili incisive nel determinare il sorgere 

di imposte o nell’alterarne le aliquote. 

Non è sufficiente inserire nel budget economico le voci che lo compongono, ma esse vanno 

successivamente riclassificate in base al criterio prestabilito dall’impresa, scelto anche 

valutando lo scopo del business plan. 

Il medesimo criterio di riclassificazione delle voci del budget economico deve essere 

utilizzato anche per la riclassificazione del conto economico, redatto al termine dell’esercizio 

d’impresa e pertanto a valori realizzati, ossia consuntivi. 

L’utilizzo dello stesso criterio di riclassificazione è implicito nella ciclicità del processo 

strategico; infatti alla fase di pianificazione sussegue quella di controllo della gestione, che 

implica un confronto tra dati programmati e dati consuntivi. Per consentire, quindi, tale 

confronto tra valori, sebbene di natura diversa, viene adottato lo stesso criterio di 

riclassificazione, affinché sia garantito il confronto logico e coerente tra dati. 

A tale riguardo Avi scrive “Appare ovvio come lo studio del trend degli indici, (…) possa 

essere efficacemente attuato solo in presenza di uguali schemi riclassificatori”.233 

Tra le possibili riclassificazioni attuabili dall’impresa ci sono quella civilistica, secondo i criteri 

enunciati nel codice civile, quella a valore aggiunto, quella a EBIT, EBITDA, EBITDAR, 

EBITDAX, NOPAT, e quella a costo del venduto. 

La riclassificazione a valore aggiunto prevede la suddivisione dei costi in interni all’impresa 

ed in esterni alla stessa, per la quale assume un ruolo primario la determinazione del valore 

aggiunto, calcolato come la differenza tra i ricavi di vendita e i costi sostenuti per l’acquisto 

delle risorse di input necessarie alla produzione. 

“Il valore aggiunto rappresenta il valore creato dell’azienda con le sole risorse interne 

(risorse umane, tecniche e finanziarie): consente di remunerare tutti i fattori produttivi 

assorbiti dai diversi fattori produttivi assorbiti dai diversi processi aziendali (costo del lavoro, 

ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali), dando origine al risultato economico”.234 
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L’impresa stabilisce quale criterio utilizzare a seconda delle finalità per le quali opera la 

riclassificazione e, quindi, quali valori vuole fare emergere e gli indici che andrà a calcolare in 

un secondo momento e in fase di controllo. 

Per lo scopo dell’elaborato si ritiene opportuno approfondire il budget economico 

riclassificato a costo del venduto. 

 

11.3.1.1 Il CE a costo del venduto 

Il conto economico programmato a costo del venduto, o a Cost of Sale, segue un criterio di 

riclassificazione estremamente utile, poiché consente di determinare gli indici necessari a 

valutare nel dettaglio la coerenza di quanto delineato nella fase qualitativa del business plan 

e i risultati programmati, oltre che quelli da utilizzare in sede di controllo. 

Il primo passaggio da effettuare per riclassificare il budget economico è quello di 

determinare il costo del prodotto venduto, il quale è dato dalla sommatoria dei consumi di 

materie prime, semilavorati, materie sussidiarie, degli ammortamenti produttivi, dai salari 

produttivi, dai tfr produttivi, dai costi industriali di natura produttiva e dalle rimanenze inziali 

di prodotti in corso, di semilavorati, di prodotti finiti  e di merci. Dalla sommatoria di tutte 

queste voci, si sottraggono le rimanenze finali relative ai prodotti in corso, ai semilavorati, ai 

prodotti finiti e alle merci. 

Dopo aver determinato il cost of sale, si procede con la riclassificazione del budget 

economico. 

Si propone uno schema esemplificativo della riclassificazione, la quale prevede un modello a 

scalare, poiché “la struttura a scalare del budget economico è preferibile in quanto permette 

di evidenziare alcuni risultati economici parziali (…) che possono essere utilizzati al fine di 

valutare le performance future dell’azienda”.235 

Caratteristico 

 Ricavi caratteristici 

 (Costo del venduto (Cost of Sale) senza inclusione di ammortamenti 
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Gross Profit 

 (Costi di amministrazione senza inclusione di ammortamenti) 

 (Costi commerciali senza inclusione di ammortamenti) 

 (Costi di ricerca e sviluppo senza inclusione di ammortamenti) 

 (Overhead cost) 

 Margine operativo lordo (MOL) 

 (Ammortamenti beni produttivi) 

 (Ammortamenti beni di amministrazione) 

 (Ammortamenti beni commerciali) 

 (Ammortamenti beni di ricerca e sviluppo) 

 Reddito operativo della gestione caratteristica (GOP) 

 Non caratteristico 

 Ricavi della gestione patrimoniale 

 (Costi della gestione patrimoniale) 

 Ricavi della gestione finanziaria 

 Reddito operativo (RO) 

 (Costi della gestione finanziaria) 

 Ricavi della gestione non caratteristica per definizione 

 (Costi della gestione non caratteristica per definizione) 

 Reddito ante imposte 

 (Costi della gestione tributaria) 

 Reddito d'esercizio 
FIGURA 6, CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A COST OF SALE 

AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume I – Financial Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, 

pag.114 
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Come si può notare, il criterio di riclassificazione al costo del venduto prevede una 

suddivisione delle voci del budget economico a seconda della loro natura, ossia se si tratta di 

voci appartenenti alla gestione caratteristica, oppure alla gestione non caratteristica 

Infatti, la prima parte del budget economico riclassificato comprende tutte le voci 

appartenenti alla gestione caratteristica, mentre nell’ultima parte sono incluse le voci della 

gestione non caratteristica. 

La gestione operativa “comprende tutte le attività connesse all’attività tipica dell’impresa ed 

è quindi strettamente legata alle scelte che riguardano il modello di business”.236 

Mentre, nella gestione non caratteristica, che considera, quindi, le voci dei ricavi e dei costi 

non caratteristici, “si possono identificare quattro distinte gestioni: 

1) gestione patrimoniale; 

2) gestione finanziaria; 

3) gestione non caratteristica per definizione; 

4) gestione tributaria”.237 

La gestione patrimoniale concerne gli investimenti patrimoniali, i quali però non sono 

usufruiti dalla gestione caratteristica. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, “i componenti del reddito di quest’area derivano 

dalla gestione dei debiti e dei crediti, delle disponibilità liquide e degli investimenti in titoli 

azionari e obbligazionari”.238 Tuttavia, in essa non vanno inclusi i valori finanziari derivanti 

dalla gestione caratteristica. 

La gestione non caratteristica per definizione ingloba tutte le voci del budget economico 

estranee, appunto, alla gestione caratteristica. 

La gestione tributaria, poi, considera i costi di natura tributaria, rappresentati dalle imposte 

a cui è soggetta l’impresa. 

La riclassificazione a Cost of Sale individua degli aggregati intermedi, prima di determinare il 

valore conclusivo che corrisponde al reddito di esercizio. 
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Questi aggregati sono il Gross Profit che essendo determinato dalla differenza tra i ricavi 

caratteristici e il Cost of Sale, esso “fornisce una dimensione della redditività connessa allo 

svolgimento della pura attività produttiva”.239 

Il secondo aggregato è il MOL, Margine Operativo Lordo, che si trova sottraendo dal Gross 

Profit i costi relativi alla gestione caratteristica, ossia i costi commerciali, i costi 

amministrativi, i costi di ricerca e sviluppo e gli Overhead Cost. 

Questi ultimi costi sono identificati solo qualora l’impresa in questione abbia filiali o 

controllate e vanno inseriti solo nel conto economico, sia esso programmato o a valori 

consuntivi, dell’impresa madre, poiché identificano costi che l’impresa attribuisce alle filiali o 

alle controllate, per il lavoro svolto dal management team, unico per tutte le imprese 

appartenenti al gruppo. 

Il MOL “è un indice estremamente importante dal momento che si qualifica come la misura 

meno influenzabile da variabili non operative”.240 

Infatti, nel MOL non sono compresi gli ammortamenti, la cui valutazione è contraddistinta, in 

ogni caso, da valutazione con un certo grado di soggettività. 

Togliendo dal MOL gli ammortamenti dei beni appartenenti alla gestione caratteristica, si 

ottiene il Reddito operativo della gestione operativa GOP (Gross Operating Profit), ossia il 

reddito della gestione caratteristica. 

Si passa poi ad inserire le voci riguardanti la gestione non caratteristica. 

Si sommano al GOP i ricavi della gestione patrimoniale e quelli della gestione finanziaria, 

sottraendo, poi, i costi della gestione patrimoniale; si determina così il Reddito Operativo 

(RO). 

Dal reddito operativo si sottraggono i costi della gestione finanziaria e quelli della gestione 

non caratteristica per definizione, mentre si aggiungono i ricavi derivanti dalla gestione non 

caratteristica per definizione. Il risultato che si ottiene è il Reddito ante imposte. 

Tolti i costi della gestione tributaria dal reddito ante imposte, si ottiene il Reddito d’esercizio. 
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In questo modo si evidenzia il carico fiscale a cui è sottoposta l’impresa. 

Attraverso la riclassificazione del budget economico con il criterio del Cost of Sale, l’impresa 

individua la redditività del nuovo prodotto o servizio che sta cercando di sviluppare e 

implementare nel suo business. Questo permette anche al destinatario di focalizzare 

l’attenzione proprio sul valore identificato dal Gross Profit, per valutare l’intero business 

plan. 

 

11.3.1.2 Il CE per ottenere certificazioni di qualità o ambientali 

Il conto economico programmato per ottenere le certificazioni di qualità o ambientale può 

seguire gli stessi criteri di riclassificazioni elencati sopra, usufruibili da qualsiasi tipo di 

attività si proponga di svolgere l’impresa. 

Tuttavia, qualora l’impresa scelga di implementare un sistema di gestione, deve porre in 

rilievo le voci che scaturiscono dal sistema di gestione. 

In caso non fosse possibile evidenziare le conseguenze in termini di valori in sede di 

riclassificazione, le voci appartenenti ai ricavi e ai costi generati dal sistema di gestione 

devono essere focalizzate in un documento apposito allegato al paino d’impresa. 

Nello stesso tempo è necessario porre in rilievo, se risulta da quanto programmato, se in 

seguito all’implementazione del sistema di gestione, l’impresa si trova a sostenere minori 

costi. Questo a causa dei risparmi derivanti dagli obiettivi propri del sistema di gestione, 

delineati nella fase di pianificazione dello stesso. 

L’importanza di evidenziare i costi e i ricavi programmati, connessi alla gestione sostenibile 

di qualità o ambientale, è strettamente legata ai principi su cui è fondato il report integrato, 

ossia di fornire attraverso uno stesso strumento informazioni che coinvolgono una visione 

completa dell’impresa. 

Si propone di seguito la tabella che include tutte le voci che permettono di definire l’efficacia 

e l’economicità del sistema di gestione, sia esso di qualità, SGQ, o ambientale, SGA. 

CONTO ECONOMICO 

RICAVI 

Impatto positivo: 

 Crescita del fatturato dovuta all’adozione di tecnologie e prodotti ecocompatibili e al 
miglioramento dell’immagine societaria; 
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 Mancato ridimensionamento dei ricavi in seguito all’aumento del prezzo legato 
all’introduzione di tasse ambientali. 

Impatto negativo: 

 Possibile riduzione dell’attività per effetto dell’abbandono di produzioni non 
ecocompatibili e/o con costi di adattamento eccessivi. 

COSTI 

Impatto positivo: 

 Risparmi nei costi di assicurazione per rischi di catastrofe ambientale; 

 Risparmi nei costi dovuti a consumi energetici; 

 Risparmi nei costi dovuti alla gestione dei rifiuti; 

 Risparmi nei costi delle materie prime; 

 Risparmi nei costi di gestione di licenze e autorizzazioni per lo svolgimento di attività 
inquinanti; 

 Minori multe per inosservanza di leggi ambientali; 

 Minori costi dovuti a interessi finanziari. 

Impatto negativo: 

 Spese di gestione personale dedicato al SGA; 

 Ricerca e sviluppo di tecnologie e prodotti ecocompatibili. 
FIGURA 7, VOCI RILEVANTI DEL CONTO ECONOMICO PROGRAMMATO PER IMPLMENTARE UN SGA 

BRONCONI GJONATA, CAVACIOCCHI STEFANO, La guida del Sole 24 Ore al Business Plan, Come redigere un 

piano d’impresa efficace e completo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2013, quinta edizione, pag.294 

 

11.3.2 Lo Stato Patrimoniale previsionale 

Lo stato patrimoniale a valori programmati o budget patrimoniale, individua le voci delle 

attività e della passività che contraddistinguono la portata del valore patrimoniale 

dell’impresa dopo aver attuato il nuovo progetto. 

“Investitori e istituzioni finanziarie guardano attentamente a questo documento perché 

determina il valore aziendale, dato guida per decisioni e analisi finanziarie”.241 

Anche il budget patrimoniale può essere redatto per il primo esercizio contabile 

programmato con cadenza mensile, ma tale operazione è fattibile solo qualora si elabori un 

budget economico completo, poiché, affinché il budget patrimoniale arrivi a quadratura, è 

necessario inserire in esso il valore dell’utile o della perdita programmata. 

Tuttavia, indispensabile è la programmazione di un numero di budget patrimoniali pari al 

numero di anni considerati nel business plan, variabili a seconda della tipologia dell’attività. 
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Anche per lo stato patrimoniale programmato è necessario procede alla riclassificazione 

delle voci in esso contenuto, affinché il management team possa affrontare la fase di 

controllo, con la determinazione degli indici utili per valutare l’andamento del nuovo 

progetto ed eventuali scostamenti tra quanto programmato e i valori a consuntivo. 

Per lo stato patrimoniale programmato, così come per il conto economico programmato, 

l’impresa dispone di una serie di criteri per la sua riclassificazione, da scegliere in termini di 

utilità e necessità, le quali devono essere ricercate nello scopo del business plan e nella 

tipologia di destinatari identificati. 

Tra i principali criteri con cui è possibile riclassificare il budget patrimoniale, l’impresa può 

optare tra il criterio finanziario, quello civilistico, quello secondo i principi internazionali 

IAS/IFRS. 

Il criterio civilistico è considerato agli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile, con i quali il 

legislatore espone uno schema di riclassificazione rigido , in cui le voci hanno una 

collocazione precisa e ben definita. Infatti, al comma uno dell’articolo 2423 ter del Codice 

Civile, sono identificate le società soggette a tale criterio: “Salve le disposizioni di leggi 

speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto 

economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste 

negli articoli 2424 e 2425”. 

Il criteri secondo i principi internazionali IAS/IFRS non prevede, a differenza del Codice Civile, 

uno schema vincolante, ma piuttosto si preoccupa di definire un contenuto minimo, il quale, 

però, è obbligatorio. 

I principi internazionali, in particolare lo IAS 1, individua il criterio vincolante con il quale 

devono essere suddivise le attività e le passività nello stato patrimoniale, ovverosia tra voci 

correnti e non correnti, inserendo subito dopo un’unica eccezione, ossia qualora l’ordine 

delle voci di attività e passività in base al loro grado di liquidità fornisca informazioni di 

rilevanza maggiore.242 
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Tra i criteri enunciati, si passa ora ad approfondire il criterio di riclassificazione finanziario, 

poiché in linea con le peculiarità del business plan, quale documento di programmazione 

destinato a verificare a priori l’attendibilità e la fattibilità del nuovo progetto 

imprenditoriale. 

11.3.2.1 Lo SP riclassificato con criterio finanziario 

Lo stato patrimoniale programmato riclassificato con il criterio finanziario prevede la 

suddivisione delle voci a seconda del loro livello di liquidità, dove per livello di liquidità “si 

intende l’attitudine di ciascuna posta a trasformarsi in denaro costante nel breve periodo 

(entro l’anno) o nel medio-lungo periodo (oltre l’anno)”.243 

Per garantire maggiore comprensibilità della riclassificazione, si propone lo schema del 

budget patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario. 

ATTIVO 31/12/N PASSIVO 31/12/N 

ATTIVO A BREVE TERMINE   PASSIVO A BREVE TERMINE   

1. Liqudità immediate   1. Passivo a breve finanziario   

        

2. Liquidità differite   2. Passivo a breve tributario   

Liq. Diff. Commerciali       

Liq. Diff. Finanziarie       

Liq. Diff. Tributarie       

Liq. Diff. non caratteristiche       

        

3. Disponibilità   3. Passivo a breve non finanziario   

        

4. Attivo a breve patrimoniale       

        

5. Anticipi a fornitori commerciali       

        

ATTIVO A LUNGO TERMINE   PASSIVO A LUNGO TERMINE   

1. Attivo a lungo materiale   1. Passivo a lungo finanziario   

        

2. Attivo a lungo immateriale   2. Passivo a lungo tributario   

        

3. Attivo a lungo creditizio   3. Passivo a lungo non finanziario   

                                                                                                                                                         
(...) lo stesso IAS 1 individua però un’eccezione. Si stabilisce infatti che tale contrapposizione debba essere 
sempre utilizzata ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che 
sono attendibili e più rilevanti”. 
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Att. cred. commerciale       

Att. cred. finanziario       

Att. cred. tributario        

Att. cred. non caratteristico   PATRIMONIO NETTO   

        

4. Attivo a lungo patrimoniale       

        

        

Voci a sé stanti   Voci a sé stanti   

        

CAPITALE INVESTITO   TOTALE A PAREGGIO   
FIGURA 8, STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO FINANZIARIO 

AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume I – Financial Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, 

pag.27 

Un’annotazione con riguardo la differenza tra liquidità immediate e liquidità differite. 

Nelle liquidità immediate vanno considerate le somme di denaro liquido di cui già dispone 

l’impresa, mentre le liquidità differite sono quei valori che si trasformeranno in liquidità 

entro l’anno, le quali sono a loro volta suddivise a seconda dell’ambito in cui si programma 

che sorga il credito. 

Nella voce delle disponibilità vanno incluse le scorte che l’impresa programma di avere al 

termine dell’esercizio oggetto di programmazione. 

Nell’attivo a breve patrimoniale si inseriscono gli strumenti finanziari di cui l’impresa 

dispone, in caso si tratti di un’impresa già avviata, o che programma di disporre, possibilità 

che concerne sia le imprese già avviate, che le start up, le quali verranno vendute entro il 

primo esercizio oggetto della programmazione. 

L’attivo a lungo materiale considera l’insieme dei beni fisici che permetteranno nel medio-

lungo termine all’impresa di conseguire delle entrate. 

Di conseguenza, l’attivo a lungo immateriale considera quei beni immateriali da cui scaturirà 

un’entrata nel medio-lungo periodo. 
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Invece, “l’attivo creditizio a lungo comprende solo ed esclusivamente crediti a lungo 

termine”.244 Anche questa voce viene suddivisa in quattro aree a seconda dell’ambito da cui 

deriva il credito a lungo termine. 

L’attivo a lungo patrimoniale “comprende i beni destinati a rimanere durevolmente nel 

capitale aziendale”.245 

Il passivo a breve, suddiviso a sua volta in finanziario, tributario e non finanziario, riguarda le 

voci che si tradurranno entro il termine del primo esercizio contabile in uscite di liquidità, 

ovviamente circoscritte alla loro natura. 

Le stesse considerazione valgono anche per la suddivisione del passivo a lungo termine, 

solamente cambia l’arco di tempo in cui le voci si trasformano in uscite monetarie. 

Il patrimonio netto determina la ricchezza dell’impresa e “rappresenta la differenza tra le 

attività e le passività”.246 

11.3.2.2 Lo SP per ottenere certificazioni di qualità o ambientali 

La riclassificazione dello stato patrimoniale programmato per ottenere certificazioni di 

qualità o ambientali utilizza i medesimi criteri di ogni altro scopo di redazione del business 

plan. 

Tuttavia il management team, come per il budget economico, deve evidenziare le peculiarità 

del sistema di gestione, sia esso un SGQ o un SGA. Ovviamente si tratta di quelle voci che 

consentono un controllo degli effetti economici, sempre a livello di programmazione, di 

quanto è deciso nella parte qualitativa del business plan. 

Anche in questo caso si ritiene opportuno raffigurare le voci che necessitano di essere messe 

in evidenza, affinché il destinatario possa accuratamente valutare quali obiettivi e vantaggi 

sarà possibile perseguire con l’implementazione di un sistema di gestione. 

Nel frattempo, però, il management team ha l’onere di non eccedere nella quantità dei 

documenti stilati, poiché rischierebbe di far perdere di vista l’obiettivo al destinatario, 
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impedendogli di avere una panoramica completa del sistema di gestione all’interno della 

gestione d’impresa e, più in generale, rapportato all’impresa in generale. 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO 

Impatto positivo: Impatto positivo: 

 Rivalutazione dei terreni o immobili 
bonificati; 

 Effetti sul bilancio d’impresa. 

 Possibilità di riduzione del fondo rischi e 
oneri per passività ambientali nascoste; 

 Fondo rispristini (spese sicure di 
ripristino in ottemperanza alla 
legislazione vigente per danni provocati 
dall’inquinamento). 

Impatto negativo: Impatto negativo: 

 Necessità di investimenti, anche 
rilevanti, per la acquisizione delle spese 
relative al SGA. 

 Incremento dell’indebitamento per la 
copertura di nuovi impianti e 
ristrutturazioni. 

FIGURA 9, VOCI RILEVANTI DELLO STATO PATRIMONIALE PROGRAMMATO PER IMPLMENTARE UN SGA 

BRONCONI GJONATA, CAVACIOCCHI STEFANO, La guida del Sole 24 Ore al Business Plan, Come redigere un 

piano d’impresa efficace e completo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2013, quinta edizione, pag.294 

 

11.3.3 I flussi finanziari previsionali 

I flussi finanziari previsionali sono confluiti nell’ultimo documento che compone il budget 

generale d’impresa, ossia il rendiconto finanziario a valori programmati. 

Tuttavia, con il termine ultimo non si fa riferimento all’ordine di stesura, ma una semplice 

disposizione adottata in questo elaborato, al fine di seguire un filo logico di esposizione degli 

argomenti. 

Il rendiconto finanziario considera tutte le aree aziendali da cui scaturiscono fabbisogno o da 

cui sorgono fonti. Si considerano, nello stesso, anche i flussi di cassa, ossia il cash flow. 

“Il cash flow (flusso di liquidità o di cassa) è considerato per ogni tipo di business il più 

importante aspetto per una valutazione finanziaria, senza una buona liquidità ogni attività 

crea squilibri che possono tramutarsi in una perdita di controllo fino ad arrivare al 

fallimento”.247 
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Per tale importanza riconosciuta al documento dei flussi finanziari programmati, il 

management team progetta di redigere il documento con cadenza mensile per quanto 

riguarda il primo anno di programmazione, al quale seguirà una programmazione annuale o 

semestrale del rendiconto finanziario. 

La necessità di redigere documenti con cadenza mensile è intrinseca delle proprietà del ciclo 

produttivo, ma anche del ciclo delle vendite, i quali, a seconda dell’attività, potrebbero 

essere soggetti a stagionalità. 

In specifico ai flussi di cassa, la stagionalità si traduce con fabbisogni diversi ed entrate 

diverse a seconda del periodo mensile considerato. Quindi, una considerazione annuale 

sarebbe fuorviante, sia per lo stesso management team, sia per il destinatario del business 

plan, poiché non apprenderebbero chiaramente i periodi in cui il fabbisogno monetario è 

maggiore rispetto ai flussi in entrata programmati. 

Inoltre, “l’analisi dei flussi finanziari consente di evidenziare quali operazioni aziendali hanno 

procurato risorse di tipo finanziario all’azienda e quali hanno causato il consumo di tali 

risorse”.248 

Anche il documento relativo ai flussi finanziari “deve riportare un contenuto minimo 

necessario e sufficiente di informazioni così sintetizzabili: 

- indicazioni del fabbisogno da finanziare; 

- quantificazione del flusso finanziario di gestione corrente; 

- quantificazione dei finanziamenti da acquisire; 

- descrizione dei finanziamenti da acquisire; 

- quantificazione degli oneri finanziari conseguenti; 

- descrizione e quantificazione dei flussi finanziari derivanti dall’apporto di mezzi 

propri”.249 

Il documento racchiude tutte queste informazioni all’interno del seguente schema, che 

semplifica la comprensione dello scheletro del rendiconto finanziario. 
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Descrizione operazioni Fabbisogni Fonti 

Cash flow monetario in senso stretto (o flusso di cassa della 
gestione caratteristica) 

  

Gestione attivo a lungo termine materiale e immateriale   

Gestione finanziaria   

Gestione patrimoniale   

Gestione fondi rischi e oneri   

Gestione tributaria   

Gestione non caratteristica per definizione   

Gestione tfr   

Gestione patrimonio netto e dividendi   

Delta cassa e banca attiva   

FIGURA 10, RENDICONTO FINANZIARIO 

AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume I – Financial Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, 

pag.262 

Lo schema riportato è una riclassificazione del rendiconto finanziario vero e proprio, per il 

quale solitamente l’impresa si trova ad utilizzare un foglio di calcolo per la sue elaborazione. 

Nel rendiconto finanziario vengono individuate le entrate e le uscite relative alle varie aree 

gestionali dell’impresa. 

Nel foglio di calcolo il management team apporta una suddivisione tra valori apparenti e 

valori reali generati dai flussi. 

“La variazione contabile dei valori fornisce solo elementi in merito ai flussi apparenti, i quali 

però, non sempre, si trasformano in reali flussi di cassa”.250 

Tale suddivisione, poi, viene meno nella definizione finale del rendiconto finanziario 

programmato. 

Anche per il documento programmato in considerazione, è necessario utilizzare lo stesso 

criterio di redazione che poi sarà utilizzato anche per redigere il rendiconto a valori 

consuntivi. 

Il rendiconto finanziario programmato è di fondamentale importanza anche nel caso di 

implementazione di un sistema di gestione con il fine di conseguire una certificazione di 

qualità o ambientale da parte dell’impresa. infatti, esso evidenzia i flussi in entrate e in 
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uscita programmati che l’impresa deve sostenere una volta ricevuta l’approvazione del piano 

da parte delle autorità preposte. 

 

11.4 Il Break Even Point (B.E.P.) 

Il B.E.P., ossia il punto di rottura, mette in relazione i costi di produzione con i ricavi derivanti 

dalla quantità venduta, individuando il punto in cui i ricavi pareggiano i costi. 

Tutti i valori utilizzati per la determinazione del B.E.P. sono programmati, poiché tale analisi 

ha senso solo in sede di pianificazione, così da determinare il minimo quantitativo di 

prodotto o servizio da vendere per far fronte ai costi variabili e fissi sostenuti per l’avvio del 

progetto imprenditoriale, determinati sempre a livello programmato. 

Dall’analisi del punto di rottura è possibile determinare l’incidenza di ipotetiche perdite sulla 

gestione economica. Infatti, con l’analisi grafica del B.E.P. è possibile comprendere 

l’incidenza dei costi sul raggiungimento degli obiettivi, poiché una curva della funzione di 

costo del prodotto rigida251 implica sì maggiori utili, ma in seguito ad una vendita di un 

maggior quantitativo di unità, inoltre, espone l’impresa a perdite superiori, qualora il punto 

di rottura non fosse raggiunto.252 

È una sorta di controllo in sede di pianificazione che l’impresa effettua per valutare che 

quanto programmato in termini di prezzo di vendita, quantità venduta e ricavi dalle vendite, 

sia economicamente conveniente e sostenibile. 

Il calcolo del B.E.P. viene effettuato in termini quantitativi o in termini di fatturato. 

Il B.E.P. in termini  quantitativi qualora l’impresa produce un solo bene, altrimenti è più 

coerente l’utilizzo del B.E.P. fatturato, dal momento che considera i ricavi derivanti da tuti i 

prodotti e servizi che l’impresa offre. 
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Il B.E.P. in termini quantitativi è dato dal rapporto tra costi fissi e il margine di contribuzione 

unitario del prodotto. 

B.E.P. in termini quantitativi = 
Costi fissi

Margine di contribuzione unitario
 

Mentre, il B.E.P. in termini di fatturato viene determinato facendo il rapporto tra costi fissi e 

il margine di contribuzione totale di primo livello, il tutto diviso per il prodotto tra il ricavo 

unitario e la quantità di vendita. 

 

B.E.P. in termini di fatturato = 
Costi fissi

Margine di contribuzione totale di primo livello
 

                                                             Ricavo unitario x Quantità venduta 

Il B.E.P. può essere uno strumento utilizzato dal management team per determinare la 

quantità di vendita o il ricavo unitario del prodotto o servizio, partendo da obiettivi prefissati 

di fatturato. 

Tuttavia, si ritiene necessario ribadire come l’utilizzo dell’analisi del punto di rottura sia 

estremamente utile come strumento in sede di pianificazione, poiché “qualsiasi piano ha 

bisogno di un elemento indicativo dato dal punto oltre il quale l’iniziativa diventa favorevole. 

L’analisi di break-even indica il punto dove costi e ricavi coincidono tra di loro”.253 

Invece, non va utilizzato in sede di consuntivazione. 

 

11.5 Principali indici di bilancio 

Dopo aver programmato il budget generale d’impresa, il management team deve poter 

valutare i risultati parziali ottenuti nei vari budget. 

“L’analisi per indici presenta l’indubbio vantaggio di trasformare i numeri assoluti (per 

esempio quelli dei margini di struttura o dei Conti economici) in numeri relativi, che 

consentono confronti con altri indici, sia nel tempo (confronti temporali), sia tra imprese 

(confronti interaziendali), sia con dati standard e medi”.254 
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Quindi, l’analisi attraverso gli indici fornisce un ulteriore elemento all’impresa per effettuare 

il successivo controllo, tra dati programmati e valori consuntivi. 

Qualora il business plan sia redatto da un’impresa già avviata, essa ha anche il vantaggio di 

verificare, per mezzo di questi indici, se quanto programmato è in linea con il suo trascorso, 

ossia se gli obiettivi programmati siano realizzabili e perseguibili considerando i risultati 

passati ottenuti. 

I principali indici che il management team calcola riguardano due aspetti basilari del business 

plan, la parte reddituale del piano e quella finanziaria. 

 

11.5.1 Gli indici reddituali 

Gli indici reddituali vanno a valutare la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni presi, 

in particolare ai costi che ha programmato di dover sostenere per l’avvio e lo sviluppo del 

progetto imprenditoriale. 

Tra gli indici reddituali, si andranno di seguito ad approfondire il ROE, il ROA, il ROI e il ROS. 

Il ROE, Return On Equity, ossia Redditività del capitale proprio, è considerato l’indice più 

completo, poiché considera tutte le aree gestionali dell’impresa. 

ROE 

Il ROE viene calcolato come il rapporto tra il risultato netto dell’esercizio e il capitale netto 

dell’impresa. 

ROE = 
Reddito netto

Patrimonio netto
 

Si tratta di un indice sintetico, in quanto non apporta alcuna differenziazione tra gestione 

caratteristica e gestione non caratteristica; pertanto, per determinare le cause che ne hanno 

provocato una variazione, il management team deve passare alla scomposizione dei fattori 

inclusi nell’indice. 

Nonostante questa globalità relativa all’informazione che il ROE fornisce all’impresa e al 

destinatario del business plan, esso garantisce un’immediata comprensione dell’andamento 

generale dell’impresa. 
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Nella fase di pianificazione, esso fornisce una visione della situazione reddituale data dai 

valori programmati. 

Nel caso si tratti di una start up, è normale che inizialmente il ROE risulti molto elevato, 

infatti essa non dispone di un  elevato patrimonio netto. 

Dopo aver determinato il ROE, si passa alla divisione dell’indice in ulteriori indici, che vadano 

ad analizzare più in dettaglio le tre aree gestionali principali considerate insieme dal ROE. 

ROA 

Il ROA, Return On Assets, ossia la redditività del capitale investito, ottenuto dal rapporto tra 

il reddito operativo e il capitale investito. 

ROA = 
Reddito operativo

Capitale investito
 

Il ROA approfondisce la gestione operativa, la quale è l’insieme della gestione caratteristica, 

della gestione patrimoniale e la gestione finanziaria attiva. 

Anche questo indice è contemporaneamente indispensabile, per la visione della gestione 

operativa globale, ma anche troppo sintetico, perché una variazione dello stesso può essere 

conseguenza di variazioni in una delle tre aree gestionali considerate. Pertanto, 

soffermandosi sul ROA, l’impresa non riesce a definire pienamente quale area o quali aree 

hanno determinato lo scostamento tra l’indice ottenuto a valori programmati e indice 

calcolato su valori consuntivi. 

ROI 

Per migliorare l’accuratezza dell’analisi, quindi, si passa alla determinazione del ROI, Return 

On Investment. Il ROI, quindi, determina la redditività del capitale investito nell’attività 

caratteristica. 

Il ROI, altro non è che il rapporto tra il reddito operativo della gestione caratteristica e il 

capitale investito nella gestione caratteristica. 

ROI = 
Reddito operativo della gestione caratteristica

Capitale investito nella gestione caratteristica
 

Poiché il capitale investito nella gestione caratteristica non è immediatamente deducibile 

come valore dal budget patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario, si procede 
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eliminando i valori che non conseguono alla determinazione del reddito operativo, ma a 

quella di altri redditi. 

“In termini sintetici il capitale investito della gestione caratteristica è pertanto così 

determinato: 

capitale investito nella gestione caratteristica (CIGC): 

capitale investito totale 

(banca attiva) 

(liquidità differite finanziarie) 

(liquidità differite tributarie) 

(liquidità differite non caratteristiche per definizione) 

(attivo patrimoniale a breve) 

(attivo a lungo immateriale qualora non impiegato nell’attività tipica) 

(attivo a lungo creditizio finanziario) 

(attivo a lungo creditizio tributario) 

(attivo a lungo creditizio non caratteristico per definizione) 

(attivo patrimoniale a lungo) 

(voci a sé stanti non connesse ad attività caratteristica aziendale) 

= CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE CARATTERISTICA (CIGC)”255 

Quindi, dopo aver determinato il CIGC, è possibile passare a calcolare il ROI. 

ROS 

L’altro indice reddituale, da considerare insieme a quelli appena elencati, è il ROS, Return On 

Sales. 

La redditività delle vendite è il risultato del rapporto tra il GOP, ossia il reddito operativo 

della gestione caratteristica, e i ricavi della gestione caratteristica. 

ROS = 
Reddito operativo della gestione caratteristica

Ricavi della gestione caratteristica
 

“Il ROS esprime il margine di redditività conseguito per effetto delle vendite (Iva esclusa): il 

quoziente consente di stabilire il contributo delle vendite al risultato operativo lordo”.256 
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Anche nel caso del ROS, può essere utile per il management team approfondire le cause da 

cui più in dettaglio dipendono le variazioni riscontrate per mezzo del ROS. 

Le percentuali 

Per entrare nel dettaglio si vanno a valutare le “percentuali prime a” e le “percentuali prime 

b”. 

Nelle “percentuali prime a”, % I°a, vengono individuati cinque gruppi di costo, che 

compongono i costi caratteristici, ognuno dei quali, poi, viene rapportato ai ricavi 

caratteristici. 

Attraverso questo procedimento si individua o si individuano il gruppo o  i gruppi che 

compongono i costi caratteristici che hanno provocato una variazione del ROS. In questo 

modo, si individua l’area di costo relativa all’attività tipica dell’impresa, in cui il valore dei 

costi rispetto ai ricavi caratteristici ha subito delle variazioni. 

Le “percentuali prime b”, % I°b , “vengono calcolate percentualizzando ogni singolo costo 

rispetto al totale dei ricavi caratteristici”.257 

Pertanto, il macro-aggregato individuato dall’area di costo nelle % I°a, viene poi suddiviso 

nelle voci che lo compongono quando si passa alla determinazione delle % I° b. Per tale 

motivo, la somma delle % I° b deve corrispondere al valore del macro-aggregato individuato 

con le % I°a. 

Tutti gli indici individuati fino a questo punto, sono rappresentati da valori percentuali. In 

questo modo viene semplificata l’operazione di confronto tra valori diversi, ma anche la 

comprensione dell’andamento dell’impresa a livello reddituale. 

 

11.5.2 Gli indici finanziari 

Oltre agli indici reddituale, l’impresa deve valutare anche gli indici finanziari. Anzi, l’impresa 

deve effettuare un controllo di tali valori in modo simultanei, poiché solo così riesce ad 

ottenere maggiori informazioni sul suo andamento. 
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 Gli indici finanziari individuano la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni presi, 

utilizzano le diverso tipologie di finanziamento che ha inserito tra le passività dello stato 

patrimoniale riclassificato a criterio finanziario. 

Tra i principali indici finanziari si sono l’indice di disponibilità, di liquidità, di indebitamento, 

di indipendenza da terzi, di copertura dell’attivo a lungo, di rotazione delle rimanenze, di 

durata media dei crediti e di durata media dei debiti. 

Indice di disponibilità 

L’indice di disponibilità si ricava dal rapporto tra l’attivo a breve termine e il passivo a breve 

termine. 

Indice di disponibilità = 
Attivo a breve termine

Passivo a breve termine
 

L’impresa verifica se riesce a far fronte alle passività di breve termine con le sole attività di 

breve termine. Infatti, se l’indice è pari a 1 significa che le attività a breve termine 

coincidono con le passività a breve termine, quindi le coprono se e solo se non intervengono 

degli imprevisti e dei rischi. Qualora l’indice sia inferiore a uno, la situazione in cui si trova 

l’impresa è quella di non avere abbastanza risorse finanziarie di breve periodo per affrontare 

le passività di breve periodo, perciò si è in presenza di uno squilibrio finanziario. 

Più l’indice, invece, si avvicina a due, o comunque è maggiore a uno, l’impresa ha 

programmato una situazione finanziaria che riesce pienamente a sostenere. 

Per riassumere: 

 indice di disponibilità < 1, l’impresa è in una situazione di squilibrio finanziario, 

poiché l’attivo a breve termine è inferiore al passivo a breve termine; 

 indice di disponibilità = 1, l’impresa ha programmato una perfetta situazione di 

equilibrio finanziario, con il quale però non riesce a sopportare l’eventuale insorgere 

di rischi e/o problemi, dato che l’attivo a breve è esattamente uguale al passivo a 

breve; 

 indice di disponibilità > 1, l’impresa ha un vantaggio finanziario, dato da un attivo a 

breve superiore rispetto al passivo a breve. 

 Indice di disponibilità > 2,8/3, l’impresa ha un eccesso di attivo a breve rispetto al 

passivo a breve; in questo caso deve valutare assieme all’indice di disponibilità anche 

quello di liquidità, così da comprendere da cosa è causato questo eccesso. 
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Indice di liquidità 

L’indice di liquidità o indice di disponibilità è il risultato del rapporto tra le liquidità totali e il 

passivo a breve termine, dove il totale delle liquidità deriva dalla somma delle liquidità 

immediate e delle liquidità differite. 

Indice di liquidità = 
Liquidità totali

Passivo a breve termine
 = 

Liquidità immediate+Liquidità differite

Passivo a breve termine
 

L’indice di liquidità, chiamato anche quick ratio, permette di completare il risultato ottenuto 

dall’indice di disponibilità, in quanto il numeratore dell’indice di liquidità non comprende le 

scorte e l’attivo a breve patrimoniale. 

Qualora l’indice di liquidità sia superiore all’intervallo compreso tra 1,6 e 2, l’impresa ha a 

disposizione molte più liquidità di quelle necessarie a coprire il passivo di breve termine, 

pertanto essa dovrebbe valutare un piano di investimenti per l’eccedenza di liquidità, così da 

ottenere in cambio anche una rimunerazione del capitale investito. 

Indice di indebitamento 

L’indice di indebitamento viene calcolato con diverse formule, di cui le due principali sono: 

Indice di indebitamento = 
Capitale investito

Patrimonio netto
 

Indice di indebitamento = 
Capitale di terzi

Patrimonio netto
 

Il primo prende in considerazione a numeratore il capitale proprio investito e lo rapporta con 

il patrimonio netto, affinché sia garantito l’equilibrio finanziario è bene che tale rapporto si 

aggiri intorno al valore di quattro. 

Il secondo, invece, prende in considerazione il rapporto tra il capitale di terzi e il patrimonio 

netto e per esso l’equilibrio finanziario è garantito qualora il risultato si aggiri intorno al 

valore tre. 

Indice di indipendenza da terzi 

L’indice di indipendenza da terzi è dato dal rapporto tra capitale proprio e la somma delle 

passività a lungo termine e le passività a breve termine, il cui risultato se è maggiore di uno 
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rappresenta la situazione in cui l’impresa copre con i suoi mezzi il fabbisogno finanziario 

derivante dall’esercizio della propria attività. 

L’indice poi varia a seconda della tipologia dell’attività svolta e alla grandezza dell’impresa. 

tuttavia è auspicabile che esso no scenda al di sotto dello 0,5. 

Indice di indipendenza da terzi = 
Capitale proprio

Passivo a breve termine+passivo a lungo termine
 

Indice di copertura 

L’indice di copertura dell’attivo a lungo termine è il risultato del rapporto tra la somma del 

passivo a lungo termine e del patrimonio netto e l’attivo a lungo termine. 

Indice di copertura dell’attivo = 
Passivo a lungo termine+Patrimonio netto

Attivo a lungo termine
 

“Tale confronto consente di evidenziare se i fabbisogni a lungo sono in equilibrio con le fonti 

aventi le medesime caratteristiche di scadenza. 

Dalla comparazione dei valori assoluti degli aggregati sopra indicati, scaturisce la 

determinazione del c.d. margine di struttura”.258 

Il quale margine di struttura se risulta negativo evidenzia uno squilibrio finanziario, per 

controparte se risulta positivo indica una determinazione coerente tra le due poste valutate 

nell’indice. 

Indice di rotazione delle rimanenze 

L’indice di rotazione delle rimanenze, il turnover del magazzino, è valutato come il rapporto 

tra il Cost of Sale e le rimanenze. 

Indice di rotazione delle rimanenze = 
Cost of Sale

Rimenenze
 

Le rimanenze devono essere valutate con il loro valore medio, il quale, qualora l’impresa non 

fosse provvista del valore medio, può calcolarlo come media tra il valore delle rimanenze 

iniziali e quello delle rimanenze finali. 
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“Tale indice esprime idealmente quante volte in un anno il magazzino viene sostituito, cioè 

completamente rifornito, tenendo presente che quanto più è dinamica la rotazione, minore 

è l’immobilizzazione di risorse economico-finanziarie”.259 

Indice della durata media dei crediti 

L’indice della durata media dei crediti viene calcolato secondo la seguente formula. 

Indice della durata media dei crediti = 
Crediti commerciali al lordo fondo svalutazione crediti

(Ricavi caratteristici+IVA sulle vendite)/360
 

Tale indice mette in risalto la politica adottata a livello strategico dall’impresa con riguardo 

alla dilazione di pagamento da offrire ai clienti. 

Minore è la dilazione di pagamento concessa, minore è l’intervallo di tempo che passa tra la 

vendita dei prodotti o dei servizi e il rientro del corrispettivo monetario. 

Indice della durata media dei debiti 

L’indice della durata media dei debiti è dato dal rapporto dei debiti commerciali e gli acquisti 

calcolati con l’IVA. Il risultato poi viene convenzionalmente moltiplicato per 360. 

Indice della durata media dei debiti = 
Debiti commerciali

(Acquisti+IVA)/360
 

Il valore dell’indice determina il vantaggio che ha l’impresa in termini di dilazione di 

pagamento dei suoi fornitori, maggiore è tale dilazione, maggiore è il vantaggio ottenuto 

dall’impresa, poiché vede allungarsi il periodo che intercorre tra l’acquisto delle risorse, 

siano esse beni o servizi, e il dover pagare i relativi debiti. 

Tutti gli indici messi in risalto non completano la panoramica di analisi dei valori ricavati dal 

budget generale d’impresa. 

Tuttavia questi indici devono, poi, essere ricavati anche in sede di controllo, ottenendoli a 

valori consuntivi, poiché calcolati sul bilancio d’esercizio. 

In questo modo l’impresa può confrontare se i valori consuntivi sono sovrapponibili a quelli 

effettivi, in quanto la loro differenze è irrilevante, ciò a dimostrazione di aver intrapreso con 

estremo impegno la fase di analisi e quella di pianificazione. 
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PARTE QUARTA: OLTRE IL BUSINESS PLAN 

Capitolo 12  Controllo della performance gestionale 

Con la determinazione degli indici si conclude la fase di pianificazione, poiché permettono di 

determinare se il piano realizzato risulta essere fattibile, economico e realistico, ossia se 

rispetta tutte quelle caratteristiche che rendono il business plan un documento strategico di 

implementazione di un progetto remunerativo. 

Quindi, terminata la fase di pianificazione, in cui le analisi, precedentemente effettuate, 

sono state definite in una serie di strategie coerenti tra loro, e in cui i budget rispecchiano la 

quantificazione delle linee strategiche, il documento è pronto per essere inviato ai potenziali 

destinatari, individuati dall’impresa per far fronte alle specifiche richieste in esso formulate, 

ovviamente a seconda della tipologia e della portata del nuovo progetto imprenditoriale. 

Il documento, pertanto, arrivato al destinatario, viene valutato e in merito ad esso, il lettore 

effettua le sue scelte. 

Qualora il progetto non riesca a coinvolgere il lettore, l’impresa deve procedere con un 

riesame dei contenuti ed, eventualmente, con il cercare ulteriori destinatari possibili, ma 

non deve assolutamente abbandonare il progetto. 

Se, invece, il business plan ha ottenuto gli effetti desiderati, valorizzando il progetto e 

coinvolgendo il destinatario, conscio delle possibilità di crescita e di ottenere un vantaggio 

economico, piuttosto che competitivo, per l’impresa, il management team deve procedere 

con la fase successiva, ovverosia quella di implementazione. 

La fase di implementazione altro non è che la trasformazione delle strategie in operazioni 

concrete che l’impresa intraprende con lo scopo di realizzare il progetto. 

Al termine del primo esercizio contabile, poi, il management team si occupa della fase di 

controllo, e di conseguenza del successivo riallineamento degli obiettivi da raggiungere per 

mezzo del bene o servizio oggetto del business plan. 

“Naturalmente la sola costruzione del piano non garantisce la corretta realizzazione del 

progetto. La fase successiva alla definizione del business plan deve riguardare, in un 

momento come questo, l’analisi dei risultati che non si deve concludere con il mero 
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raffronto con le previsioni, ma dovrà estendersi tramite un’ulteriore analisi, maggiormente 

analitica”.260 

La fase di controllo prevede un’analisi dei risultati ottenuti, per poi passare al confronto dei 

risultati con i dati programmati, ossia il confronto tra valori consuntivi e valori programmati, 

infatti, per controllo si intende “misurare e adottare azioni correttive per il conseguimento 

degli obiettivi e della strategia aziendale”.261 

Anche per attuare il controllo, l’impresa deve organizzare un gruppo di lavoro, che si occupi 

delle varie operazioni da effettuare a diversi livelli organizzativi, con riguardo al reperimento 

e alla valutazione delle informazioni, necessarie per la fase in esame. 

Tuttavia, il controllo non si ferma alla mera verifica di quanto realizzato, ma funge da 

elemento di interconnessione tra le fasi finale ed iniziale del processo strategico. 

Infatti, dall’ultima fase di controllo scaturisce il riallineamento, il quale, a sua volta, dà vita 

alla stesura delle linee guida per il successivo esercizio contabile, con il fine di raggiungere gli 

obiettivi aziendali di breve periodo, ma anche di medio e lungo periodo, ossia la visione e la 

missione, per mezzo dell’analisi e della definizione strategica. 

“Nell’ambito del controllo di gestione viene pertanto svolta una funzione di “verifica” solo in 

quanto ciò fornisce informazioni indispensabili affinché la gestione possa essere svolta nel 

modo più efficiente ed efficace possibile”.262 

Appunto perché non si tratta di mero controllo, questa fase può essere attuata dall’impresa 

anche con una cadenza temporale inferiore all’esercizio contabile, in particolare se l’impresa 

implementa un prodotto o un servizio completamente nuovo, anche per il mercato. 

Auspicabile è la redazione di bilanci parziali con la stessa cadenza temporale utilizzata in 

sede di pianificazione, per la stesura dei budget generali d’impresa. 

Il raffronto consente di stabilire, anche nel corso dell’esercizio, l’andamento del progetto, 

così da apportare pronti cambiamenti delle linee strategiche, qualora il management team 

rilevi degli scostamenti importanti che potrebbero mettere a rischio l’andamento aziendale 

globale. 
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Pertanto le funzioni attribuibili alla fase di controllo sono molteplici, fino ad arrivare 

all’esigenza di implementare un vero e proprio sistema di controllo di gestione, il quale 

interessa, non solamente il nuovo progetto realizzato, ma l’impresa in senso globale, dalla 

sua organizzazione, a ciò che essa produce. 

“Le finalità di un sistema di controllo di gestione sono: 

 comunicare chiaramente gli obiettivi dell’azienda; 

 accertarsi che manager e dipendenti comprendano le azioni specifiche richieste loro 

per raggiungere gli obiettivi aziendali; 

 comunicare i risultati delle azioni in tutta l’azienda e 

 accertarsi che i manager riescano ad adeguarsi ai cambiamenti nell’ambiente”.263 

Tra gli obiettivi del sistema di controllo si riscontra anche quello di comunicare in modo 

chiaro gli obiettivi; difatti, solo in questi termini il personale viene portato a conoscenza della 

visione e della missione dell’impresa. In questo modo, tutti i dipendenti operano per gli 

stessi fini, soprattutto se l’impresa mette a disposizione loro degli incentivi o dei premi 

conseguenti al raggiungimento di determinati risultati. 

Di conseguenza, appare evidente la necessità che gli obiettivi aziendali siano compresi da 

tutti nello stesso modo, in modo da coordinare le azioni dei vari reparti gestionali 

dell’impresa, ossia, si armonizzano le azioni al fine di raggiungere i medesimi risultati 

programmati. 

Anche rendere partecipi i vari reparti aziendali dei loro risultati, rispetto a quanto per loro 

era stato definito in sede di pianificazione, accresce in ciascuno di essi la consapevolezza 

delle proprie competenze, ma anche la presa di coscienza dei relativi limiti o mancanze, così 

da primeggiare le i punti di forza, cercando di marginare le debolezze. 

Il cambiamento repentino, in risposta al verificarsi di situazioni di rischio molto elevato, 

permette all’impresa di evitare dei fallimenti, anche se questi sono riferiti solo ad un reparto, 

oppure ad un solo prodotto o servizio, poiché in qualsiasi caso influenzerebbero l’impresa a 

livello globale. 
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Da quanto detto, si comprende come il sistema di controllo non agisca in un solo reparto o 

limitatamente ad un’area gestionale, ma esso opera ed esamina quanto raggiunto in ogni 

singolo reparto e relativamente ad ogni bene o servizio prodotto, oltre che a livello generale. 

A seconda dell’approfondimento del grado delle informazioni di cui il management team 

necessita per effettuare le relative valutazione e pianificare le successive linee strategiche da 

seguire, esso sceglie gli strumenti maggiormente idonei a soddisfare queste priorità. 

Dunque, al crescere del dettaglio a cui si cerca l’informazione, cresce, anche, la quantità di 

dati che l’impresa raccoglie. Affinché possano essere davvero utili, per valutare il bisogno o 

meno di modificare quanto programmato, questi dati devono essere raccolti o, 

quantomeno, esposti in modo efficace. 

Ovverosia devono essere disposti in modo coerente, utilizzando, anche, degli indici e degli 

indicatori, per mettere in risalto quei valori in base ai quali il management team stabilisce se 

apportare modifiche al business plan, poiché vengono adeguate le strategie nuove alle 

informazioni raccolte, dove per adeguate si fa riferimento alla programmazione di diverse 

strategie, oppure se opta per continuare con quanto già pianificato, dal momento in cui gli 

scostamenti rilevati non distano in modo significativo dalle programmazioni descritte nel 

business plan. 

Le due macro aree in cui è possibile suddividere il sistema di controllo di gestione, sono 

l’area operativa e l’area economico-finanziaria. Nella prima il management team si sofferma 

sull’analisi dei risultati ottenuti a livello di produzione, mentre nella seconda area 

l’attenzione ricade sui finanziamenti e sulla redditività del progetto, ma anche sulla 

situazione reddituale e patrimoniale dell’impresa in seguito all’implementazione del nuovo 

business. 

In entrambe è assolutamente necessaria la coerenza degli strumenti utilizzati dall’impresa, 

infatti, devono essere gli stessi di cui ha usufruito in sede di programmazione. 

Il management team, per poter procedere con il confronto tra valori programmati e valori 

consuntivi, e quindi, effettuare la fase di controllo, deve disporre di valori tra loro 

comparabili, altrimenti la fase di controllo perde la sua significatività e la sua portata di 

strumento utile allo sviluppo aziendale. 
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Pertanto, il metodo di riclassificazione del budget generale d’impresa deve essere il 

medesimo utilizzato per riclassificare il bilancio d’esercizio, così da ritrovare gli stessi risultati 

parziali, ossia costruiti con gli stessi criteri di inserimento delle poste. 

A sottolineare la fondamentale importanza del sistema di controllo nella vita di un’impresa, 

nell’ambito delle certificazione dei sistemi di gestione, è la stessa normativa a regolare la 

fase di controllo, obbligatoria per verificare la funzionalità del sistema di gestione e il suo 

adeguamento a quanto le norme richiedono per conseguire e mantenere la certificazione. 

Con riguardo al Sistema di Gestione Ambientale, la norma UNI EN ISO 14001:2015 riporta, in 

merito alla valutazione, la necessità di definire con quali attività monitorare l’operato 

aziendale per verificare che esso sia conforme alla normativa. 

“La fase di controllo (monitoraggio e misurazione) si esplica in differenti momenti: 

 definendo le attività di monitoraggio e misurazione; 

 effettuando il controllo sugli obblighi di conformità; 

 effettuando le attività di audit interno”.264 

Le attività di misurazione richiedono l’utilizzo di strumenti specifici che periodicamente 

ripetono la verifica dei valori, pertanto anche tali strumenti devono essere sottoposti a 

revisioni, affinché le loro rilevazioni continuino ad essere affidabili e attendibili, fornendo 

informazioni veritiere per l’impresa, così che essa possa intraprendere le decisioni corrette 

come conseguenza logica dei risultati. 

Il management team deve rendere noti le variabili da tenere monitorate, la strumentazione 

individuata e utilizzata per lo svolgimento delle misurazioni, la frequenza di rilevamento di 

questi valori e i criteri in base ai quali determinare la conformità, ovvero la non conformità ai 

requisiti. 

Qualora l’impresa, in sede di monitoraggio e controllo, riscontri delle non conformità agli 

obblighi previsti, essa deve avviare delle azioni correttive per eliminarle se si trattano di non 

conformità che si ripetono con una certa frequenza, oppure, se si trattano di non conformità 

accidentali, la stessa deve esaminare il contesto in cui sono avvenute, per evitare il loro 

ripetersi. 
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Per intraprendere le azioni correttive è necessario che l’impresa riesca a determinarne le 

cause scaturenti tali anomalie, affinché le azioni risultino efficaci per il loro arginamento, e 

poter perseguire il miglioramento continuo previsto dalla normativa. 

“In definitiva le azioni correttive e preventive determinano delle modificazioni nelle 

procedure volte ad eliminare eventuali inosservanze e a migliorare l’efficienza del sistema di 

gestione ambientale. 

Dopo aver attuato tali azioni correttive e preventive è necessario verificarne l’efficacia”.265 

Quindi, solo attraverso la fase di verifica e controllo è possibile avere i mezzi per perseguire 

quel miglioramento continuo, filosofia di base di tutta la normativa che concerne uno 

sviluppo sostenibile dell’impresa. 

Definita l’importanza del sistema di controllo qualora l’oggetto del business plan sia un 

sistema di gestione, sia esso si qualità o ambientale, si passa ora ad approfondire le due 

macro aree del sistema di controllo, prima menzionate.  

 

12.1 Controllo operativo 

La macro area del controllo operativo focalizza le analisi su tutto quello che influisce sul ciclo 

produttivo dell’impresa e, quindi, può essere scomposta ulteriormente a seconda dell’area 

considerata. 

Infatti, è possibile controllare i costi relativi alle risorse utilizzate, la qualità dei prodotti, quali 

output del ciclo produttivo, la qualità degli stesi processi produttivi e la quantità delle 

vendite. 

Per quanto riguarda la qualità dei prodotti e dei processi produttivi, il controllo assume un 

ruolo centrale, qualora l’impresa abbia adottato un Sistema di Gestione della Qualità, poiché 

la fase di controllo è disciplinata dalla stessa  normativa che regola la certificazione. 

Tuttavia, il controllo qualitativo risulta importante anche se l’impresa non ha la certificazione 

e non si sta adeguando alla normativa per l’implementazione di un SGQ, poiché è 

indispensabile fornire al consumatore un prodotto con determinate caratteristiche 
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qualitative, principalmente per la sua tutela, ma anche per ottenere un vantaggio nei 

confronti dei concorrenti. 

Per la verifica della qualità, il management team si basa sugli standard di qualità offerti dai 

prodotti simili e/o sostituti presenti sul mercato, oltre a valutare la qualità delle risorse di 

input. Si controlla, ossia, se la qualità del prodotto e del ciclo di produzione, che l’impresa 

aveva stabilito in sede di programmazione, corrisponde a quanto effettivamente poi 

realizzato. 

Per la determinazione delle variazioni relative ai costi e alle quantità di vendite è possibile 

suddividere la produzione aziendale per singolo prodotto o per centri. 

Scostamenti di costo 

Per valutare gli scostamenti di costo, si calcolano i “delta”, ossia  differenziali tra i valori 

programmati e i valori effettivi. 

Le variazioni di costo, a loro volta, è possibile suddividerle per determinare la specifica causa 

che le ha provocate, quindi esse possono dipendere dal prezzo costo, dall’efficienza, dal 

volume, dalla spesa. 

Le variazioni prezzo-costo vanno a verificare se la spesa effettivamente sostenuta per 

l’acquisto delle risorse corrisponde alla spesa inserita a budget in sede di programmazione. 

Il confronto viene fatto a quantità di prodotto effettivamente entrata in azienda, poiché 

altrimenti si confronterebbero due valori completamente diversi tra loro, senza la possibilità 

di determinare se la variazione sia causata dalla quantità o dal prezzo del fattore 

considerato. 

Si determinano, pertanto, due valori di cui, successivamente, si calcola la differenza, 

determinando la variazione di prezzo-costo. 

Il primo valore si determina a prezzo unitario effettivo, ossia si fa il prodotto tra la quantità 

effettivamente entrata in azienda per il prezzo unitario effettivo. 

Il secondo valore, invece, lo si ottiene moltiplicando la quantità effettivamente entrata in 

azienda per il prezzo unitario programmato del fattore. 

La differenza tra i due valori è la variazione del prezzo-costo relativo al fattore considerato. 

Δ prezzo-costo = (q eff. x prezzo unitario effettivo) – (q eff. x prezzo unitario programmato) 
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Qualora la differenza risulti positiva, significa che il prezzo unitario effettivo è maggiore del 

prezzo unitario standard, il che corrisponde ad un aspetto negativo per l’impresa, poiché i 

costi effettivi sono maggiori di quelli programmati. 

Le cause di questo aspetto sono da ricercare tra i rapporti con i fornitori, oppure tra le 

condizioni esogene, quali l’inflazione, le accise. 

“Affinché tale analisi abbia un senso è necessario venga effettuata, in modo analitico, con 

riferimento ad ogni fattore produttivo che, ipoteticamente, può registrare una variazione di 

prezzo”.266 

Quindi, l’impresa valuta tante variazioni prezzo-costo, quanti sono i fattori produttivi che 

essa utilizza nelle varie lavorazioni. 

La variazione di efficienza, invece, verifica se l’utilizzo di un fattore è avvenuto come 

programmato, ossia se per la produzione di un determinato prodotto è stato effettivamente 

utilizzata la quantità di fattore determinata in sede di pianificazione. 

“Scostamento di efficienza: differenza tra la quantità di input effettivamente utilizzata e la 

quantità standard che l’azienda avrebbe dovuto usare per ottenere il volume effettivo di 

prodotto, moltiplicata per il prezzo standard dell’input”.267 

Anche in questo caso è necessario che uno dei due valori utilizzati per il calcolo rimanga lo 

stesso, per valutare sia l’efficienza del fattore programmata sia quella consuntiva, in questo 

caso rimane costante il prezzo del fattore. Infatti, viene utilizzato il prezzo programmato del 

fattore  di cui si sta verificando l’efficienza. 

Δ efficienza = (q input eff. realizzata x p standard) – (q input programmata x prezzo standard) 

Qualora la variazione di efficienza risulti essere un valore positivo, l’impresa ha ottenuto nel 

corso della produzione uno svantaggio a livello di efficienza rispetto a quanto programmato 

Anche in questo caso si vanno a determinare tanti scostamenti quanti sono gli input utilizzati 

dall’impresa. 

Collegata alla variazione di efficienza, c’è la variazione di volume. Quest’ultima va a calcolare 

lo scostamento tra “il valore unitario di budget a volume effettivo rapportato al volume 
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effettivo con il valore unitario di budget a volume programmato rapportato a volume 

effettivo”.268 

Per semplificare tale valutazione, il management team ricorre al budget flessibile o budget 

flex, nel quale si inseriscono diversi livelli di produzione e per ciascuno di essi si determinano 

i costi totali e il costo unitario relativi a ciascun prodotto. 

BUDGET FLEX 

 Produzione effettiva Produzione programmata 

Costi   

Costo totale   

Costo unitario = 
(Costo totale/Produzione) 

  

    FIGURA 11, IL BUDGET FLEX 

Con l’utilizzo del budget flex, la variazione di volume è data dal differenza tra il costo totale 

del budget flex a produzione effettiva e il costo unitario a produzione programmata del 

budget flex per la produzione effettiva. 

Δ volume = (Costo unitario a produzione effettiva del budget flex x produzione effettiva) – 

(Costo unitario a produzione programmata del budget flex x produzione effettiva) 

Se lo scostamento risulta un valore positivo, allora l’impresa ha affrontato maggiori costi 

rispetto a quelli stabiliti in sede di programmazione. 

L’ultima variazione della categoria dei costi è quella di spesa. La variazione della spesa va a 

verificare se ci sono stati degli scostamenti nelle singole voci di spesa considerate, dove per 

spesa si intendono i costi fissi sostenuti dall’impresa per esplicare le sue attività. 

La variazione della spesa, pertanto, si calcola contrapponendo il costo effettivamente 

sostenuto al costo programmato. 

Δ spesa = costo effettivamente sostenuto – costo programmato 

Dalla semplicità dell’operazione, si comprende, qualora il risultato fosse positivo, che 

l’impresa ha dovuto sostenere maggiori spese, rispetto a quanto determinato durante la 

pianificazione strategica. 
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Scostamenti di ricavi 

Le variazioni di costo non sono sufficienti alla conduzione di una valida fase di controllo, è 

necessario procedere anche alla determinazione delle variazioni dei ricavi. 

Quest’ultime, a loro volta, sono suddivise per comprendere la causa o le cause di eventuali 

scostamenti, in variazione di prezzo-ricavo, variazione di mix e variazione di volume. 

Per individuare le variazioni, si utilizzano il margine di contribuzione di primo livello e il 

margine di contribuzione percentualizzato. 

Il margine di contribuzione di primo livello si ottiene moltiplicando la differenza tra ricavo 

unitario e costo variabile unitario per la quantità di vendite. Esso può essere determinato sia 

in sede di pianificazione con valori programmati, sia a consuntivo con i valori effettivamente 

realizzati. 

Il margine di contribuzione percentualizzato, invece, è il rapporto tra il margine di 

contribuzione di primo livello e il fatturato, moltiplicato poi per cento. 

Il margine di contribuzione percentualizzato “rappresenta una misura di redditività parziale 

di prodotto, utile per l’interpretazione delle principali determinanti dell’economia 

dell’azienda”.269 

Per la variazione di prezzo-ricavo si determinano il margine di contribuzione di primo livello 

effettivo calcolato come il prodotto tra la differenza del ricavo unitario effettivo e il costo 

variabile unitario programmato e la quantità di vendita effettiva. Tale valore va confrontato 

con il margine di contribuzione di primo livello a prezzi programmati, determinato 

utilizzando la quantità di vendita effettiva, il costo variabile unitario programmato e il ricavo 

unitario programmato. 

Margine di Contribuzione di I livello effettivo = (ricavo unitario effettivo – costo variabile 

unitario programmato) x quantità di vendita effettiva 

 

Margine di Contribuzione di I livello a prezzi programmati = (ricavo unitario programmato – 

costo variabile unitario programmato) x quantità di vendita effettiva 
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Δ prezzo-ricavo = Margine di contribuzione di I livello effettivo – Margine di contribuzione di 

I livello a prezzi programmati 

La differenza tra i due valori mette in evidenza se i ricavi conseguiti risultano essere superiori 

o inferiori rispetto a quanto programmato. 

Per verificare la variazione di mix si confronta il margine di contribuzione percentualizzato 

effettivo con il margine di contribuzione percentualizzato a valori programmati. 

Il margine di contribuzione percentualizzato effettivo si calcola facendo il rapporto tra il 

margine di contribuzione di primo livello effettivo, calcolato per determinare la variazione di 

prezzo-ricavo, e tra il fatturato, calcolato come prodotto tra ricavo unitario effettivo e 

quantità di vendita effettiva. 

Mentre, il margine di contribuzione percentualizzato programmato utilizzato è quello 

determinato in sede di programmazione, quindi con tutti i valori programmati. 

Margine di contribuzione percentualizzato programmato = [(prezzo unitario programmato – 

costo variabile unitario programmato) x quantità di vendita programmata]/(quantità di 

vendita programmata x prezzo unitario programmato) x 100 

Moltiplicando il margine di contribuzione percentualizzato programmato con il fatturato, 

calcolato come prodotto tra quantità effettivamente vendute e prezzo programmato, si 

ottiene il margine di contribuzione di primo livello a mix programmato. 

Margine di Contribuzione di I livello a mix programmato = margine di contribuzione 

percentualizzato programmato x (quantità effettivamente venduta x prezzo programmato) 

La differenza tra il margine di contribuzione di I livello a prezzi programmati e il margine di 

contribuzione di I livello a mix programmato, fornisce al management team la variazione di 

mix. 

Δ mix = margine di contribuzione di I livello a prezzi programmati - il margine di 

contribuzione di I livello a mix programmato 

La valutazione della variazione di mix, ossia “l’incidenza percentuale delle vendite di ogni 

prodotto rispetto al totale delle quantità vendute, in altri termini è la composizione 
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percentuale delle vendite di un prodotto sulle vendite complessive”270, ha senso solo 

qualora l’impresa produca più prodotti o servizi, perché non vi è la possibilità di 

determinazione del mix di vendita se si tratta di un’impresa mono business. 

L’ultima disaggregazione degli scostamenti di ricavi è la variazione di volume. 

La variazione di volume si ottiene dalla differenza tra il margine di contribuzione di primo 

livello a mix programmato e tra il margine di contribuzione di primo livello a valori 

programmati. 

Margine di contribuzione di I livello a valori programmati = (ricavo unitario standard – costo 

variabile unitario standard) x quantità di vendita programmata 

Δ volume = margine di contribuzione di I livello a mix programmato - margine di 

contribuzione di I livello a valori programmati 

Una variazione di volume positiva indica una migliore performance ottenuta dall’impresa 

rispetto a quanto, invece, l’impresa aveva pianificato. 

Si propone a seguire la tabella con cui Avi illustra come determinare le variazioni relative agli 

scostamenti di ricavi. 

Voci contabili Valori effettivi 
 
1)Prezzi effettivi 
2)Mix effettivo 
3)Volume di 
vendita effettivo 

 
 
1)Prezzi std 
2)Mix effettivo 
3)Volume di 
vendita effettivo 

 
 
1)Prezzi std 
2)Mix std 
3)Volume di 
vendita effettivo 

Valori di budget 
 
1)Prezzi std 
2)Mix std 
3)Volume di 
vendita 
programmato 

Fatturato 
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FIGURA 10, GLI SCOSTAMENTI DI RICAVI 

AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume II –Cost  Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, 

pag.249 
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Attraverso l’analisi degli scostamenti, quindi, l’impresa stabilisce la presenza o meno di 

variazioni tra quanto programmato e quanto  realizzato, così da comprendere quali linee 

strategiche correttive devono essere attuate per migliorare la performance aziendale. 

Terminata l’analisi degli scostamenti relativi al controllo operativo, il management team 

passa ad esaminare i risultati ottenuti in ambito economico-finanziario. 

 

12.2 Controllo economico-finanziario 

Il controllo economico-finanziario della performance aziendale prevede la determinazione 

degli indici reddituali e finanziari, quegli stessi indici che il management team ha quantificato 

anche in sede di pianificazione e pertanto analizzati in tale sezione dell’elaborato. 

In sede di pianificazione il loro calcolo viene utilizzato per verificare la fattibilità e la 

sostenibilità del nuovo progetto imprenditoriale, mentre in sede di controllo di gestione, il 

calcolo degli stessi indici permette di appurare se quanto realizzato è il linea con quanto 

definito in sede di programmazione e comunque se ha permesso all’impresa di ottenere dei 

vantaggi a livello economico. 

Durante il controllo economico-finanziario, poi l’impresa valuta gli investimenti effettuati, di 

cui il principale indicatore è il VAN, Valore Attuale Netto. 

Il VAN viene calcolato come la somma algebrica della sommatoria dei flussi finanziari in 

entrata e di quelli in uscita attualizzati al tempo in cui si effettua la valutazione. Di seguito si 

riporta la formula per il calcolo, nell’ipotesi in cui l’impresa non abbaia effettuato un unico 

investimento iniziale, ma apporti frequenti modifiche, apportando o togliendo somme 

dall’investimento. 

VAN = ∑ Flusso entraten n
0 x 

1

(1+i)n −  ∑ Flusso usciten n
0 x 

1

(1+i)n 

I flussi effettuati dall’impresa nell’arco dell’esercizio contabile, siano essi ad incrementare il 

capitale investito, siano essi volti a ridurlo, vengono attualizzati utilizzando il tasso di 

interesse “i”, così che l’impresa, in ambito di controllo, possa valutare la convenienza 

dell’investimento effettuato. 

Tuttavia, poi, l’impresa può anche trovarsi a dover definire la possibilità di intraprendere 

nuovi investimenti dati dalle performance realizzate. 
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Per decidere quale operazione intraprendere, l’impresa deve focalizzare la propria 

attenzione su tre fattori chiave: 

1. “l’entità dei flussi associati all’investimento; 

2. la distribuzione temporale di tali flussi; 

3. il valore finanziario del tempo”.271 

Con riguardo il primo fattore implica che maggiore sono le entrate attese derivanti 

dall’investimento, maggiore è la convenienza dell’investimento. 

Il secondo fattore, invece, valuta la dilazione nel tempo in cui avvengono i flussi, minore è la 

dilazione temporale, maggiore è la convenienza che l’impresa ottiene dall’investimento. 

L’ultimo fattore valuta i fattori di rischio che influenzano il valore nel tempo del denaro, quali 

l’inflazione e lo stesso rischio intrinseco  nel progetto. 

Utilizzando questi fattori, quindi, l’impresa valuta la tipologia di investimento adatta alle sue 

necessità e in base alla sua situazione patrimoniale e reddituale che risulta dalle valutazione 

effettuate in fase di controllo. 

 

12.3 Riallineamento degli obiettivi 

L’analisi dei risultati conseguiti durante l’esercizio contabile non ha come fine il puro 

controllo della gestione, ma è atto a valutare le future strategie da implementare per 

perseguire la missione e la visione aziendali, affinché gli obiettivi di breve termine siano 

coerenti con gli obiettivi di medio-lungo termine. 

Ed è proprio questo l’anello che funge da collegamento tra due processi strategici 

consecutivi, inoltre, la fase di riallineamento scaturisce la necessità di intraprendere un 

ulteriore processo strategico. 

La fase di riallineamento è rilavante anche per la normativa che regola la certificazione 

ambientale. Infatti, la norma UNI EN ISO 14001:2015, dopo aver regolato la fase di controllo, 

prevede un riesame della direzione, ossia di come viene implementato il SGA all’interno 

dell’organizzazione. 
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“Il momento di riesame permette di verificare periodicamente che il SGA continui a 

mantenere la sua idoneità, adeguatezza ed efficacia”.272 

Perciò in caso contrario, l’impresa deve intraprendere delle azioni mirate ad arginare le non 

conformità, e riesaminare le performance sotto il profilo ambientale, al fine di mantenere 

l’idoneità al SGA alla certificazione, sempre in linea con l’obiettivo primo dello stesso SGA, il 

miglioramento continuo. 

Quindi, il riallineamento degli obiettivi è la conseguenza ovvia alle azioni di controllo e di 

confronto che il management team opera, una volta che il business plan è stato approvato e 

il nuovo progetto imprenditoriale è stato implementato nella linea produttiva aziendale. Il 

riallineamento, pertanto, ha lo scopo di supportare l’impresa nello sviluppo economico, oltre 

che sostenibile, qualora l’impresa abbia implementato anche la gestione ambientale e 

sociale. 

Il riallineamento apporta delle modifiche nella programmazione, successiva al primo anno, 

effettuata nel business plan. Perciò in seguito al riesame, il documento strategico viene 

modificato in rapporto alle nuove strategie delineate, in seguito anche ad una nuova 

valutazione del contesto di operatività dell’impresa e delle eventuali nuove competenze 

acquisiti, oltre anche ai punti di debolezza riscontrati. 

Con queste ultime valutazioni, si vanno, pertanto, a confermare la ciclicità del processo 

strategico e la dinamicità del business plan, il quale, trattandosi di un documento strategico, 

è in continua evoluzione e in continuo miglioramento, con lo scopo di raggiungere risultati 

economici positivi e crescenti. 
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Conclusioni 

Da quanto visto nel corso dell’elaborato, si comprende l’importanza di attivare un processo 

strategico all’interno della vita dell’impresa. 

Non solo qualora l’impresa proponga un nuovo progetto imprenditoriale e, quindi, per 

ottenere il finanziamento dagli istituti di credito viene condizionata al vincolo della redazione 

del business plan, per la semplice valutazione da parte dell’istituto della fattibilità e 

dell’economicità del progetto. 

Ma l’intraprendere il processo strategico consente all’impresa di valutare la sua situazione 

attuale, di soffermarsi, ossia, sull’analisi del contesto in cui opera determinando le 

opportunità e delle minacce esistenti. A ciò si aggiunge l’esaminazione del numero dei 

concorrenti attuali e di quelli potenziali, oltre a quella dei fornitori e dei clienti. 

Al contempo le consente di compiere un’autoanalisi, determinando i suoi punti di forza, ma 

anche di debolezza, il vantaggio competitivo che ha nei confronti dei concorrenti, ma anche 

il vantaggio competitivo che potrebbe ottenere sfruttando al meglio le proprie competenze, 

intraprendere delle azioni volte  a ridimensionare i punti deboli. 

Poiché una sezione molto importante per il business plan è quella relativa alla struttura 

organizzativa, l’impresa ha il modo di valutare, attraverso l’organigramma, se la funzioni 

sono tutte coperte e di verificare che alcuni dipendenti non ricoprano posizioni tra loro 

contrastanti o che procurino loro un’eccessiva mole di responsabilità. 

Altro aspetto considerato dal business plan concerne i rischi potenziali in cui l’impresa 

potrebbe incorrere con l’attuazione delle strategie del piano.  

Proprio la comprensione dei rischi permette all’impresa di pianificare delle strategie 

alternative; attraverso l’ipotesi di diversi scenari, in cui potrebbe evolversi il mercato, essa 

elabora delle strategie specifiche di risposta per ciascuno. 

In questo modo l’impresa accorcia il tempo di risposta al verificarsi di situazioni che 

potrebbero portare dei rischi per l’impresa. 

L’efficacia del business plan è rilevata anche a livello internazionale, con la richiesta di 

elaborazione del documento, qualora l’impresa decida di implementare un sistema di 

gestione ambientale per conseguire la certificazione ambientale, la quale attesti che i 
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processi produttivi intrapresi dall’impresa sono conformi a quanto stabilito dalla normativa 

per la salvaguardia dell’ambiente e, quindi, a preservare alle condizioni di vita della società, 

con riferimento, almeno, agli abitanti nei dintorni della sede dell’impresa. 

A tale proposito si nota come la normativa con oggetto la salvaguardia ambientale, ma 

anche sociale e della qualità, abbia subito negli ultimi anni un notevole incremento, non solo 

a livello quantitativo, ma anche in riferimento alla rapidità degli aggiornamenti e il crescente 

dettaglio con cui affronta le varie tematiche in esame. 

La causa di ciò la si può riscontrare, oltre che nelle problematiche ambientali e climatiche 

che stanno interessando il pianeta, ma anche nel fatto che, a livello internazionale, la 

certificazione ambientale potrebbe essere richiesta quale condizione necessaria per entrare 

ad operare in un determinato mercato. 

A concludere, sembra opportuno sottolineare ancora una volta, le enormi potenzialità che 

l’impresa può ottenere intraprendendo il processo strategico ed elaborando il business plan 

e la necessità che le imprese integrino nella loro gestione la sostenibilità ambientale, vista 

anche la forte internazionalizzazione che caratterizza i mercati oggi. 
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