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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro ha come oggetto lo studio di uno strumento indispensabile per 

l’organizzazione presente e futura dell’azienda: il business plan. 

L’analisi e la redazione di questo documento deve essere effettuata considerando l’ambito 

nel quale si colloca, ossia in un sistema informativo integrato. Esso è il sistema in cui si 

sviluppano e si integrano tra di loro le analisi, le strategie, il business plan ed il controllo di 

gestione dell’ente. 

All’interno del sistema informativo integrato vi è, quindi, il piano d’impresa. Esso ha il 

compito di mettere in evidenza le scelte strategiche effettuate dai soggetti che si trovano ai 

vertici dell’azienda, i punti ed i dati fondamentali caratterizzanti la fase della 

programmazione ed, infine, ha l’obiettivo di indirizzare tutte le attività verso la fase di 

controllo al fine di verificare se ciò che è stato programmato corrisponde con quanto si è 

realizzato effettivamente. Il business plan, inoltre, fornisce al manager ed agli investitori le 

informazioni in maniera completa ed esaustiva e consente di inquadrare fin da subito il 

significato dei termini in esso contenuti, ciò, grazie, infatti, alla presenza di un legame tra le 

parti sia a livello sostanziale che terminologico. 

La presente tesi, quindi, introduce, già a partire dal primo capitolo, gli elementi e le funzioni 

che contraddistinguono il sistema informativo integrato. Esso è composto da una parte di 

programmazione, una di consuntivazione e da una terza di confronto fra obiettivi e 

consuntivi. Questo importante strumento serve ad introdurre non solo il ciclo previsto per il 

processo decisionale (obiettivi, controllo, misurazione, scostamenti, azioni correttive), ma 

anche la tematica del business plan. 

Vi sono molteplici casi di business plan, che si differenziano gli uni dagli altri per la propria 

struttura identificativa, ma che condividono una stessa scaletta, ossia hanno un medesimo 

“scheletro” composto da una parte descrittiva e da una quantitativa nelle quali sono 

contenuti gli elementi e le azioni che descrivono l’azienda nella sua totalità. 

La redazione di tale lavoro si propone di mettere in luce non solo la tematica e la funzione 

rivestita dal business plan, ma anche il ruolo centrale ricoperto da managers e dagli altri 

soggetti, che devono possedere abilità e competenze adeguate e che devono occuparsi della 

stesura e della composizione del documento. 
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Questi, infatti, grazie alle proprie skills, possono modificare il business plan a seconda delle 

esigenze e dei cambiamenti che si possono verificare sul mercato e, inoltre, per mezzo di 

questo documento, il manager ed i capi reparto possono valutare il proprio operato, quello 

delle diverse aree presenti in azienda e dei singoli settori.  

La funzione principale di questo elaborato è quella di sottolineare l’importanza ed il ruolo 

che assume il piano di business sia per le piccole sia per le grandi imprese e la rilevanza che 

hanno gli elementi che lo compongono e le informazioni che fornisce. Altra funzione è quella 

di mostrare come, oltre al classico schema ed alla solita struttura del piano d’impresa, si 

possano adoperare ulteriori strumenti a supporto della redazione di tale documento, come 

ad esempio l’uso del canvas, cioè una mappa capace di facilitare, ai soggetti che si trovano ai 

vertici aziendali, la presa delle decisioni e di mettere in risalto i vantaggi e gli svantaggi 

derivanti da una data scelta strategica o da un dato scenario. Altro strumento valido per 

definire una decisione vincente è, ad esempio, la mappa dell’empatia con la quale si 

osservano i clienti ed i loro bisogni per poter attuare poi la migliore strategia ed indirizzare 

sul mercato i prodotti ed i servizi più consoni per il target di riferimento. Con questa tesi si 

cerca, innanzitutto, di riproporre le diverse tecniche e gli svariati metodi con i quali è 

possibile realizzare e migliorare la struttura di un business plan, il tutto seguendo uno 

schema generale che prevede la redazione di una parte descrittiva e di una quantitativa. La 

prima contiene gli aspetti dell’azienda, la strategia, il marketing ed il piano di sostenibilità 

socio-ambientale. La seconda è quella relativa al piano economico-finanziario, ossia la parte 

quantitativa. Quest’ultima è quella in cui si riportano i dati e le informazioni sotto forma di 

tabelle, budget, indici e li si pone a confronto, poi, con i dati consuntivi. 

È possibile, così, verificare la performance aziendale e attuare le modifiche che si ritengono 

opportune. 

Lo svolgimento di questa tesi si serve dell’analisi, della ricerca e della consultazione di libri, 

testi, articoli e siti internet in cui viene trattato in modo scientifico il tema del business plan, 

quello della strategia, quello di controllo e di gestione dell’impresa. 

Dopo aver considerato i cambiamenti che influenzano l’ambiente esterno all’impresa, la 

qualità richiesta per i prodotti e servizi, che necessitano di notevoli ricerche sui gusti e sui 

nuovi bisogni dei clienti, ed il rispetto per l’etica, quanto mai necessaria per un buon 

funzionamento dell’organizzazione, è evidente che la presenza di tutti questi aspetti ha reso 

lo studio e l’analisi di questa tematica un elemento fondamentale ed imprescindibile per le 
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imprese che vogliono competere nel mercato, ottenere profitti e proseguire la propria 

attività d’impresa per un lungo periodo. In quest’ottica si nota, quindi, l’importanza che 

assume il business plan sia per l’impresa che per i finanziatori, poiché fornisce importanti 

informazioni circa l’andamento e la performance presente e futura dell’azienda e sul 

progetto imprenditoriale.  
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CAPITOLO 1  

 

 

Concetti Introduttivi 

 
 
"Avere un'idea, è un'ottima cosa. Ma è ancora meglio sapere come portarla avanti".  
 
Henry Ford 
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1.1 Il SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LE DECISIONI E PIANIFICAZIONI 

STRATEGICHE 

 

Il Sistema Informativo Integrato nasce dalla necessità delle singole imprese, dei manager e 

degli investitori, di avere a portata di mano un documento tale da poter delineare un quadro 

generale dell’impresa per la quale si intende attuare un nuovo progetto, una pianificazione o 

un controllo del suo andamento. Il documento così redatto deve possedere le caratteristiche 

di semplicità ed esaustività, così da renderlo comprensibile a tutti e capace di fornire fin da 

subito le informazioni che maggiormente interessano. Non bisogna, tuttavia, lasciarsi 

ingannare da questi termini, infatti dietro alla redazione e formulazione di tale documento 

viene svolto un duro lavoro, attuato in maniera minuziosa senza tralasciare alcun minimo 

dettaglio in quanto deve essere efficace ed efficiente. Lo scopo è di garantire tutte le 

informazioni necessarie e corrette così da gestire il piano nel miglior modo possibile. 

Il Sistema Informativo Integrato deve essere semplificato in quanto deve fornire le più 

importanti ed immediate informazioni e decisioni riguardanti l’azienda, infatti, non deve 

essere troppo complesso, poiché analizzare e gestire una moltitudine di informazioni 

risulterebbe difficile e potrebbe portare a generare solo confusione ed inutili 

incomprensioni. 

Altro elemento che il sistema informativo integrato deve possedere è l’esaustività, ossia la 

capacità di garantire, nella redazione di poche pagine, ciò che il manager, i vari dipendenti e 

gli investitori desiderano leggere, verificare e controllare per poter attuare i propri piani ed i 

loro accertamenti. 

Nella stesura del documento, quindi, bisogna porre attenzione a non eccedere nella 

semplificazione, ma nemmeno nell’eliminazione dei dati da analizzare ritenuti non essenziali. 

La stesura del Sistema Informativo Integrato, perciò, deve essere quanto più equilibrata, 

diretta e utile possibile in modo da non creare problemi al processo decisionale. 

“In tutte le imprese di grandi e piccole dimensioni, vi è la necessità di poter contare su dati 

esaustivi, completi, particolareggiati per quanto serve e non fuorvianti. La completezza 

dell’informazione rappresenta elemento sine qua non affinché il management possa 
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decidere in massima razionalità e, di conseguenza, possa massimizzare efficienza ed efficacia 

gestionale”.1 

 

Avere un Sistema Informativo Integrato completo fornisce al manager ed agli investitori la 

possibilità di non dover investire tempo e capitali nella ricerca delle informazioni utili, così da 

diminuire il rischio di prendere decisioni errate nella scelta del processo di decisione. Perciò, 

da quanto si può comprendere alla luce delle precedenti considerazioni, le imprese che si 

servono di un sistema informativo integrato, spesso incrementano la loro efficienza ed 

efficacia del processo di pianificazione, analisi e controllo. Questo strumento può risultare 

utile e dare garanzie di efficacia ed efficienza in un’azienda poiché è formato da una gran 

forza relazionale che si crea fra i vari elementi; infatti se si va ad analizzare i termini “sistema 

integrato”, si può verificare appunto l’integrazione, ossia il collegamento che vi è tra le varie 

parti, il quale non è da considerarsi solo un legame a livello sostanziale, ma anche a livello 

terminologico. Sarà presente, dunque, nel documento informativo una effettiva integrazione 

sia a livello di sostanza che di forma. Questa caratteristica del sistema informativo integrato 

è essenziale poiché impedisce la ripetizione di parole ed elimina la possibilità che una stessa 

parola venga identificata con termini differenti. Si evitano anche casi di confusione 

favorendo una comprensione migliore e semplificata per tutti i soggetti a cui è rivolto il 

business plan. 

Operazioni fondamentali al fine di dare un senso e rendere completo il Sistema Informativo 

Integrato sono: 

 Chiarire l’obiettivo del sistema integrato di analisi; 

 Attuare una fase di programmazione; 

 Analizzare la situazione reddituale, finanziaria, monetaria sui dati consuntivi; 

 Capire quali risultati ha ottenuto l’azienda e attuare un loro confronto. 

Come riportato in diversi manuali di studio è bene ricordare gli elementi imprescindibili che 

rendono efficacie ed efficiente il sistema informativo di analisi, programmazione e controllo. 

Essi possono essere così riportati: 

 

                                                 
1 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume I Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.2. 
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 “Necessità che, soprattutto in fase implementativa, sia previsto un massiccio 

intervento e una decisa e consapevole collaborazione del management aziendale; 

 

 Necessità che, anche nelle fasi successive alla creazione su misura del sistema, vi sia 

una reale e fattiva cooperazione del personale dirigenziale e amministrativo 

dell’impresa; 

 

 Necessità che, soprattutto in fase di implementazione del sistema integrato di analisi 

e programmazione, l’impresa investa il più prezioso elemento presente in essa 

ovvero sia il tempo e la competenza del management aziendale.”2 

 

Come si è già in precedenza sottolineato, il Sistema Informativo Integrato ha, quindi, 

l’obiettivo di fornire al manager e a chi di interesse, le informazioni necessarie per gestire in 

maniera ottimale e funzionale le risorse aziendali e per avere un controllo sull’andamento 

generale dell’azienda, dei suoi singoli reparti, verificando cosa va bene e cosa non va bene 

ed attuando le necessarie modifiche. Esso fornisce, inoltre, informazioni in merito alle aree 

di competenza e consente una valutazione delle azioni manageriali, valutazione che non 

deve esser percepita dai manager come un’ammonizione nei loro confronti, ma piuttosto 

come un ausilio al loro modus operandi per poter accrescere e migliorare le prestazioni 

insite nello specifico settore. Il documento considera inoltre l’analisi di bilancio integrata a 

quella dei costi e, come si è già sostenuto in precedenza, ci deve essere una certa coerenza a 

livello formale, cioè la stessa parola deve avere lo stesso significato in tutto il sistema, e 

sostanziale, ossia a livello di contenuto. 

Il Sistema, al suo interno, prevede dunque da una parte lo studio e l’analisi dei dati a livello 

consuntivo tramite un’analisi di bilancio, dall’altra prevede anche un controllo attuato sui 

valori programmati-previsionali; entrambe queste parti sono essenziali per il fine ultimo di 

tale documento, cioè migliorare l’aspetto relativo all’efficacia ed efficienza gestionale 

considerando l’impresa non solo come un’unità singola, ma anche un complesso di parti tra 

loro coordinate ed interrelate. 

                                                 
2 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume I Financial Analysis EIF-e.Book, gennaio 2012 pag.2. 
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Nel sistema informativo integrato le fasi principali sono tre: programmazione, 

consuntivazione e confronto fra obiettivi e consuntivi. 

Tali fasi sono collegate tra loro da un rapporto di ciclicità, infatti, arrivare al controllo non 

significa aver terminato il processo del sistema informativo integrato, ma solo essere pronti 

ad affrontare nuovamente la fase di pianificazione, seguita dalla fase di programmazione e 

poi dalla fase di controllo. 

“È possibile definire l’attività di previsione, come un processo complesso attraverso il quale il 

management di un’impresa stabilisce gli obiettivi delle strategie future a cui segue 

l’individuazione delle azioni da intraprendere e delle risorse necessarie per realizzarli. Tale 

attività di previsione si basa su un ciclo di pianificazione e controllo integrato che si sviluppa 

nel modo seguente:  da piano strategico di medio lungo termine, che espone la posizione 

competitiva dell’impresa nei mercati di riferimento, quali obiettivi vuole raggiungere e con 

quali strategie, si passa ad un piano operativo di breve termine (un anno solamente, il 

budget), che consiste nel programmare in dettaglio le attività da realizzare, trasformando le 

strategie generali in azioni puntuali e infine si hanno gli strumenti di controllo della gestione 

e delle performance per monitorare l’andamento”.3 

Durante la pianificazione si analizzano le strategie e l’ambiente interno ed esterno 

dell’impresa. Il risultato di tale lavoro andrà a comporre la parte qualitativa del business 

plan. 

La parte quantitativa di quest’ultimo documento, invece, si redige nella fase di 

programmazione, in cui si traducono le strategie da attuare in numeri/valori economici. Tali 

valori vengono inseriti nei budget, ovvero documenti di programmazione a breve termine. 

Essi, infatti, programmano i risultati per un anno, con cadenza mensile o trimestrale a 

seconda dell’impresa in questione. 

La fase del controllo avviene al termine dell’esercizio economico, quando viene compito il 

bilancio d’azienda. 

In esso i dati inseriti sono consuntivi, cioè realizzati. Proprio per attuare il controllo, i budget 

ed il bilancio d’esercizio devono essere riclassificati con lo stesso criterio. 

Ciò permette di ottenere un confronto tra quanto programmato e quanto realizzato. 

 

                                                 
3 BENCI FABRIZIO, MANCARUSO MATTEO, “Business Plan” e sistema di pianificazione, programmazione e 
controllo, Riviste24, n.7/8 pag.28, edizione 07/2013. 
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Il controllo va, quindi, a verificare, attraverso indici e flussi, quanto si discostano i valori 

programmati da quelli realizzati. 

La presenza o meno di scostamenti conduce alla rianalisi della pianificazione di medio- lungo 

termine e alla programmazione per l’esercizio economico successivo. 

Proprio a causa di questa continua interconnessione, tale sistema viene definito ciclico. 

 

“Nel processo di pianificazione si stabiliscono gli obiettivi-guida della gestione d’impresa e si 

fissano le strategie per conseguirli. 

L’attività di previsione o programmazione di un’impresa è sempre preliminare all’azione. 

Alla programmazione si accompagna il controllo (…). 

Pianificazione e controllo costituiscono due aspetti di un unico processo unitario e continuo: 

si tratta di concetti collegati, complementari l’uno all’altro”.4 

Si è visto come la programmazione preveda un atteggiamento capace di cambiare e 

modificare l’ambiente circostante. In questa fase, infatti, le decisioni vengono assunte 

attraverso i margini di contribuzione che sono di diversi tipi:  

 il margine di contribuzione unitario; 

 il margine di primo livello; 

 il margine di secondo livello.  

 

È utilizzato anche il margine per fattore scarso con lo scopo di prendere decisioni di breve 

termine per scegliere, ad esempio, quale prodotto sacrificare nel caso in cui non si è in grado 

di attuare la produzione desiderata. I margini di contribuzione sono importanti sia in fase di 

programmazione per decidere il futuro, sia in fase di consuntivazione per comprendere e 

spiegare il passato. 

 

In fase di programmazione è rilevante anche il calcolo del BEP, Break Even Point, ossia uno 

strumento che consente di comprendere le implicazioni globali delle scelte effettuate in fase 

di programmazione. 

Vi sono poi le scelte di make or buy, cioè scelte che non si basano sulla valutazione di un 

nuovo investimento, ma che considerano le azioni che già si stavano svolgendo in azienda. È 

                                                 
4 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.M-12. 
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possibile, inoltre, attraverso le scelte di make or buy, ragionare sulla convenienza o meno di 

esternalizzare l’attività.  

 

Per quanto riguarda la programmazione dei costi e dei ricavi, essa si sintetizza nei budget 

operativi che servono a redigere il budget generale d’impresa. Quest’ultimo, però, non sarà 

mai dato dalla perfetta sommatoria dei budget operativi, poiché in esso sono presenti pure 

voci non inserite nei singoli budget operativi. 

Dopo la redazione del budget generale, che è formato dal budget economico, patrimoniale e 

finanziario, si passa ad una più accurata analisi della programmazione finanziaria.  

 

Per quanto riguarda il sistema informativo integrato, è necessario, inoltre, riportare la fase 

della consuntivazione che prevede la stesura del conto economico, dello stato patrimoniale 

e del rendiconto finanziario. Essa si chiude, poi, con la composizione del bilancio d’esercizio. 

Ovviamente sia il bilancio d’esercizio che il budget devono essere riclassificati con gli stessi 

criteri per permettere un confronto dei valori. Per avere una visione globale d’insieme, tutto 

questo procedimento può essere completato, poi, attraverso l’analisi per indici economico-

finanziari e da un loro successivo confronto. Soltanto dopo aver attuato l’analisi per indici si 

può procedere con un’analisi dei delta, ossia gli scostamenti. L’analisi dei delta prende in 

considerazione le singole variabili e si distingue in studio dei delta ricavi e dei delta costi. 

 

In un sistema integrato si parte, quindi, da un’analisi dei dati analitici (margini e RUN), si 

arriva ai dati sintetici (budget e bilancio) e si torna poi ai dati analitici (delta). 

In questo capitolo è facile comprendere come le attività aziendali necessitino di essere 

pianificate, programmate e controllate. 

“Queste attività sono oggi indispensabili per garantire la presenza dell’azienda stessa sul 

mercato, vista la crescente complessità dell’attività aziendale e la dinamicità dell’ambiente 

in cui l’azienda è inserita”5 

L’ambiente e le variabili esterne ed interne, influiscono fortemente sull’attività dell’azienda e 

per questo motivo l’ente necessita di una continua trasformazione e di un costante 

miglioramento per poter risolvere più facilmente i problemi che potrebbero presentarsi nel 

tempo. 
                                                 
5 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.A-11. 
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“Occorre quindi prevedere un piano dinamico, soggetto cioè a frequenti riallineamenti e 

focalizzazioni”.6 

 

1.2 SISTEMA DI INFORMAZIONE GLOBALE PER I MANAGER 

 

Al fine di superare le problematiche che potrebbero sorgere nel collegamento tra le varie 

parti dell’impresa, si pone in primo piano il controllo di gestione. Esso analizza l’ente nelle 

sue singole componenti, studia i prodotti da porre sul mercato, osserva le offerte presenti 

nell’ambiente e tiene sott’occhio i singoli reparti aziendali ed altri aspetti in modo tale da 

poter migliorare le performance dell’azienda, apportare le modifiche necessarie e favorisce 

in questa maniera la verifica degli aspetti decisionali attuati dai manager. 

Il sistema di controllo di gestione “può essere definito come una sorta di navigatore 

satellitare che viene applicato ai processi decisionali che avvengono all’interno di 

un’impresa: 

 Comprendere se gli obiettivi sono coerenti con le risorse disponibili; 

 Confrontare modi diversi per raggiungere gli obiettivi; 

 Misurare se le azioni che avvengono all’interno dell’impresa siano o meno 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi.”7 

 

Secondo quando riportato nel libro Management Accounting Volume II, il controllo di 

gestione è un “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 

efficacia ed efficienza gestionale”.8 

 

Questo risulta quindi essere uno strumento adatto a semplificare il lavoro dei manager, i 

quali possono decidere basandosi non solo sui dati consuntivi, ma pure su quelli 

programmati. Il controllo di gestione, perciò, non deve essere preso come forma di ispezione 

e di giudizio sull’operato dei manager, ma piuttosto come forma di aiuto nelle loro scelte. 

 

                                                 
6 MERLI GIORGIO, Il business planning ‘strabico’, Sistemi&impresa N.4, maggio/giugno2013, pag.38. 
7 AZZONE GIOVANNI, Sistemi di controllo di gestione. Metodi, strumenti e applicazioni, Rizzoli editore, Parma, 
2012, pag.21. 
8 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book, 2012, pag.3. 
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Solo la visione e comprensione completa di tutta l’entità aziendale, della situazione “in” and 

“out”, dei vari punti di forza e di debolezza, delle opportunità e minacce, può comportare un 

miglioramento nelle scelte dei manager e quindi anche un aumento della performance 

aziendale. 

 

Queste informazioni fornite dal sistema informativo integrato sono un punto di partenza 

necessario per tutti coloro che intendano creare una vera e propria strategia aziendale o che 

intendano apportare migliorie all’ente. Tale documento risulta essere un must, ossia un 

qualcosa di imprescindibile per l’operato aziendale, in quanto l’esigenza di informazioni 

corrette, è una priorità per poter diminuire l’errore nel momento in cui si intenda prendere 

una determinata decisione.  

 

Infatti, “obiettivo fondamentale del sistema informativo aziendale è quello di fornire a chi 

opera nell’azienda, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni, attraverso 

un processo continuo di trattamento di dati rappresentativi della realtà aziendale ed 

esterna. I dati costituiscono la materia prima del processo di produzione delle 

informazioni”.9 

Le informazioni sono indispensabili per il manager che deve prendere una decisione e quindi 

è fondamentale che queste arrivino il più velocemente possibile e precise all’interessato. 

È possibile, quindi, dare una eventuale definizione di informazione per meglio comprendere 

ciò di cui si sta trattando in siffatta sede: l’informazione è “un dato o un insieme di dati, 

sottoposto ad un processo che lo ha reso significativo per il destinatario, e realmente 

importante per il suo processo decisionale presente o futuro”10. 

 

Altra definizione è data da Rugiadini che definisce l’informazione “come un insieme di dati 

elaborati in modo da aumentare la razionalità di una decisione o di un processo di 

decisione”11. 

 

                                                 
9 CANDIOTTO ROBERTO, Il sistema informativo aziendale, G. Giappichelli editore, Torino, 2013, pag.11. 
10 DAVIES G.B., M.I.S.: Conceptual, foundations structure and development, MCcGraw-Hill, New York, 1974, 
pag.32. 
11 RUGIADINI A., I sistemi informativi d’impresa, Giuffrè, Milano, 1970, pag.73. 
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Risulta quindi evidente, dopo aver dato anche una definizione generale di informazione, 

come quest’ultima debba arrivare al manager corretta e soddisfacente, poiché risulta essere 

negativo inserire una moltitudine di informazioni che non risultano utili o sono mal 

strutturate e finalizzate. Per tale motivo è di grande importanza avere a disposizione un 

sistema capace di selezionare le informazioni utili al singolo manager ed alla situazione che si 

prospetta in quel caso. 

 

Pertanto strumenti di controllo e di feedback conferiscono la possibilità di attuare azioni 

correttive, difatti i due strumenti sono punti di partenza necessari per il confronto dei 

risultati ottenuti con gli obiettivi programmati preliminarmente. 

 

Il ruolo svolto da tali strumenti può essere così sintetizzato: 

 

 

FIGURA 1, IL PROCESSO DECISIONALE, Azzone Giovanni, Sistemi di controllo di gestione: Metodi, strumenti e 
applicazioni, Rizzoli, Parma, 2012, pag.22. 

 

Il processo di utilizzo di tali strumenti parte in primis dalla fissazione degli obiettivi relativi 

alla strategia da adottare e dall’analisi delle risorse necessarie per conseguire gli obiettivi ed 

i fattori di rischio che si potrebbero incontrare. Questa prima fase è detta programmazione 

dei risultati di una serie di azioni ed è quella che permette al decisore di comprendere la 

compatibilità tra obiettivi, rischi e risorse. La fase successiva riguarda la misura dei risultati, i 

quali tendono a discostarsi dai valori programmati, in quanto sono presenti degli elementi di 

incertezza che devono essere posti sotto stretto controllo. Tali elementi possono essere 
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suddivisi in variabili esogene ed endogene; le prime non possono essere controllate 

direttamente, mentre le seconde anche se controllabili direttamente, possono comportarsi 

in maniera differente dalle previsioni del modello. 

“During strategy implementation, control systems track actual performance, and the 

deviations from the planned performance levels are used to inform corrective action”.12 

Nel caso in cui i risultati effettivi siano divergenti da quanto era stato previsto, sarà 

necessaria la fase relativa all’analisi degli scostamenti, comprendendo così i motivi e gli 

interventi necessari al fine di apportare le dovute correzioni. 

La funzione del controllo di gestione, perciò, “è di guidare l’attività d’impresa verso gli 

obiettivi prestabiliti, presupponendo una chiara definizione delle leve decisionali, delle 

risorse a disposizione dei manager e delle relative responsabilità”.13 

 

1.3 LE FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

 

La fase di controllo è suddivisa in diverse maniere e con terminologie differenti, dai vari 

autori, tuttavia tendono a concentrarsi principalmente in tre sub-sistemi che si possono 

distinguere come segue: 

1. “sub-sistema informativo; 

2. sub-sistema organizzativo; 

3. sub-sistema dinamico di processo.”14 

 

Queste sono tre fasi presenti all’interno del Sistema Informativo Integrato e risultano esser 

molto importanti ai fini decisionali e legate all’aspetto della analisi dei dati contabili 

dell’azienda. 

  

Il sub-sistema informativo è quello più importante tra i tre, ed è quello che contiene al suo 

interno l’insieme delle informazioni utili al manager affinché possa assumere le decisioni più 

giuste rispettivamente agli obiettivi prestabiliti. In esso si possono trovare anche dati, 

                                                 
12 MURALIDHARAN RAMAN, Strategic control for fast –moving markets: updating the strategy and monitoring 
performance, in Long Range Planning, vol. 30, No. 1, pag.65, 1997. 
13 D’ONOFRIO MARCELLO, Come realizzare un business plan. Guida pratica per imprenditori e dirigenti, 
FrancoAngeli (collana Management Tools), Milano, 2013, pag.136. 
14 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume II, EIF-e.Book, 2012, pag.5. 
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notizie, valori sia di tipo qualitativo che quantitativo sempre con lo scopo di migliorare il 

processo decisionale. 

 

Questo sub-sistema è fondamentale a livello aziendale in quanto, se ben costituito, 

garantisce la possibilità di individuare le inefficienze derivanti dal processo produttivo. 

 

Tuttavia quest’ultima considerazione non tiene conto del fatto che il sub-sistema 

informativo non deve essere considerato come un documento standard dal quale tutti 

possono trarre informazioni utili, ma, anzi, bisogna prestare molta attenzione nel momento 

in cui ci si sofferma sul contenuto di questo sub sistema. Per alcuni soggetti il sub-sistema 

può comportare l’individuazione di informazioni errate, non esaustive e che potrebbero 

causare confusione in chi poi dovrà prendere importanti decisioni. Questo problema sorge 

dal fatto che la realtà di ogni impresa è differente dalle altre in termini di esigenze 

informative; infatti le aziende possono essere più o meno grandi, alcune molto complesse 

strutturalmente e comunque essere differenti tra loro per varie caratteristiche. 

L’uso di un sub-sistema informativo standard, quindi, può generare, talvolta, mancanza di 

informazioni di rilievo e altre volte la presenza di valori inutili e troppo numerosi. Gli stessi 

parametri presenti possono generare confusione se non riguardano le caratteristiche 

dell’azienda specifica. 

Al fine di rendere maggiormente produttivo ed adeguato il sub-sistema informativo e 

abbreviare così le tempistiche di identificazione del dato, ogni azienda dovrebbe partire 

eseguendo un’analisi sulle variabili critiche interne ed esterne all’impresa e cercando di 

rendere la procedura più snella e semplice possibile. 

Il sub-sistema informativo, quindi, ha lo scopo di valutare le rimanenze, determinare le 

scelte economico-finanziarie e quelle relative alla gestione dell’azienda, ma queste 

informazioni, come si è già menzionato, sono influenzate dal tipo di struttura e dal luogo in 

cui si trova l’azienda. Sarà perciò utile un sub-sistema informativo capace di legare al suo 

interno tutte le informazioni relative al Sistema Informativo Integrato nel suo complesso. 

Quest’ultimo aspetto può sicuramente esser favorito dalla presenza di un’unità a livello 

formale e terminologico tale da non creare confusione, ma piuttosto capace di garantire per 

ogni elemento una definizione univoca. 
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Il sub-sistema organizzativo è” l’insieme delle assegnazioni delle responsabilità ai vari 

manager aziendali”.15 

Elemento utile da cui partire al fine di conferire le responsabilità ai singoli individui, è 

l’organigramma aziendale. Questo strumento permette di conoscere come poter attribuire a 

ciascun manager le relative responsabilità. Tuttavia i manager non devono esser 

preoccupati, poiché spesso si tende ad attribuire le responsabilità non per colpevolizzare il 

singolo, ma piuttosto per andare a risolvere il problema che ne deriva. 

Sarà perciò utile all’azienda assumere persone capaci e che abbiano l’attitudine a porsi 

continuamente in discussione affrontando il sistema di controllo e monitoraggio posto dal 

sistema aziendale. L’obiettivo è quello di raggiungere quanto è stato programmato e 

migliorare ciò che si sta facendo. Al fine di assegnare le responsabilità dei manager 

quest’ultime dovranno possedere determinate caratteristiche: ossia dovranno essere 

assegnate in modo chiaro, non esser oggetto di duplicazione e possibilmente misurabili 

attraverso le performance.16 

Il sub-sistema dinamico è composto da un insieme di fasi che spaziano dalla definizione della 

mission aziendale, alla esplicitazione degli obiettivi, fino al confronto fra valori consuntivi e 

programmati ed una o più possibili azioni correttive.  

Dallo studio che è stato effettuato fino a questo momento, si deduce come il sistema 

informativo integrato sia uno strumento molto utile al fine del controllo e della gestione 

dell’impresa. Esso è “atto a supportare le necessità informative della direzione, (…) ed il suo 

funzionamento si basa su un approccio aggregativo con il quale si rilevano (…) i dati 

attribuibili direttamente alle dimensioni di analisi condotte per monitorare le performance 

dell’impresa”17. 

Per avere un quadro generale circa la configurazione del sistema informativo integrato, si 

può verificare come esso presenti una certa uniformità a livello sostanziale (cioè deve 

contenere le varie analisi), ma anche terminologico (deve essere utilizzato lo stesso termine 

per identificare uno stesso elemento in tutto il sistema). Il documento così rappresentato, è 

                                                 
15 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Cost Analysis, Volume II, EIF-e.Book, 2012, pag.6. 
16 Cfr.AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Cost Analysis, Volume II, EIF-e.Book, 2012, pag.6. 
17 DE LUCA AMEDEO, Amministrazione e finanza nelle PMI innovative. Nuove metriche per valutare la 
performance, Am Franco Angeli, Milano, 2011, pag.21. 
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in grado di fornire un utile livello di informazione a chi di interesse, dando una panoramica 

generale sull’andamento dell’azienda e sulle performance dei singoli settori e delle attività 

svolte. In sintesi il sistema integrato presenta una prima componente che è quella di analisi 

di bilancio, la quale ha la finalità di mettere in evidenza le prestazioni ed i risultati conseguiti 

sia a livello economico che finanziario; l’aspetto economico - finanziario permette di 

comprendere come si sono raggiunti determinati risultati, siano essi positivi o negativi, e dà 

la possibilità di risalire alle modalità con cui sono stati ottenuti. 

La seconda parte è relativa all’analisi patrimoniale ed essa permette, basandosi 

possibilmente su dati ottenuti da esercizi precedenti, di esaminare gli andamenti della 

situazione finanziaria.  

Una terza parte è il controllo di gestione, essa è utile a motivare determinati risultati 

scaturenti dalle singole componenti aziendali. Quest’ultimo elemento, il controllo di 

gestione, progetta come l’impresa dovrà muoversi in futuro sia in merito alle scelte 

strategiche che economiche; ossia definire quali prodotti spingere sul mercato, quali 

eliminare dalla produzione, quali scelte di make o buy attuare, stabilisce se conviene 

differenziarsi maggiormente o migliorare ciò che già si sta facendo rispetto ai concorrenti e 

quindi comprende vari aspetti. 

In sostanza queste fasi se gestite ed attuate in maniera integrata e interrelata, permettono al 

management di prendere le decisioni più consone all’ impresa e all’ambiente che la circonda, 

identificando e rimuovendo le inefficienze produttive e migliorando le performance aziendali 

presenti e future. 
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CAPITOLO 2 

 

 

2.1 IL BUSINESS PLAN 

 

La tematica del business plan è stata molto dibattuta nell’arco degli ultimi anni, per motivi 

dovuti al continuo cambiamento che si verifica nell’ambito del commercio mondiale, del 

mercato, delle usanze, dei lavori e di molti altri fattori che hanno influenzato il modo di 

operare, pianificare e assumere le decisioni dei singoli soggetti in tutto il mondo. Il business 

plan risulta essere, quindi, un elemento dinamico, ossia uno strumento che nel tempo 

cambia in continuazione e che per tale motivo necessita di assoluta attenzione, precisione e 

di notevoli controlli ed aggiustamenti al fine di risultare utile ai soggetti a cui si rivolge con lo 

scopo di migliorare ciò che si sta facendo e ciò che si andrà a realizzare. Un business plan 

efficace ed efficiente consente di comprendere e di ridurre i punti di debolezza dell’impresa 

e, nello stesso tempo, conferisce la capacità di affrontare le minacce che si potrebbero 

incontrare nell’ambiente esterno. È dunque un documento di pianificazione di lungo termine 

“composto da elementi sia qualitativi sia quantitativi e si pone l’obiettivo di analizzare e 

pianificare la strategia che l’azienda intende adottare”18. 

Dopo un primo studio del mercato, il business plan viene progettato per ricoprire un arco 

temporale che va dai tre ai cinque anni. Esso, tuttavia, non serve solo a programmare le 

strategie e le decisioni di lungo periodo, ma consente di analizzare ed osservare, pure, la 

programmazione di breve termine, ossia relativa ai mesi successivi alla prima stesura del 

piano d’impresa. Il manager può confrontare, così, i primi risultati effettivamente conseguiti 

con quelli che si era stabilito di raggiungere.  

È utile, inoltre, riportare una definizione di business plan al fine di comprendere meglio tale 

tematica.  

                                                 
18BENCINI FABRIZIO, FERRAGINA VINCENZO, Il business plan in un contesto di incertezza, Contabilità, finanza e 
controllo, Riviste24- Gruppo 24 ORE, edizione marzo 2009, n.3, pag.238. 
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“Il business plan, o anche, piano economico-finanziario (…) è uno strumento alla base di un 

processo di pianificazione sistematico ed efficace, sintesi di un processo di analisi e di 

decisione”19. 

Esso “è il mezzo che permette all’imprenditore di interrogarsi ex ante sulla propria realtà 

aziendale e sul contesto ambientale in cui va ad operare, ed è il fine della previsione, in 

quanto consente ex post di verificarne gli scostamenti rispetto alla realtà, consentendo 

all’imprenditore di intraprendere eventuali azioni correttive”20. 

Il business plan è un piano che nasce con lo scopo di illustrare le decisioni e le strategie sia di 

un’azienda in fase di avvio, ossia si parla in tal caso d’imprese come le start up, sia di 

un’impresa stabile e bene avviata nel mercato.  Col tempo il business plan si è reso sempre 

più un elemento indispensabile e fondamentale per una buona riuscita dell’attività 

aziendale. Quindi la creazione di un business plan è diventata essenziale in ogni tipo di 

azienda e la sua presenza apporta notevoli vantaggi. Ad esempio nelle start up risulta essere 

utile poiché permette di capire e di comprendere meglio gli aspetti presenti e futuri che 

riguardano l’intero ente aziendale che si vuole ottenere; per quando concerne, invece, le 

imprese già avviate, esso è essenziale, poiché non solo semplifica la vita e le decisioni dei 

manager, ma anche fa sì che i dipendenti partecipino di più all’attività che svolgono 

giornalmente sentendosi partecipi e responsabili del proprio operato. Il business plan 

conferisce, inoltre, la possibilità di tenere sotto controllo la totalità dell’ente e le sue singole 

aree, controllando ed analizzando le decisioni ed i risultati conseguiti da quest’ultime. È utile 

pure per impostare le strategie future a vari livelli e presenta molti altri pregi che verranno 

delineati meglio nei successivi capitoli della tesi. Il business plan è un supporto per la nascita, 

la crescita, la modifica e la gestione corrente dell’impresa. Questo strumento serve ad 

ottenere una specifica attività in un determinato arco di tempo ed è in grado di fornire 

adeguate informazioni. Queste saranno corrette e veritiere se il manager cura in maniera 

congrua ogni fase di redazione del piano, a partire dalla semplice analisi del rischio, 

all’osservazione del luogo, alla verifica dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dal progetto, 

                                                 
19BORELLO ANTONIO, Il business plan dalla valutazione dell’investimento alla misurazione dell’attività 
d’impresa, quinta edizione, McGraw-Hill, Milano, 2012, pag.1. 
20BENCINI FABRIZIO, MANCARUSO MATTEO, “BUSINESS PLANN” E SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, Guida pratica per le aziende, Gruppo 24 ore, edizione 07/2013 n.7/8, 
pag.28. 
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fino ad esaminare la fase di programmazione, dove è necessaria molta concentrazione per 

non incorrere in errori che potrebbero invalidare l’intero processo e, quindi, portare alla 

rielaborazione dell’intero piano.  

Il business plan può essere stilato da aziende di varia natura, che svolgono una o più attività, 

con a capo una sola persona, più di una o un gruppo di multinazionali. Il piano può 

rappresentare diversi tipi di aziende o parti di esse, per esempio un business plan può 

considerare un’impresa nella sua interezza o solo in una sua parte, può riferirsi a un ente no-

profit, di beneficienza o di tipo commerciale.  

Come si è già accennato, il business plan è uno strumento che simula, interpreta e controlla 

la dinamica aziendale.  La stesura di un piano d’impresa ricopre un periodo di attività 

programmata che proietta le operazioni future dell’impresa a partire dai primi sei mesi di 

vita, nel caso in cui si consideri una start up, e dai tre ai cinque anni circa di una società già 

esistente nel mercato prendendo in considerazione l’intera durata di un progetto. In media, 

quindi, nella stesura di un piano d’impresa, viene preso in considerazione il medio - lungo 

termine sia per quanto riguarda la strategia, sia per le decisioni prese dalle varie aree 

aziendali. Gli aspetti più importanti che vengono considerati in un business plan, sono quelli 

relativi alla gestione, ai prodotti, al marketing, alle vendite ed infine ad un’analisi economico-

finanziaria. 

Per rendere essenziale questo documento è necessario che un manager possieda dentro di 

sé una personalità che lo spinga alla ricerca continua, al miglioramento costante adottando, 

così, uno sguardo lungimirante sui possibili avvenimenti futuri per poter elargire facilmente 

soluzioni ai problemi che sorgono in un ambiente in rapido cambiamento e tale capacità 

rende il piano un elemento essenziale ed efficace per una buona attività d’impresa presente 

e futura. 

 

Il business plan esprime, dunque, le decisioni e le strategie future elaborate delle imprese; 

esso è composto, essenzialmente, da due parti: una qualitativa ed una quantitativa.  

 

La fase qualitativa è riferita a tutti gli aspetti informativi dell’azienda, ovvero la descrizione 

del business, delle strategie del posizionamento, del piano operativo, della struttura e del 
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management; quella quantitativa, invece, è relativa agli aspetti economico-finanziari. Queste 

due parti non devono essere viste in maniera separata, ma piuttosto come un unico 

elemento del business plan, dove l’una interagisce con l’altra e si influenzano 

vicendevolmente. 

 

2.2 LA CREAZIONE DI UN BUSINESS PLAN 

Compito di chi si appropinqua ad elaborare questo complesso documento è aver bene in 

mente gli aspetti generali dell’impresa e il suo funzionamento, ma allo stesso tempo deve 

saper tenere in considerazione anche le singole aree d’affari.  

Bisogna inoltre “definire le ragioni che motivano la redazione del business plan. Le priorità 

principali (…) sono le seguenti:  

 Ottenere un finanziamento; 

 Ottenere l’approvazione del piano; 

 Documentare un piano; 

 Creare uno strumento di gestione. “21 

I primi due elementi dell’elenco sono tra di loro invertibili in quanto per ottenere uno 

bisogna ottenere l’altro e viceversa. La priorità verrà stabilita dal manager a seconda della 

realtà dell’impresa.  

È utile in siffatto ambito introdurre in breve ciò che si intende per finanziamento e le 

tipologie richieste dall’impresa per conseguire gli obiettivi stabiliti. 

Il finanziamento è “un’operazione con cui un'impresa ottiene il denaro necessario per 

realizzare un dato progetto di investimento”22. 

Le fonti di finanziamento che generalmente un’impresa richiede per far funzionare il suo 

progetto e la sua attività di business, sono il finanziamento derivante dal capitale di debito, 

di rischio e di servizio. Nel caso di capitale di debito, il capitale finanziario ottenuto necessita 
                                                 
21 STUTELY RICHARD, Il Business plan, seconda edizione, FINANCIAL TIMES PrenticeHall, Piacenza, 2012, pag. 
39. 
22 CORRIERE DELLA SERA, Dizionario Italiano, 
(http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/F/finanziamento.shtml) 
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poi di essere nuovamente restituito con i relativi interessi. Le possibili fonti che conferiscono 

il capitale sono gli istituti di credito e le istituzioni pubbliche. 

Gli istituti di credito valutano se fornire o meno il denaro per il business d’impresa andando 

ex ante a verificare quattro condizioni: 

• carattere, cioè come la persona che richiede il finanziamento si comporta e come reagisce 

alle diverse situazioni (notorietà, peso, fama); 

• cash flow, ossia il flusso di cassa relativo al piano d’impresa; 

• contribuzione, cioè la parte di investimento che devono mettere entrambe le parti; 

• collaterali, ovvero le garanzie che l’impresa può offrire nel caso in cui, alla scadenza del 

tempo prestabilito, il debitore non abbia ancora restituito il capitale.  

Le istituzioni pubbliche valutano, anche, aspetti di carattere sociale e possono offrire 

contributi in conto capitale, sgravi fiscali, contributi in conto interessi, prestiti a tasso 

d’interesse agevolato e fondi di garanzia. 

Altro finanziamento è quello derivante dal capitale di rischio, cioè un finanziamento fornito 

da soci e azionisti come i parenti che spesso fanno parte dell’attività d’impresa, soprattutto 

negli enti di piccole o medie dimensioni, oppure i business angels, cioè singoli soggetti che 

acquistano pacchetti azionari, le venture capitalist, ossia aziende che acquistano pacchetti 

azionari ad elevato rischio e svariate altre forme di finanziamento. 

Oltre alle due precedenti forme di finanziamento, vi è pure quello ottenuto tramite capitale 

di servizio. Il capitale di servizio è ciò che viene offerto da associazioni di categoria in termini 

non monetari, ma di servizi offerti. 

Quindi dietro a ogni piano si nasconde il bisogno di un finanziamento e per questo motivo il 

documento deve essere costruito e stilato per riuscire a raccogliere capitali per una nuova 

attività o fondi supplementari per implementare quella già esistente; anche un prestito di 

capitale per una start up o per un’impresa già avviata è pur sempre un fattore determinante 

se si vuole crescere, espandersi e migliorarsi. 

Tra le altre ragioni che inducono il manager a redigere il business plan vi è pure quella volta 

al fine di conseguire un’approvazione del progetto. Spesso l’approvazione di un piano 
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d’impresa comporta, anche, un eventuale consenso per la concessione del finanziamento; 

perciò il processo di finanziamento e quello di approvazione si possono considerare connessi 

tra loro e l’uno necessario per l’altro. È possibile, inoltre, avere casi in cui chi redige il piano è 

anche colui che lo approva, ma molto spesso coloro che lo approvano, ossia il consiglio di 

amministrazione, il comitato di gestione o il capo impresa stesso, si differenziano da coloro 

che lo stilano. 

La costruzione del business plan fornisce, ai soggetti che vi partecipano, la coscienza di 

comprendere le opportunità, i rischi, le debolezze e i punti di forza dell’impresa. Tale 

strumento dà, inoltre, la capacità di programmare in anticipo il futuro consentendo di 

reagire agli eventi e di indirizzare l’attenzione di tutti i soggetti verso un unico obiettivo, 

ossia lo scopo finale dell’impresa. Si ottiene, così, una visione condivisa ed una uniformità 

d’intenti all’interno dell’ente. 

Il fattore che spinge un’impresa a creare un business plan, è quello di poter avere a portata 

di mano uno strumento vantaggioso, il quale permette di possedere una struttura per la 

gestione di un’azienda, una linea guida per la strategia e per le attività interne ed esterne 

che devono essere eseguite tutti i giorni.  

Il business plan, come si è già affermato, può essere attuato per svolgere molteplici scopi 

che possono essere così suddivisi:  

- permette di gestire l’azienda a livello operativo; 

- ha la funzione di strumento con il quale chiedere un finanziamento; 

- è un documento con funzione formale ed è un mezzo per procurarsi un’approvazione 

di un progetto. 

Il business plan, a livello interno, è un supporto per l’imprenditore, il quale può così 

comprendere e verificare le proprie idee e la loro fattibilità, mentre a livello esterno, ossia al 

di fuori dell’organizzazione, ha, invece, un ruolo chiave e rilevante poiché può essere 

indirizzato alle banche, ai singoli investitori privati e ad enti pubblici per ottenere capitali.  Il 

piano d’impresa dev’essere in grado di attirare l’attenzione di chi lo legge e deve far sì che i 

soggetti siano invogliati ad investire nel progetto. Per tale motivo si rende necessario 

costruire il piano con una tecnica di redazione che deve variare a seconda del destinatario a 

cui è rivolto. 
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2.2.1 DESTINATARI DEL BUSINESS PLAN 

“I soggetti destinatari del Business Plan sono molteplici, anche se sinteticamente possono 

essere raccolti nelle seguenti macro categorie: 

 L’imprenditore, inteso sia come singola persona fisica sia come compagine di soci; 

 Il management, ossia i collaboratori dell’imprenditore con responsabilità digestione; 

 I potenziali futuri soci (…);  

 I soggetti finanziatori privati, quali le banche, gli istituti di credito, le finanziarie di 

private equity e venture capital; 

 Le istituzioni pubbliche per l’erogazione di contributi a fondo perduto o a tasso 

agevolato.”23 

Avendo così suddiviso i vari destinatari in diverse macro aree è facile comprendere come sia 

una cosa utile, per il soggetto che si deve cimentare nell’elaborare un business plan, 

conoscere i destinatari per poter, così, facilitare a quest’ultimi la comprensione e la lettura 

del progetto che il manager andrà a proporgli. Ad esempio per le società di venture capital si 

cerca di conferire loro un buon piano di marketing, una buona garanzia su una corretta 

gestione e un elemento che consenta loro di riavere il proprio denaro. Nel caso in cui, 

invece, si ha di fronte una banca sarà necessario mettere in rilievo le analisi finanziarie. Se il 

documento viene rivolto al capo di un’impresa quest’ultimo sarà più interessato a verificare 

se il piano operativo è in grado di soddisfare gli obiettivi futuri. 

E’ importante, quindi, capire il punto di vista della persona che andrà a leggere il business 

plan cercando di adattarne lo stile ed il contenuto a seconda del soggetto che si ha di fronte. 

Nella redazione dell’elaborato sarà utile che più soggetti interni all’impresa rileggano quanto 

è stato espresso a livello grafico e formale in modo da avere diversi punti di vista circa tale 

tematica. “La redazione del piano, per essere completa ed efficiente, deve spesso 

                                                 
23LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili, 2004, pag. 14, (www.cndcec.it). 
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coinvolgere nel processo di definizione dei piani operativi, a vari livelli, il personale 

dell’azienda.”24 

 

2.2.2 TECNICHE DI REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

Colui che si accinge alla redazione di un business plan può scegliere tra due approcci: uno in 

cui i manager principali definiscono la strategia ed i sottoposti creano il piano d’impresa, 

l’altro in cui i sottoposti definiscono i piani che verranno poi conferiti ai top manager per 

effettuare una determinata pianificazione strategica. Ovviamente porterà maggior profitto 

un mix tra i due approcci, ossia che avvenga una interrelazione tra i soggetti a livello di 

sviluppo, revisione, correzione del progetto e che infine venga approvato dai top manager. 

Un business plan deve, innanzitutto, essere facile da comprendere, in grado di comunicare le 

idee ai lettori e, al tempo stesso, deve essere efficace ed efficiente. Al fine di ottenere i 

fattori citati è utile che il manager inizi raccogliendo una grande quantità di informazioni e 

che, una volta prese, le sappia riordinare e riorganizzare per poterle riclassificarle. L’ultimo 

elemento, quello della riclassificazione, è il più complicato e per favorire la sua realizzazione 

il manager dovrà, in primis, stilare una bozza di indice del progetto, distinguere le sezioni con 

un titolo conferendo loro un ordine, utilizzare post-it per eventuali annotazioni e riportare 

nel documento dati ritenuti rilevanti fino a procedere con la stesura e l’attenta analisi delle 

tematiche che si vogliono trattare nel piano d’impresa. Nella stesura del testo il manager, o il 

soggetto incaricato, può utilizzare diversi formati di testo digitale. I più utilizzano, a livello 

internazionale, l’A4 e la Lettera americana. 

L’uso di uno dei due formati è vantaggioso, poiché “chi redige il documento può adottare la 

lunghezza e la larghezza del testo (…) sia nello standard europeo (…) sia in quello 

americano”.25 

Il business plan deve essere ben strutturato per fornire una buona esposizione ai soggetti 

che leggeranno il testo ed è per questo motivo che è buona cosa che quest’ultimo presenti 

                                                 
24 BORELLO ANTONIO, Il business plan dalla valutazione dell’investimento alla misurazione dell’attività 
d’impresa, quinta edizione, McGraw-Hill, Milano, 2012, pag.8. 
25 BORELLO ANTONIO, Il business plan dalla valutazione dell’investimento alla misurazione dell’attività 
d’impresa, quinta edizione, McGraw-Hill, Milano, 2012, pag.15. 
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un gradevole aspetto formale, ovverosia presenti determinate caratteristiche come una 

copertina ed una rilegatura eleganti, fogli ben disposti e non rovinati ed una corretta 

impaginazione. L'utilizzo poi di grafici, riferimenti a piè pagina ed allegati sono elementi 

essenziali in un business plan per consentire una maggiore comprensione. Gli allegati, in 

particolar modo, consentono a chi redige il business plan di scrivere l’essenziale nel piano 

per riportare, poi, alla fine del documento, eventuali approfondimenti sulle tematiche 

trattate. 

 

2.2.3 PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

Come si è più volte sottolineato, il business plan ha un importante ruolo sia per le decisioni 

presenti e future che riguardano l’azienda, in quanto permette al manager di valutare e, se 

necessario, riconsiderare la sue idee e strategie di partenza previste per l’attuazione del 

progetto. Altra attività chiave è quella che induce il piano ad essere, per i finanziatori esterni, 

uno strumento utile per capire l’importanza del progetto e verificare se sia opportuno 

elargire un finanziamento o i contributi. Il documento consente agli enti di stabilire le 

potenzialità del progetto sia a livello commerciale che a livello innovativo. Non esiste un 

modello standard di stesura di un business plan: 

“Each business plan has a unique structure that to some degree is determined by the 

particular business and fundraising needs.”26 

Questa necessità di redigere un business plan con una struttura che viene plasmata a 

seconda del soggetto al quale verrà poi conferito, è sempre più un fattore essenziale per 

ottenere più facilmente capitali e consensi. 

É ritenuto, tuttavia, opportuno seguire alcune regole, che si possono definire standard, per 

la creazione del testo in modo chiaro e coinciso. Al fine di perseguire questo risultato, si è 

soliti utilizzare tabelle e grafici, specificando i dati, presentando un indice e riportando tutte 

le informazioni necessarie al contesto e al soggetto al quale si vuole proporre il piano. 

                                                 
26 MCKEEVER MIKE, How to write a business plan, 6th edition, about Nolo, San Francisco, California, 2002, 
pag.141. 
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Pur usando gli elementi appena elencati, si deve riconoscere che non esistono delle norme e 

degli aspetti considerati fondamentali per la creazione di un business plan, poiché esso è 

altamente plasmabile e dinamico. 

È sorta l’esigenza, per facilitare il compito dell’imprenditore e del soggetto che si occupa di 

pianificare il piano, di individuare alcuni principi sui quali potersi affidare nel momento in cui 

si vuole optare per la stesura di un buon progetto. Questi elementi consentono una 

maggiore correttezza e regolarità di formazione del piano ed al tempo stesso apportano una 

maggiore serietà e credibilità agli obiettivi e agli aspetti futuri che si vogliono conseguire.  

“I principi generali di redazione del Business Plan sono quelli di:  

 Chiarezza; 

 Completezza; 

 Affidabilità; 

 Attendibilità; 

 Neutralità; 

 Trasparenza; 

 Prudenza.”27 

A partire da questo semplice elenco di principi è possibile, ora, attuare una loro più attenta 

ed accurata disamina. 

 

IL PRINCIPIO DI CHIAREZZA 

Il primo principio dal quale si può iniziare l’analisi è quello di chiarezza. 

Per chiarezza si intende quella capacità di rendere chiaro e facile da comprendere il business 

plan e le parti che lo compongono. La caratteristica di questo principio è quello di consentire 

al destinatario del progetto di capire in maniera immediata e semplice l’idea che esso 

racchiude. Questo principio rende ben comprensibili gli strumenti e le soluzioni con le quali 

si vuole raggiungere gli obiettivi futuri ed il progetto che si intende realizzare.  

                                                 
27 LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN, a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili. 2004, pag. 15, (www.cndcec.it). 
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Il business plan deve essere rivisto ed aggiornato periodicamente essendo, appunto, un 

documento dinamico e che può essere riallineato al progetto che si vuole portare avanti. 

Tale caratteristica consente di individuare le informazioni e le strategie da considerare nel 

momento in cui si vuole analizzare i fattori e le circostanze che risiedono all’interno e 

all’esterno dell’impresa. Per tale ragione il business plan deve presentare una prima parte in 

cui si sintetizzano le informazioni sulle origini e sull’evoluzione dell’azienda, oppure, in caso 

di nuova impresa, deve includere l’idea che sta alla base del progetto per il quale si dà vita 

all’impresa. È utile che siano riportate, inoltre, tutte le possibili incomprensioni 

terminologiche in un’apposita sezione, ove tali termini possano esser chiariti e spiegati per 

facilitare la comprensione della tematica anche ai soggetti che non appartengono a quel 

determinato ramo o settore. Altro aspetto da non tralasciare, è la necessità di riportare le 

informazioni sulle eventuali fusioni, scissioni, trasformazioni dell’impresa, cioè le cosiddette 

operazioni straordinarie relative agli ultimi anni, poiché possono essere elementi importanti 

per coloro che vogliono partecipare al progetto, investendo capitali. 

“Il principio di chiarezza comporta, quale condizione necessaria (ma non sufficiente), la 

presenza del requisito dell’univocità terminologica”. 28 

Per univocità terminologica, come si è già avuto modo di trattare in precedenza, si intende 

quell’elemento di cui l’intera analisi, programmazione e controllo non può farne a meno. È 

un aspetto che permea ogni singola parte del sistema informativo integrato e sta a 

significare che per ciascun termine utilizzato nel documento sia impiegato un unico 

significato semantico.  

Questo requisito permette al manager ed al soggetto che redige il piano di evitare possibili 

incongruenze e confusioni consentendo ai soggetti che leggono il progetto di avere una 

visione chiara dell’insieme, una maggior concentrazione sul contenuto che si vuole 

esprimere ed una globale coesione tra le parti che compongono il sistema informativo 

integrato. 

 

 

                                                 
28 LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN, a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili. 2004, pag. 16. (www.cndcec.it) 
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IL PRINCIPIO DI COMPLETEZZA 

Altro principio, oltre a quello di chiarezza, è quello di completezza. 

“La completezza di un business plan comporta l’inserimento di ogni informazione ritenuta 

rilevante per la comprensione del progetto cui il documento si riferisce.”29 

Si deve, perciò, riportare nel piano tutte le informazioni essenziali per comprendere e capire 

come realizzare ed ottenere il progetto. Tale principio contiene al suo interno due tipologie 

di completezza, ossia una di tipo sostanziale che si riferisce alla sfera d’attinenza del 

documento e una formale che si concentra sulla completezza dei contenuti documentali. 

Affinché un business plan possa ritenersi completo è fondamentale che si ponga attenzione 

all’idea presente nel piano prendendo in esame tutte le aree aziendali e gli eventuali legami 

e connessioni che l’organizzazione aziendale instaura con l’ambiente. Nel caso di una start 

up la descrizione dell’azienda poggia principalmente sugli elementi che caratterizzano i 

soggetti promotori e le relazioni che intendono attuare in futuro. 

Per rispettare il principio formale, il business plan deve includere i seguenti documenti: 

 “la descrizione del progetto imprenditoriale, nei suoi contenuti e nelle sue modalità 

di sviluppo temporale; 

 la descrizione del prodotto/servizio; 

 la storia dell’azienda; 

 l’analisi della storia dei soci, degli amministratori e del top management; 

 l’analisi della struttura organizzativa dell’azienda; 

 l’analisi degli aspetti amministrativi; 

 l’analisi delle risorse umane; 

 l’analisi della logistica; 

 l’analisi di mercato e le scelte di marketing; 

 il piano delle vendite del prodotto/servizio; 

 il piano degli investimenti e le relative risorse; 

 l’analisi del know how e delle licenze d’uso; 

                                                 
29 Linee guida e consigli per un Business Plan efficace, progetto di business, ultimo accesso 19/10/2015 
(http://www.progettodibusiness.com/linee-guida-e-consigli-per-un-business-plan-efficace/). 
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 la descrizione del ciclo produttivo, compresa la fase di smaltimento e/o riutilizzo di 

rifiuti e scarti; 

 la descrizione degli aspetti ambientali e di sicurezza, se significativi; 

 l’analisi della struttura finanziaria; 

 le previsioni patrimoniali, economiche e finanziarie; 

 i punti di forza e di debolezza del progetto; 

 le considerazioni conclusive; 

 gli allegati.”30 

Se sono necessari potenziali approfondimenti o specifici riferimenti ad alcune parti del 

progetto, è possibile riportarli in allegato alla fine del piano d’impresa. 

Solo dopo aver soddisfatto contemporaneamente l’aspetto formale e quello sostanziale, è 

possibile considerare rispettato il principio di completezza. 

 

I PRINCIPI DI AFFIDABILITÀ E ATTENDIBILITÀ 

Oltre ai già menzionati principi di chiarezza e completezza, il business plan prevede, anche, 

quelli di affidabilità ed attendibilità.  

Un business plan, infatti, si può considerare affidabile nel caso in cui la metodologia 

utilizzata per ottenere i dati e la loro elaborazione, sia svolta correttamente ed in maniera 

adeguata per poter permettere una rielaborazione delle strategie future e una loro realistica 

proiezione. Il principio di affidabilità si concentra sulla raccolta dei dati; la raccolta prevede, 

quindi, la documentazione dei dati, una loro classificazione ed una loro verifica finale. 

Occorre, quindi, specificare tutte le variabili relative al caso e le modalità adoperate per 

ideare le previsioni; è opportuno, inoltre, chiarire le assunzioni e le ipotesi che stanno alla 

base del progetto e riportare tutte le fonti da cui i dati e le informazioni sono state reperite. 

Il business plan è attendibile quando si ha una certa compatibilità e congruenza tra le varie 

parti del documento, sia a livello complessivo, sia nelle sue singole parti. Questo principio si 

basa sulla realizzabilità del business plan. La realizzabilità del piano è un aspetto che già in 

                                                 
30 LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN, a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili. 2004, pag. 17, (www.cndcec.it). 
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precedenza è possibile verificare a partire dall’analisi della tecnologia e delle risorse che si 

hanno a disposizione, dal loro impiego e da una loro fattibilità nella combinazione 

produttiva.  

L’esame non termina nei punti visti prima, ma si permea inoltre della presenza di un’analisi 

dell’attendibilità del piano considerando pure i sui obiettivi ed i suoi aspetti di carattere 

tecnologico, commerciale, economico, finanziario e di tutti quelli legati al piano. 

In sintesi si ha da una parte il principio di affidabilità che può essere verificato nel momento 

in cui si attua il processo di formazione del business plan, mentre l’attendibilità è quella fase 

di controllo dei risultati che si vuole ottenere con il business plan. 

“Il bilancio d’esercizio deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni complementari 

che sono necessarie per la comprensibilità e l’attendibilità del bilancio medesimo. Tali 

informazioni sono ricomprese nella Nota Integrativa”31. 

 

IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ 

Il principio richiama i criteri di obiettività e di ponderatezza, entrambi elementi che devono 

essere rispettati dal soggetto preposto al compito di redigere il business plan, poiché il piano 

deve essere preparato per vari destinatari e deve basarsi su principi contabili sia 

indipendenti, sia imparziali. Lo scopo è quello di permettere a chi legge il piano di avere le 

dovute informazioni sulla situazione corrente dell’azienda, sull’evoluzione e sulle aree che la 

costituiscono senza influenzare il lettore con la presenza di elementi soggettivi. “Quindi, la 

redazione di tale documento a contenuto previsionale non deve essere influenzata da fini 

non dichiarati che il redattore o il committente intendono perseguire.”32 

“La neutralità o l’imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del 

bilancio e soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi”33. 

 

                                                 
31 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.F-10. 
32 LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN, a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili. 2004, pag. 20, (www.cndcec.it). 
33 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.F-7. 
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IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA 

Questo principio ha uno stretto legame con quelli di chiarezza ed affidabilità. La trasparenza 

nel business plan sta a significare che ogni fase e punto del piano può esser ripercorso a 

ritroso, per poter effettuare possibili controlli. Deve essere possibile, perciò, partire dalla 

parte finale della fase di composizione del documento, fino a tornare ai singoli elementi che 

lo hanno generato. 

Inoltre presuppone che “di ciascun dato elementare deve essere identificabile la fonte.  Le 

informazioni fornite al lettore del Business Plan dovranno avere un equilibrato livello di 

dettaglio, al fine di offrire tutti i dati necessari per la sua comprensione, senza inutili 

prolissità.”34 

 

IL PRINCIPIO DI PRUDENZA 

Ultimo, ma non meno importante, è il principio interno al business plan, ossia quello di 

prudenza. Quest’ultimo serve a riportare i possibili scenari presenti alla data di stesura di un 

piano pluriennale, che evidenziano sia situazioni di rischio, che di sicurezza per preparare 

l’azienda ad eventuali casi di crisi. 

In presenza, quindi, di due o più eventuali scenari con le stesse probabilità di realizzazione 

sarà opportuno riportare quello che prevede un rischio maggiore per il principio di prudenza. 

 

2.2.4 STRUMENTI A SUPPORTO NELLA STESURA DI UN BUSINESS PLAN 

Come è già stato detto in precedenza, il business plan è un documento che permette di 

prendere le decisioni più corrette, di verificare la portata e le possibilità di successo futuro 

del progetto. Esso è costituito da una determinata struttura di redazione e da un formato 

ben preciso, ma al suo interno sono presenti, anche, i grafici che, a loro volta, sono elementi 

utili per trasformare difficili e complicate tabelle in immagini semplici e veloci da intuire. Una 

loro immediata comprensione, consente di interpretare subito la tematica esposta nel 

                                                 
34 LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN, a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili, 2004, pag. 21, (www.cndcec.it). 
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paragrafo. L’aspetto grafico non sarà da tutti apprezzato, bisogna perciò scegliere il giusto 

mix di numeri e grafici a seconda del soggetto a cui si andrà a presentare il progetto. Per tale 

motivo i grafici risultano essere elementi a sostegno e ad integrazione degli eventuali 

prospetti e tabelle numeriche. 

Per dare al business plan maggiore chiarezza e semplicità, è importante aggiungere la 

numerazione progressiva di ogni pagina, il titolo del capitolo o paragrafo, così da permettere 

a chi implementa e scrive le parti del piano di avere dei punti di riferimento da cui ripartire 

nel caso si volesse attuare una modifica o un cambiamento di parti del documento. 

Quest’ultimo aspetto è molto frequente dal momento che il business plan è dinamico e 

variabile nel tempo e queste sue caratteristiche nascono poiché si opera in un contesto di 

continuo cambiamento del mercato e dei modi ed usanze della gente. 

Altra parte del piano già accennata nei paragrafi precedenti, sono gli allegati, ossia quella 

parte di lavoro che spesso si tende a tralasciare, ma che in realtà sono parte integrante e 

fondamentale per ottenere un lavoro efficace ed efficiente. Negli allegati il lettore può 

trovare elementi che confermano, giustificano e solidificano le ipotesi ed i risultati che sono 

stati introdotti nel piano. Ovviamente anche per questi lavori la quantità e la qualità possono 

essere variabili, ossia si può implementare aspetti o tematiche che sono ritenuti più 

importanti per i soggetti ai quali si intende poi esporre il progetto e tralasciare altri 

considerati non di primaria importanza. Gli allegati non devono tuttavia risultare pesanti o 

eccessivi, ma piuttosto devono essere fluidi e contenere le informazioni più rilevanti. Devono 

essere, inoltre, rilegati sulla parte finale del business plan o in un secondo fascicolo. Queste 

parti vanno così ad implementare e supportare il progetto di business.  

Per costruire un progetto serio ed efficiente è necessario, in una fase precedente alla 

scrittura e redazione del business plan, far uso di strumenti quali l’analisi SWOT, il business 

model canvas, la mappa dell’empatia, l’ideazione, il pensiero visuale, gli scenari e lo 

storyteling. 
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ANALISI SWOT  

Prima di effettuare la stesura di un business plan sarebbe opportuno in primis attuare 

un’analisi sui punti di forza e debolezza, opportunità e rischi propri dell’impresa. 

 “This list of strategic factors can be used as a point of departure for the actual strategic plan 

within a small or medium sized enterprise. It is a flexible instrument. The greatest advantage 

is that it helps managers of small and medium sized enterprises survey the different 

management areas, gain insight into the significance within the framework of the company, 

and accordingly initiate suitable actions.”35 

L’analisi SWOT è uno strumento interessante per la sua semplicità e utile per pianificare gli 

obiettivi di miglioramento, ma come molti elementi a supporto delle più importanti 

decisioni, anch’esso ha dei limiti circa le discussioni troppo vaghe a cui porta, ossia è aperto 

e non presenta dei limiti o vincoli circa gli aspetti da analizzare. Proprio per questo motivo 

deve essere combinato ad altri strumenti di verifica e deve esser utilizzato tenendo presente 

tali aspetti. “Nasce negli anni’50 come tecnica di supporto alla definizione di strategie 

aziendali in contesti caratterizzati da incertezza e forte competitività, ma negli anni’80viene 

utilizzata anche come supporto alle scelte di intervento pubblico per analizzare scenari 

alternativi di sviluppo”36. 

L’acronimo SWOT sta per: 

- Strengths, ossia punti di forza, cioè tutti quei fattori interni all’azienda sui quali si ha un 

certo controllo ed una determinata influenza e sono quegli elementi che favoriscono in 

maniera maggiore, lo sviluppo dell’organizzazione; 

- Weaknesses, cioè punti di debolezza anch’essi interni all’azienda, ma componenti da 

superare ed eliminare poiché creano un ostacolo all’attività; 

                                                 
35 G. HOUBEN, K. LENIE, K. VANHOOF, A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic 
planning in small and medium sized enterprises, Decision Support Systems, Elsevier, Volume 26, Iusse 2, August 
1999, pages.125-135. 
36 CERIANI ANDREA, GIAVERI PATRIZIA, I ruoli della qualità nella scuola. Linee guida per il miglioramento 
continuo, FrancoAngeli, Milano, 2005, pag.101. 
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- Opportunities, opportunità, sono tutti quegli aspetti che non si possono controllare, ma che 

bisogna essere in grado di cogliere e sfruttare a proprio favore, potendo questi ultimi 

conferire dei vantaggi futuri; 

- Threats, minacce, sono quei rischi esterni e non facili da controllare, ma che sono da tenere 

sotto osservazione, eliminarli, oppure modificare la propria strategia in modo da non 

scontrarsi con essi. 

L’efficacia di questo strumento d’analisi e supporto alle decisioni, dipende molto dalla 

capacita dei soggetti di osservare tutti i fattori considerati e di attuare correttamente il loro 

posizionamento nella tabella SWOT. La tabella può essere così facilmente composta e 

rappresentata:  

 

 

FIGURA 2, Fattori dell’analisi SWOT, CERIANI ANDREA, GIAVERI PATRIZIA, I ruoli della qualità nella scuola. Linee 
guida per il miglioramento continuo, FrancoAngeli, Milano, 2005, pag.102. 

 

Altro aspetto rilevante “è che all’analisi SWOT partecipino tutti coloro che hanno la capacità 

di esprimere un giudizio motivato e valido. Che poi debba trattarsi di persone di assoluta 

fiducia dell’impresa, la cui riservatezza è provata e comprovata”.37 Non devono perciò 

fuoriuscire notizie. 

L’analisi aiuta perciò a capire quali sono i punti da considerare priorità e quali da tenere 

sotto osservazione o sfruttare per definire in maniera esatta gli obiettivi futuri e le scelte 

decisionali, con lo scopo di ottenere dei miglioramenti derivanti dallo sfruttamento dei punti 

di forza e dal contenimento dei punti di debolezza, non tralasciando le possibili opportunità 

e minacce presenti nell’ambiente. 

                                                 
37 GREA SERGIO, Dentro la crescita dell'impresa. Le analisi SWOT e PAR, FrancoAngeli, Milano, 2000, Pag.32. 
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Per non prolungarci più del dovuto su tale argomento, è opportuno ora andare a esplicitare 

quanto affermato con alcuni esempi relativi ai componenti della matrice SWOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUNTI DI FORZA 
PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

Management Buone capacità di acquisizione 
Gestione mediocre 

dello staff 

Marketing e 

vendite 
Buone capacità di vendita diretta 

Ricerche di 

mercato mediocri 

Impianti, 

macchinari 
Attrezzature specifiche Impianti obsoleti 

Finanziamenti Buon cash flow Indebitamento 

Esperienze Successo nei mercati esteri 
Sconfitte in alcuni 

paesi 

Proprietà 

intellettuale 
Marchi, segreti industriali 

Brevetti in 

scadenza 

Altre competenze R&S eccellente Gestione mediocre 
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AREE OPPORTUNITÀ RISCHIO 

Mercato Il mercato è in crescita 
Il mercato sta diventando 

rapidamente saturo 

Settore 
La concorrenza è 

frammentaria 
I concorrenti hanno una forte R&S 

Mercati 

finanziari 
Fondi a basso costo 

Prestiti a costi elevati riducono il 

potere d’acquisto dei clienti 

Tassi di 

cambio 

Materie importate più 

economiche 

Prodotti della concorrenza più 

economici 

Ambiente 
Opportunità di vendere 

determinati prodotti 

Costi della normativa anti-

inquinamento 

Politiche 

statali 
Sgravi fiscali Incentivi per le società rivali 

Mercati del 

lavoro 

Competenze disponibili a 

livello locale 
Scioperi 

 

“A structured SWOT assessment of your business model yields two results. It provides a 

snapshot of where you are now (strengths and weaknesses) and it suggests some future 

trajectories (opportunities and threats). This is valuable input that can help you design new 

business model options toward which your enterprise can evolve”38. 

 

 

 

 

                                                 
38 OSTERWALDER ALEXANDER, PIGNEUR YVES, Business model generation, Wiley, 2010, pag.224. 
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BUSINESS MODEL CANVAS 

Altro strumento da non sottovalutare per poter meglio comprendere come creare un 

perfetto ed efficacie business plan, è il canvas, ossia un elemento che racchiude una grande 

moltitudine di informazioni e caratteristiche capaci di contribuire alla stesura del piano. 

Il canvas è composto da ben nove elementi di base che sono da leggere partendo da destra 

verso sinistra. Questo perché nel momento in cui Osterwalder ha pensato alla costruzione 

del canvas, lo ha strutturato come il cervello umano, ossia nell’emisfero destro del cervello si 

hanno le emozioni più forti, impulsive, prese “di petto”, mentre a sinistra si ha la parte più 

logica, razionale e ragionata. Tale aspetto ben si riflette sul canvas poiché, partendo da 

destra, infatti, troviamo i segmenti di clientela, cioè quel riquadro in cui si osserva a quali 

soggetti l’organizzazione intende rivolgersi. Successivamente troviamo il valore offerto, esso 

racchiude tutti i bisogni ed i problemi dei clienti; con esso il manager può tentare di risolvere 

i problemi e soddisfare le esigenze della clientela. I canali sono, invece, lo strumento ed il 

mezzo attraverso il quale il valore offerto viene presentato ai clienti, e sono perlopiù canali 

di distribuzione, comunicazione e vendita. Altro elemento del canvas è quello della relazione 

con i clienti, che concerne quei legami e relazioni che vengono instaurate e mantenute con i 

vari segmenti di clientela. A cascata da questi elementi già considerati, otteniamo i flussi di 

ricavi derivanti dal valore offerto, ossia da tutti i beni che sono stati venduti con successo ai 

clienti. Nella parte sinistra del canvas troviamo le risorse chiave che rappresentano gli 

elementi necessari per offrire i beni ed i servizi ai clienti e per dare avvio ad una loro 

distribuzione. Le attività chiave sono quelle che permettono all’azienda di essere tale di 

differenziarsi o di competere con le altre nel mercato così da poter restare in vita e generare 

guadagni soddisfacenti. Le partnership chiave sono le attività che si danno in outsourcing e 

gli acquisti di risorse che si fanno all’esterno dell’impresa. Questo elemento in fase di 

programmazione sarà molto utile per definire quante attività si producono all’interno e 

quante si fanno fare a terzi o comunque all’esterno dell’azienda. In questo blocco si può 

ricondurre anche il processo di “make or buy”, utile, appunto, per comprendere la 

convenienza o meno a sostenere e continuare certe attività interne o esterne all’azienda. 

Ultimo elemento è quello riguardante la struttura dei costi, cioè vengono individuati tutti i 

costi che si devono sostenere per far funzionare un modello di business. 
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FIGURA 3, Canvas, OSTERWALDER ALEXANDER, PIGNEUR YVES, Business model generation, Wiley, 2010, 
pag.18-19. 
 

Il canvas è uno strumento che, garantendo un linguaggio comune, favorisce il dialogo tra i 

soggetti e permette di trattare in maniera semplice il progetto di modello di business così da 

creare strategie nuove e migliorare quelle già presenti. Avere un linguaggio condiviso fa sì 

che sia meno difficile comprendere i problemi interni ed esterni all’azienda, ma allo stesso 

tempo anche i bisogni per apportare un rinnovamento. Quindi per definire e comporre un 

buon business plan è fondamentale un utilizzo del canvas sia nella fase iniziale che durante il 

processo di creazione. Il canvas consente di capire attentamente quali siano le 

caratteristiche e gli aspetti da tenere in considerazione per un efficiente ed efficace piano di 

lavoro. Questo aspetto può essere verificato dall’utilizzo dei nove elementi costitutivi di base 

che mostrano la logica con cui un’azienda intende fare soldi e come intende agire 

strategicamente. 

Il punto di partenza per una buona riuscita di siffatto lavoro, è quello di attuare un 

brainstorming tra le persone interessate al progetto, ed esortare i partecipanti di una 

riunione a far uso di elementi grafici e post-it con cui comprendere ed analizzare l’attività 

per raggiungere il successo sperato. È importante, poi, coinvolgere tutto il personale 

dell’azienda ed i potenziali finanziatori del progetto attraverso l’uso di strumenti come 



40 

 

power point e storytelling dove si mostrano in maniera dettagliata, ma di facile 

comprensione, i punti chiave del progetto. 

Al fine di procedere con la creazione del canvas, è opportuno partire delineando i potenziali 

clienti che un’azienda intende raggiungere e servire. I clienti sono un fattore essenziale per 

la sopravvivenza dell’azienda, senza di essi non potrebbe durare a lungo. Si è soliti 

suddividere la clientela in più segmenti per poter capire verso quali concentrarsi e quali è 

meglio trascurare. Si semplifica così, l’attività dell’ente di soddisfare le specifiche esigenze 

dei clienti. 

Ci possono essere diverse tipologie di clientela che possono essere così raggruppate: 

 

 Mercato di massa 

 Mercato di nicchia 

 Mercato segmentato 

 Mercato diversificato 

 Mercato multi-sided 

 

Il mercato di massa presenta un modello business in cui il valore offerto, i canali di 

distribuzione e le relazioni con i clienti si focalizzano su un unico grande gruppo di clienti con 

problemi e bisogni simili, insomma in tale mercato non si applicano importanti variabili di 

segmentazione. 

Il mercato di nicchia si contraddistingue per la sua grande quantità di variabili di 

segmentazioni richieste per il tipo di cliente. Canali, valore offerto e relazioni sono tutti 

costruiti basandosi sulle specifiche esigenze del cliente. 

 

Il mercato segmentato si basa su segmenti di mercato con esigenze e problemi leggermente 

differenti, in quanto si cerca di sviluppare un prodotto simile per tutti i clienti, ma con degli 

adattamenti, esempio ne è l’acqua con più o meno sodio. Vi sono perciò parti del prodotto in 

comune ed altre di adattamento all’offerta. 



41 

 

Mercati diversificati sono quelli che soddisfano le esigenze di segmenti diversi con problemi 

molto differenti tra di loro e che quindi non hanno alcuna similitudine. 

Le piattaforme multi-sided sono organizzazioni che si servono di due segmenti di clientela tra 

loro diversi, ma interdipendenti. Sono piattaforme che fanno incontrare tra di loro i clienti e 

hanno valore solo se esistono entrambi i segmenti tra loro interdipendenti. Esse creano 

valore e quest’ultimo aumenta all’accrescere della numerosità degli utenti, ossia si ha un 

effetto rete. Esempi sono la carta di credito, dove vi sono da una parte i proprietari della 

carta, mentre dall’altra un’ampia gamma e base di commercianti che accettano la carta di 

credito. Altro esempio è Vogue, giornale dove da una parte ci sono gli inserzionisti e 

dall’altra coloro che comprano e leggono il giornale. 

Questa prima suddivisione così effettuata sulla clientela, permette a chi deve redigere un 

business plan, in caso di start up, di esser capace di intuire a quali consumatori conviene 

rivolgere l’attenzione, mentre in caso di azienda già presente da diversi anni nel mercato, 

permette di capire se il cliente necessita di nuovi prodotti o se convenga andare a soddisfare 

bisogni di altri segmenti di clientela. 

Altro elemento del canvas è il Value Proposition, cioè il valore offerto, esso è molto 

importante in quanto il cliente paga per il valore percepito ed il valore può essere 

rappresentato da prodotti e servizi per uno specifico segmento di clientela. Il valore offerto è 

un insieme di benefici che l’azienda conferisce ai clienti. Il valore offerto crea valore per un 

segmento di clientela e può essere di tipo quantitativo (es. prezzo) e qualitativo (es. la 

progettazione). 

Ciò che contribuisce a creare valore può essere così schematizzato: 

 

 Novità insieme di bisogni nuovi che prima i clienti non avevano, dal momento che 

non vi erano offerti prodotti simili. Esempio ne sono i cellulari nuovi e tutti gli 

elementi legati alle moderne tecnologie; 

 Performance migliorare le performance di un prodotto o di un servizio, è un modo 

per creare valore; 
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  Personalizzazione si crea valore attraverso la produzione di prodotti generati su 

misura in base alle richieste del cliente e questo approccio consente una 

personalizzazione dei prodotti e servizi; 

 Risoluzione dei problemi si crea valore aiutando il cliente a risolvere i sui problemi; 

 Design conferisce ai prodotti la capacità di distinguersi da altri per il loro design 

superiore, creando così valore; 

 Brand un determinato marchio crea valore, in quanto simbolo di ricchezza; 

 Prezzo Il prezzo può creare valore se rivolto a quelle tipologie di clientela che sono 

sensibili anche alle minime variazioni di prezzo; 

 Riduzione dei costi, riduzione dei rischi, raggiungibilità e convenienza sono tutti 

aspetti legati a semplificare la vita ai soggetti interessati e a permettere loro di 

raggiungere in maniera semplice i prodotti ed i servizi di cui hanno bisogno. 

 

I canali sono il legame tra il valore offerto ed i clienti e descrivono il modo in cui un’azienda 

comunica con i propri segmenti di clientela e li raggiunge. I canali svolgono diverse funzioni 

fra cui quello di far crescere nei clienti la consapevolezza riguardo i prodotti ed i servizi 

offerti da un’azienda, aiutare i clienti a valutare il valore offerto dall’azienda, gestire il 

problema relativo all’acquisto di specifici prodotti, comprendere il modo in cui distribuire il 

valore offerto ai clienti, ossia il passaggio dei prodotti da magazzino a cliente ed infine i 

canali svolgono la funzione di garantire ai clienti un supporto post-vendita. 

Altro elemento del canvas è quello delle Relazioni con i clienti che descrive i tipi di relazioni 

che l’azienda stabilisce con i clienti. La relazione può essere personale o anche automatizzata 

e spesso è guidata da varie motivazioni: acquisizione di clienti, incremento delle vendite e 

fidelizzazione. Si possono distinguere molte e differenti categorie di relazioni con i clienti: 

 

1. Assistenza personale = il cliente comunica con un addetto per ricevere 

aiuto durante la vendita o comunque dopo di essa nel punto vendita o 

via mail o con il call center; 

2. Assistenza personale dedicata = con tale assistenza si confida che, al 

singolo cliente, venga dedicato uno specifico addetto e si tratta di una 

relazione di tipo stretta e profonda che dura a lungo nel tempo; 
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3. Self-service = tipo di relazione in cui l’azienda garantisce al cliente tutti 

gli strumenti necessari per arrangiarsi; 

4. Servizi automatici = sono dei processi con risposta automatica; 

5. Community = permette di mettere in contatto tra loro i clienti reali e 

quelli potenziali; 

6. Co-creazione = aziende assumono clienti per creare ed innovare i 

prodotti. 

 

Altro elemento è il flusso di ricavi che rappresenta il denaro che un’azienda ottiene da ogni 

segmento di clientela attraverso la vendita di beni, il canone d’uso, quote d’iscrizione (tariffe 

d’abbonamento), formule d’affitto (prestito, leasing, noleggio), licenze e pubblicità. 

Nella parte sinistra del canvas, quella più logica e razionale, troviamo le risorse chiave, cioè 

quei beni considerati più importanti per far funzionare il modello di business. Il blocco delle 

risorse chiave rappresenta appunto, le risorse che permettono di creare il valore offerto, di 

mantenere le relazioni con i clienti e di ottenere dei ricavi. Le risorse chiave variano a 

seconda del tipo di modello di business e possono essere distinte in risorse fisiche, 

finanziarie, intellettuali o umane. Per risorse fisiche si intendono i beni quali gli impianti, i 

macchinari, edifici, punti vendita e reti di distribuzione. Le risorse intellettuali sono tutte 

quelle relative ai marchi, brevetti, copyright, partnership e forniscono un valore aggiunto 

molto importante. Le risorse umane sono fondamentali in quelle aziende dove si utilizza 

soprattutto la creatività e la conoscenza. Le risorse finanziarie sono sempre importanti per 

sviluppare e implementare un’azienda e sono soprattutto relative ai contanti, linee di 

credito, ma ve ne sono anche molte altre. 

Altro elemento è quello relativo alle attività chiave, che definisce quali sono le cose più 

importanti per l’azienda affinché il suo modello di business funzioni. Le attività chiave 

possono essere così suddivise: 

-  Produzione, ossia la creazione e distribuzione dei prodotti; 

-  Risoluzione dei problemi, si crea una soluzione per i problemi dei singoli   clienti; 
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- Piattaforma o rete, si tratta di attività che possono esistere soltanto grazie all’utilizzo di una 

rete o piattaforma e quest’ultima richiede una continua manutenzione e magari anche un 

possibile sviluppo. 

Affinché un’azienda risulti essere efficiente ed efficace nel mercato, deve prima o poi 

relazionarsi con altri soggetti presenti in esso e creare delle partnership, per questo motivo, 

nel canvas, si trova anche l’elemento riguardante tale aspetto. Le partnership chiave sono 

tutte quelle relazioni che si formano con i fornitori e partner, creando alleanze, diminuendo i 

rischi e facilitando l’acquisizione di risorse. 

Le partnership più facili da realizzare sono quelle che riguardano l’allocazione delle risorse e 

delle attività e queste permettono l’ottimizzazione e l’attuazione di economie di scala utili a 

ridurre i costi e spesso prevedono la condivisione dell’infrastruttura e la possibilità di far fare 

ad altri ciò che si fa internamente, ossia outsourcing. La possibilità di fare una partnership 

comporta inoltre una riduzione del rischio poiché si va a diminuire quel grado di incertezza 

che permea il settore. Il fatto di legarsi con altre aziende conferisce un vantaggio anche a 

livello di acquisizione di particolari risorse che sono strategiche per l’attività e magari difficili 

da reperire. 

Ultimo elemento presente nel canvas è la struttura dei costi, cioè l’insieme dei costi che si 

devono sostenere per far funzionare tutto il modello di business. Vengono ivi spiegati i costi 

per mantenere vivi gli aspetti relativi alla distribuzione del valore offerto, alla conservazione 

delle relazioni con clienti e partner e vari altri punti riguardanti il canvas. 

Per alcuni modelli di business il costo è un elemento determinante al fine della loro 

sopravvivenza e proprio per questo motivo si deve avere ben chiara la struttura dei costi 

distinguendoli tra le strutture cost driven, ossia basate sui costi e quelle value driven, ossia 

guidate dal valore. 

Quelle basate sui costi prevedono un modello di business che si concentra sulla riduzione dei 

costi, così da ottenere una struttura semplice, snella, utilizzando un valore offerto a basso 

prezzo e con un outsourcing elevato. 
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Quelle strutture basate sui value driven, indirizzano il loro focus sulla creazione di valore 

aggiunto (premium) e ad una grande personalizzazione dei beni e servizi offerti. Esempi di 

tale modello sono gli alberghi di lusso. 

 

 

MAPPA DELL’EMPATIA 

 

La mappa dell’empatia è uno strumento che permette di comprendere la clientela 

potenziale e quella già esistente. Questa è uno strumento idealizzato e creato da XPLANE 

utile per definire i profili dei clienti che più si avvicinano al tipo di business dell’azienda. Esso, 

infatti, fornisce una buona comprensione non solo delle caratteristiche demografiche, ma 

anche di quelle relative all’ambiente, al comportamento, alle preoccupazioni e permette di 

capire quali sono le aspirazioni dei soggetti che si intende servire. 

 Il modello di business diventa, grazie a questo mezzo di supporto, un elemento più solido e 

valido. La mappa dell’empatia consente, pure, di progettare migliori proposte di valore 

offerto, di raggiungere più efficacemente i clienti e di creare con quest’ultimi legami sempre 

più stretti dal momento che l’azienda conosce da vicino le esigenze ed i bisogni del cliente.  

“Creare un modello di business vuol dire anche essere in grado di tracciare i segmenti di 

clientela a cui ti rivolgi. Al di là delle caratteristiche demografiche l'Empathy Map aiuta a 

calarsi nei panni dei propri clienti per chiedersi qual è il loro ambiente, cosa vedono di quel 

che il mercato gli offre, quali sono i loro atteggiamenti e comportamenti, cosa conta 

realmente per loro e cosa li preoccupa, quali sono i loro problemi e le loro aspirazioni”39. 

 

 

 

 

                                                 
39 BEOPLE, Business Model Canvas, Il contributo italiano all’innovazione dei Modelli di Business, Empathy Map, 
ultimo accesso il 14/03/2014, (http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/empathy-map.html). 
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Un esempio di mappa dell’empatia la possiamo ritrovare nel libro di Osterwalder e Pigneur 

“Business model generation”: 

 
FIGURA 4, Canvas, OSTERWALDER ALEXANDER, PIGNEUR YVES, Business model generation, Wiley, 2010, 
pag.130. 
 

La mappa funziona sia per comprendere quali siano i potenziali clienti, sia per andare a 

capire cosa vogliono quelli già presenti. Al fine di redigere la mappa, in primis, si attua un 

brainstorming per definire tutti i potenziali segmenti di clientela. Si seleziona, poi, ciascun 

segmento al fine di verificare per ognuno, attraverso delle domande, quali caratteristiche e 

bisogni è necessario garantire. Si va così a delineare quali clienti possono risultare più idonei 

al modello di business che si intende costruire. Per usare la mappa dell’empatia si deve 

seguire determinati passaggi: si parte dal domandarsi cosa vede il cliente (ambiente, amici, 

cosa offre il mercato), cosa sente (perciò cosa dicono gli amici, il capo, come viene 

influenzato da ciò che sente dagli altri e da chi), cosa pensa e sente (cioè quali sono le sue 

sensazioni, i suoi pensieri e problemi), cosa dice e fa (l’atteggiamento che tiene nei confronti 

degli altri ed il suo aspetto), quale è il suo disagio (le sue paure, preoccupazioni e 

frustrazioni) ed infine, qual è il guadagno che intende ottenere e conseguire (i suoi desideri e 

bisogni). 
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L’IDEAZIONE 

 

Un altro strumento a supporto della progettazione di un business plan è quello 

dell’ideazione. L’ideazione è quel processo che consente di attuare un’attività capace di 

generare di idee e selezionare le migliori fra di esse. Questo strumento è indispensabile se si 

vuole progettare nuovi modelli di business, oppure se si vuole migliorare quelli già esistenti. 

Ormai è sempre più complicato competere nel mercato, essendo quest’ultimo in continuo 

cambiamento ed evoluzione. In tale contesto, mettere da parte le proprie idee provare a 

generarne di nuove per sviluppare il modello di business, è essenziale per creare nuovo 

valore e ottenere migliori risultati. Tutto ciò serve per poter andare incontro ai bisogni dei 

clienti che ancora sono rimasti insoddisfatti oppure per capire come soddisfare i bisogni dei 

nuovi clienti. 

Se si intende utilizzare questo sistema, si deve procedere dividendo l’ideazione in due fasi: 

 

1) Generazione di idee questa fase, cioè quella di ideazione, l’attività che è opportuno 

attuare e, che conta maggiormente, è la quantità di generare una grande quantità di idee;  

2) Sintesi è la fase in cui si va a riconsiderare le idee viste e pensate nella fase precedente, 

discutendo, riducendo e ricombinandole per poter ottenere possibili migliori e nuove 

soluzioni per il business. 

 

Le innovazioni possono essere generate partendo dai vari elementi del business model 

canvas o attraverso le domande “what if”, ossia “cosa succederebbe se?”.  Nel caso in cui si 

voglia generare idee a partire dal business model canvas, è buona cosa individuare 

l’epicentro da cui si vuole partire per vedere quali relazioni si possano generare con tutti gli 

altri elementi. Si può concepire idee partendo dalle risorse chiave, dal valore offerto, dal tipo 

di cliente che si vuole servire, dagli aspetti finanziari, ma ci sono casi in cui gli epicentri sono 

multipli, cioè che due o più elementi del canvas influenzano gli altri. 

Se si vuole, invece, generare idee attraverso l’uso delle domande “what if”, è opportuno 

sapere che le idee che verranno partorite, non saranno sempre facili da attuare, ma è 

proprio tale difficoltà che spinge il manager e l’intera azienda, a mettere in discussione il 
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sistema esistente e a variare il modo di pensare comune. Risultano essere, quindi, strumenti 

utili a stimolare le idee e a favorirne la ricerca di nuove per poter migliorare o creare modelli 

di business sempre più competitivi ed aggiornati per sostenere i continui cambiamenti. 

 

PENSIERO VISUALE 

 

Per comprendere meglio come andare a implementare e costruire un business plan efficace 

e comprensibile a tutti, si suole far uso del pensiero visuale, ossia una tecnica che permette 

di avere una buona comprensione globale dell’azienda, di attuare discussioni in merito agli 

argomenti chiave del piano e di apportare delle modifiche all’istante. A sostegno di 

quest’attività vi è l’uso di post-it, grafici, schizzi e immagini che vengono recepiti all’istante 

dalla mente del lettore e da chi osserva, semplificando i concetti e mettendo in evidenza le 

possibili relazioni tra le parti del processo. Con le tecniche del pensiero visuale si tenta di 

trasformare ciò che è astratto in qualcosa di concreto. Con i vari strumenti e le diverse forme 

per visualizzare i concetti, si ha la possibilità di migliorare la comunicazione e di creare una 

comprensione comune del progetto, non solo all’interno dell’azienda, ma anche all’esterno 

nei confronti dei potenziali investitori o finanziatori. 

 

 

STORYTELLING 

 

Affianco al pensiero visuale, spesso compare anche lo storytelling, cioè quella capacità di 

rendere tangibile agli ascoltatori idee e concetti astratti. Vi sono diversi metodi per 

raccontare ciò che si vuole attuare, sia attraverso un discorso con l’uso di immagini, sia con 

l’uso di videoclip, testi, fumetti e perfino giochi di ruolo, ovviamente ognuna di queste deve 

essere attuata a seconda del contesto in cui ci si trova. Lo storytelling permette anche di 

stimolare le idee e di giustificare il cambiamento o le eventuali modifiche da apportare al 

piano. Questo metodo, assieme agli altri di cui si è discusso in precedenza, è un utile 

strumento di supporto per garantire una migliore progettazione del business plan. 
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SCENARI 

 

Accanto ai mezzi precedentemente citati, si hanno, infine, gli scenari, cioè guide utili per la 

progettazione o modifica dei modelli di business, essi danno forma al processo descrivendo 

le diverse e possibili configurazioni dei clienti o delle ambientazioni future o potenziali. Si 

tenta con gli scenari di comprendere meglio come può funzionare il processo di business nei 

diversi ambienti ed il modo in cui si andrà a competere. 

Insomma da una breve lettura di questi metodi a supporto di una costruzione di un’efficacie 

ed efficiente business plan, si evince come questi possano essere utili a fornire un buon aiuto 

per l’attuazione e creazione di un business plan corretto e munito di tutti i punti necessari 

per poter garantire un vantaggio sui concorrenti ed una lunga e prospera sopravvivenza 

dell’azienda. Sono utili per creare il piano di business, ma anche per migliorarlo via via che si 

attua la stesura e lo si pianifica. 

Oltre agli strumenti già citati in questo capitolo, quando si crea un business plan, non 

bisogna sottovalutare tutto ciò che concerne anche l’aspetto grafico e l’impostazione delle 

pagine. Una buona struttura concisa, semplice e facilmente comprensibile, permette a chi 

legge di rimanere sempre concentrato sull’argomento e di capire quanto è stato esposto in 

tutto il piano. È importante, quindi, ricorrere all’uso di intestazioni a piè di pagina per 

riportare le fonti da cui le informazioni, che compaiono in svariate pagine del lavoro, sono 

state ricavate. Ciò permette di semplificare il controllo finale del documento e le sue relative 

correzioni. Assieme all’intestazione si suole, anche, numerare le pagine in maniera 

consecutiva, soprattutto se l’elaborato risulta essere tanto lungo, così da poter andare a 

modificare velocemente o aggiungere, se necessario, concetti specifici. 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 

Ciascun piano di business dà una buona impressione di sé, già a partire dalla copertina. In 

essa sono racchiuse le prime informazioni standard del documento. È possibile, quindi, 

ottenere le prime indicazioni sul progetto attraverso una prima lettura della copertina del 

documento, dell’indice, dei contatti, del controllo del documento, delle referenze e degli 

eventuali fascicoli a supporto del business plan. 

 

La copertina del documento di un piano di business presenta, in primis, il tema che verrà 

affrontato nel documento stesso. Nel caso in cui il piano sia costituito da un obiettivo ben 

preciso che si intende raggiungere, ciò che si può fare per metterlo in primo piano, è di 

esporlo sulla copertina ed inserirlo come titolo principale, così da evidenziare fin da subito le 

intenzioni e lo scopo che il management vuole perseguire. Si può, inoltre, aggiungere se 

necessaria, una nota a piè di pagina che ha come intento quello di indicare chi ha redatto il 

business plan e per chi è stato scritto. Spesso nella copertina si inserisce anche il logo o un 

altro marchio che possa identificare l’azienda e il suo valore. 

Un esempio di copertina può essere così riprodotto: 
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FIGURA 5, STUTELY RICHARD, Il Business plan, seconda edizione, FINANCIAL TIMES PrenticeHall, Piacenza, 
2008, pag. 30. 
 

Subito dopo la stesura e compilazione della copertina, è importante andare ad inserire il 

sommario, il quale deve poter mostrare a chi legge, cosa può trovare all’interno del 

documento ed il punto preciso. Esso ha lo scopo di fornire informazioni specifiche al 

soggetto interessato indirizzandolo verso l’argomento che sta cercando nel documento. Il 

sommario contiene un elenco dei titoli principali delle varie sezioni, ma può contenere, 

anche, informazioni generali e di sintesi sull’intero progetto. Nel caso in cui ci siano immagini 
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e tabelle di particolare importanza, si può aggiungere all’indice anche una parte dedicata 

appunto a tali strumenti grafici.  

Oltre alla copertina, il lettore può ottenere varie informazioni attraverso i contatti, questi, 

infatti, includono in modo chiaro e ben delineato i nomi di chi è possibile contattare ed i 

relativi recapiti. Ciò per permettere a chi necessita, di avere a portata di mano i recapiti dei 

soggetti da poter contattare e dai quali reperire ulteriori informazioni. 

In questa parte del piano è possibile pure inserire gli aspetti riguardanti il controllo del 

documento, ossia ciò che riguarda la proprietà, le approvazioni e da chi è stato preparato il 

piano, la cronologia delle revisioni e a chi è rivolto il business plan.  

Si ha, infine, la voce definizioni che contiene acronimi, termini e gergo in forma di glossario 

ognuno con il suo chiarimento. È importante in quanto non tutti i soggetti che leggeranno il 

piano saranno al corrente di tutte le eventuali parole o concetti in esso presenti. 

Questi elementi appena citati sono solo alcuni di quelli che si possono trovare sulla copertina 

o sulle prime pagine del business plan, ma già da questi si può capire come siano importanti 

per il lettore e per il manager stesso in quanto sintetizzano gran parte dei contenuti racchiusi 

nel documento. 

 

 

2.2.5 DOCUMENTI INTERMEDI 

 

“Nell’ipotesi di predisposizione di un buon business plan per la presentazione del progetto a 

interlocutori interni o esterni, è buona regola predisporre documenti sintetici che 

consentono di introdurre il lettore alla natura dell’iniziativa. Vi sono così documenti, che 

definiremo “intermedi”, che derivano da una riclassificazione e sintesi dei contenuti”.40 

Lo scopo che spinge il manager a redigere tali documenti è insito nella stesura stessa del 

business plan, ossia dal momento che il piano conferisce informazioni estremamente private 

sul progetto e sull’azienda stessa, sorge la necessità di riservare e proteggere i dati privati 

                                                 
40 BORELLO ANTONIO, Il business plan dalla valutazione dell’investimento alla misurazione dell’attività 
d’impresa, quinta edizione, McGraw-Hill, Milano, 2012, pag.12. 
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con la scrittura di documenti che contengono meno elementi che potrebbero favorire i 

competitors. Il business plan richiede molta riservatezza, poiché contiene informazioni 

sensibili, parti di analisi dell’azienda, pianificazioni e strategie future e la situazione corrente 

di quest’ultima. In altre parole questo documento non dovrà mai entrare in possesso di 

eventuali competitors. Proprio per quest’ultimo motivo vengono redatti documenti di sintesi 

con una minor rilevanza in termini di contenuti, ma nei quali si concentrano tutti i temi 

trattati nel business plan: questi sono l’Investment Memorandum e l’Executive Summary.  

 

EXECUTIVE SUMMARY 

“The executive summary is the thesis statement of your business plan. It summarizes who 

you are, what your company does, where your company is going, and how i twill get there. If 

you are seeking funding, it specifies the purpose of the funding you seek and justifies the 

financial feasibility of your plan for the lender or investor”41. 

Sebbene l’executive summary sia un prospetto di sintesi di tutto il lavoro che si trova 

all’inizio del piano, esso per essere efficiente deve essere scritto alla fine dell’intero processo 

che porta al completamento del business plan. Il fatto di elaborare l’executive summary alla 

fine del lavoro, consente di ottenere un documento che concentra le informazioni finali e più 

precisi concetti inerenti alla tematica del piano. Spesso il documento è composto da un 

massimo di due o tre pagine proprio per introdurre il lettore al progetto e alle intenzioni di 

coloro che lo hanno redatto. I soggetti che leggeranno il piano, inizieranno dapprima da 

questo prospetto, il quale darà da subito un’impressione positiva o meno al lettore. Per tale 

motivo l’executive summary deve essere ben elaborato graficamente e concettualmente, in 

modo da attrarre l’attenzione ed impressionare i soggetti a cui si rivolge. Quest’operazione è 

molto complessa in quanto può influire sulla reazione, positiva o negativa, che il soggetto 

avrà una volta letto il progetto che si vuole perseguire. 

Esso illustra brevemente: 

-  le caratteristiche del progetto come l’idea e l’offerta; 

                                                 
41 PINSON LINDA, Anatomy of a BUSINESS PLAN, Dearborn Trade Publishing A Kaplan Professional Company, 
Chicago, sixth edition, 2005, pag.19. 
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-  gli ambiti relativi al mercato ed al settore; 

-  la strategia in termini di contenuti e posizionamento; 

-  il piano operativo; 

-  i risultati economico-finanziari principali. 

 

L’executive summary sintetizza il contenuto e la proposta del business plan e 

presenta, anche, la situazione dell’azienda. Esso può essere redatto in diverse 

maniere: 

 

 Per uso interno e senza alcuna richiesta di finanziamenti riassume il business, 

mostrando una breve panoramica degli obiettivi dell’azienda e come intende 

conseguirli. 

 

 Per la ricerca di finanziamenti in tal caso viene specificata la proposta di fondi che 

si sta cercando e la fattibilità finanziaria del piano agli investitori e prestatori. Questi 

ultimi leggeranno velocemente osservando il nome, l’età, la struttura legale, luogo e 

natura del business. Nell’executive troveranno pure le performances e gli obiettivi 

futuri dell’azienda e come si intende conseguirli. Per i venture capitalist sarà 

importante pure trovare informazioni sul team di management. Vi saranno presenti 

nel testo, inoltre, gli investimenti ed i prestiti richiesti e le tempistiche previste. 

 

“La sintesi del progetto imprenditoriale, rappresenta una parte molto importante del 

business plan, perché molti lettori decidono se proseguire nella valutazione o meno proprio 

sulla base delle impressioni ricavate dalla lettura di questa introduzione. Questo capitolo 

dovrebbe dare al lettore una chiara idea del progetto imprenditoriale e dell’opportunità di 

business che questo rappresenta”42. 

Proprio per questi motivi l’executive summary deve creare interesse nel lettore e dare 

consapevolezza del progetto e della qualifica del team di management. È importante 

                                                 
42 PAROLINI CINZIA, BUSINESS PLANNING Dall’idea al progetto imprenditoriale, PEARSON, Milano, 2015, 
pag.17. 
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scriverlo in modo conciso e chiaro così da non superare le due o tre pagine. Al fine di stilare 

al meglio l’executive summary spesso si può rispondere alle domande sottostanti: 

 

 Who? = chi sono i manager e i funzionari dell’azienda; 

 What? =quale è il nome del business, la struttura legale, i prodotti e 

servizi coinvolti, a cosa serve il prestito; 

 Where? =dove è situata l’attività di business; 

 Why? =a cosa serve il prestito; 

 How? =quanti soldi servono e come sarà usato il prestito e come verrà 

restituito; 

 When? =quanto è stato richiesto il prestito e quando verrà restituito, 

quando è stato stabilito il business. 

Un buon executive summary è un’ottima guida per il modello di business ed allo stesso 

tempo permette di avere una visione globale e di verificare se vi sono alcuni punti non chiari 

o relazioni mancanti tra le parti del business plan. È inoltre un strumento che permette di 

invogliare eventuali prestatori o investitori a far parte del progetto. 

 

La sintesi del progetto è una forma di piano in miniatura e proprio per tale motivo si deve 

fare il possibile per rendere questa parte migliore possibile e possibilmente attrattiva agli 

occhi dei lettori. Deve raccogliere tutti i punti più importanti dell’intero piano e mettere in 

evidenza gli eventuali rischi in cui si può incorrere. 

 

INVESTMENT MEMORANDUM 

L’investment memorandum è il secondo documento di sintesi di un business plan, ma risulta 

essere molto più lungo rispetto al precedente in quanto si aggira sulle 15 o 20 pagine. Esso 

contiene gli stessi temi trattati nell’executive summary, ma che vengono trattati 

maggiormente e in maniera più approfondita. Nell’investment memorandum troviamo 

contenuti di genere descrittivo come la domanda, l’offerta, la strategia, il posizionamento ed 

il piano operativo, ma anche di tipo economico, cioè tutto ciò che riguarda le vendite, i costi, 

i conti economici ed i flussi finanziari. Ovviamente in questo documento non si tratteranno i 

singoli aspetti, poiché questo compito viene riservato all’interno del business plan. Dal 



56 

 

momento che vi sono presenti molte informazioni, sarà opportuno, a seconda dei casi, 

allegare alla fine del business plan una protezione legale che legittima la sicurezza dei dati. 
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CAPITOLO 3  

 

 

3.1 REDIGERE UN BUSINESS PLAN: PARTE DESCRITTIVA 

 

I soggetti che sono preposti a redigere un business plan, molto spesso tendono a configurare 

e porre le varie parti del piano in maniera differente, a seconda delle persone alle quali il 

progetto verrà presentato. In seguito alla lettura di svariati libri di vari autori in merito al 

tema del business plan e dopo aver osservato molteplici tipologie di costruzione del 

documento, è possibile formulare un indice generale che racchiuda gli argomenti principali 

dei vari format.  

In genere è possibile suddividere il business plan in due macro aree di lavoro: una parte 

iniziale, cioè quella descrittiva-qualitativa ed una parte successiva, quella quantitativa che 

contiene i diversi dati economico-finanziari relativi all’azienda. Queste due parti del piano 

non devono essere viste come due strumenti separati, ma come un unicum che permette di 

valorizzare l’intero documento di business plan. 

La parte descrittiva oltre a tratteggiare l’impresa in sé ed il suo progetto, presenta al suo 

interno, anche, le analisi e gli studi sulla concorrenza, sulla domanda e sull’offerta dei 

prodotti e dei servizi. In questa prima parte del documento vi sono, inoltre, il piano 

strategico e quello operativo. In sintesi si può affermare che questa sezione di business plan 

introduce il lettore al progetto, all’offerta, ai possibili competitor, al target di clientela che 

l’azienda intende servire, inoltre, vengono delineati gli aspetti del piano strategico e tutti 

quelli che riguardano l’organizzazione, la produzione, la logistica, il marketing ed infine, si 

riporta il posizionamento che l’azienda ha assunto nel mercato. 

La parte economico-finanziaria è successiva a quella descrittiva e prevede l’approfondimento 

di tutti gli aspetti di tipo economico e finanziario attraverso l’utilizzo di prospetti e schemi 

previsionali dell’investimento con l’ausilio di grafici e tabelle per semplificare e riportare in 

maniera corretta i dati. 
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Se la fase di programmazione viene effettuata con precisione e chiarezza e se viene 

sostenuta da dati convincenti, essa costituisce un fattore determinante per la valutazione del 

progetto da parte dei potenziali investitori o prestatori. I prospetti tornano utili, inoltre, 

perché danno la possibilità di presentare diverse ipotesi di situazioni finanziarie.  

“La parte numerica, attraverso analisi economiche e finanziarie, spiega (con l’ausilio di 

tabelle e grafici) in termini numerici che l’idea è realizzabile e che l’attività alla quale si dà 

vita è economicamente equilibrata e redditizia. In particolare, tale parte deve dimostrare al 

“finanziatore” (banca, socio, ente pubblico, ecc.) che i risultati numerici garantiscono il 

soddisfacimento delle obbligazioni assunte.”43 

Quindi la proiezione economico- finanziaria è essenziale per la comprensione del progetto e 

si sostanzia nella redazione del budget generale d’impresa, il quale è composto dal conto 

economico programmato, dello stato patrimoniale programmato e del rendiconto 

finanziario programmato.  

È possibile, quindi, rappresentare con un grafico quanto analizzato fino ad ora nelle pagine 

precedenti. 

La figura che riporta la struttura del business plan deve contenere gli elementi principali che 

caratterizzano tale documento, ossia deve presentare la descrizione del business e del 

contesto nel quale l’azienda opera, deve contenere le strategie e le decisioni assunte 

dall’ente, deve delineare il posizionamento, il piano operativo, l’organizzazione interna, le 

risorse ed i piani economici-finanziari comprensivi di tutti i valori programmati. L’osservanza 

di tutti questi elementi, se redatti in maniera corretta, consente di ottenere un business plan 

efficace ed efficiente. 

 

 

 

                                                 
43 D’ONOFRIO MARCELLO, Come realizzare un business plan, Guida pratica per imprenditori e dirigenti, 
FrancoAngeli Tools, Milano, 2013. 
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Si riporta, di seguito, un esempio di struttura di un business plan composto da una parte 

descrittiva e da una parte economico-finanziaria: 

 
FIGURA 6, Struttura di Business Plan 

 

 

 

 

 

•Analisi dell'azienda, dei prodotti e 
servizi, del mercato e settore;

Descrizione del 
business e del 

contesto

•Delineare le strategie adottate ed il 
posizionamento nel settore di 
riferimento;

Strategie e 
posizionamento

•Vengono definite tutte le decisioni 
in materia di localizzazione, 
produzione e marketing;

Piano Operativo

•Valutare risorse umane, la struttura 
societaria ed organizzativa;

Struttura e 
management

•Fonti finanziarie che si pensa di 
utilizzare per l'attività;

Risorse di 
finanziamento

•Proiezioni di risultati economici e 
finanziari attesi.

Schemi 
economico-

finanziari



60 

 

3.2 MISSION & VISION AZIENDALE 

 

Il piano di business prende forma introducendo il lettore nel progetto dell’azienda. In questa 

parte del lavoro vengono inseriti i contenuti relativi principalmente agli obiettivi di breve, 

medio e lungo periodo ed, inoltre, vengono descritti gli stadi di sviluppo e le relative fasi del 

processo aziendale.  

 

LA MISSION 

 

In questa sezione del business plan viene esposta l’attività svolta dalla società e le sue 

intenzioni; tutto ciò è incluso all’interno del concetto di mission. La mission, infatti, è 

quell’insieme di funzioni ed attività economiche e tecniche utili a far funzionare il progetto 

imprenditoriale. 

Quando si parla di mission si tende a delineare questa parte come l’aspetto caratterizzante 

la situazione attuale dell’impresa e le previsioni future che concernono quest’ultima. Il tema 

trattato nella mission fa riferimento all’ambiente, alla domanda, all’offerta, al mercato ed 

alle competenze specifiche che sono proprie della società. Nella mission si definisce, inoltre, 

il modo e le modalità con le quali si intende raggiungere una posizione di leadership e si 

descrivono le procedure da svolgere per ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai 

concorrenti. Il concetto di mission, tuttavia, non si limita solo a quanto fino ad ora si è 

osservato e verificato, ovverosia alla presenza di soli elementi di carattere economico, ma in 

realtà accoglie, anche, l’idea ed i principi che influenzano i soggetti che lavorano all’interno 

dell’impresa, questi orientano, poi, i comportamenti e gli atteggiamenti che i dipendenti 

mostrano difronte alle diverse situazioni. Nella mission, oltre a tutti gli elementi citati che 

caratterizzano il business plan, vengono definite, anche, le modalità con cui l’impresa 

coopera con l’ambiente, ossia come interagisce con esso, con cui migliora le proprie 

performances, ed, inoltre, riporta i modi con cui può arrecare effetti positivi in ambito 

sociale e miglioramenti. 
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La mission definisce in sintesi la natura, l’idea e gli elementi che caratterizzano l’azienda. 

“Mission statement is a concise way of saying what we are about”.44 

Questa idea imprenditoriale si riflette: 

- nei prodotti e nei servizi realizzati dall’impresa ed offerti sul mercato; 

- nei bisogni che sono insiti nell’impresa.  

Conoscere la mission è, quindi, un fattore essenziale per un lettore che intende far parte del 

progetto o valutarne l’entità, poiché essa rappresenta la ragion d’essere ed il punto di 

riferimento presente e futuro dell’impresa. 

 

La maggior parte delle aziende descrive nel proprio piano di business quali sono gli obiettivi 

principali che la società vuole conseguire ed effettua ciò per poter rendere più chiara la 

filosofia aziendale. Al fine di generare un’efficace dichiarazione di mission, sarà necessario 

non avanzare una gran quantità di parole, che tendono a sviare dal concetto cardine e che 

possono rendere pesante la lettura, ma piuttosto far uso di frasi ad effetto che riassumano i 

principi e gli obiettivi aziendali. Quest’ultime devono, poi, esser prese come punto di 

riferimento per tutte le attività e gli aspetti del business. 

 

“You should be able to sum up the basic objectives and philosophy of your company in just a 

few sentences. One statement should encapsulate the nature of your business, your 

business principles, your financial goals, your “corporate culture”, and how you expect to 

have your company viewed in the marketplace.”45 

La dichiarazione di mission dovrebbe rappresentare, in sintesi, un’inquadratura degli 

obiettivi e della filosofia dell’impresa per i prossimi anni e per questo motivo ogni parola 

utilizzata deve essere di considerevole importanza. 

“It should clearly explain why the company exists and what it plans to achieve in the 

future”46. 

  

                                                 
44 WILLIAMS KEVAN, “BRILLIANT BUSINESS PLAN. What to know and do to make the perfect plan” – Harlow: 
Pearson, 2011, pag. 21-22. 
45 ABRAMS RHONDA, Successful Business Plan: Secrets & Strategies, PlanningShop, California, 2014, pag.61. 
46 PINSON LINDA, Anatomy of a BUSINESS PLAN, Dearborn Trade Publishing A Kaplan Professional Company, , 
sixth edition, Chicago, 2005, pag.32. 
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La mission è fondamentale perché garantisce un’indicazione chiara ai lettori, ai dipendenti e 

a tutti coloro che sono in qualche modo collegati con il progetto d’impresa. Essa fornisce 

informazioni su cosa si dovranno aspettare i soggetti dall’impresa e su cosa dovranno 

lavorare per poter implementare l’attività dell’ente. Nella redazione della mission, è buona 

cosa concentrarsi sia sulle attività dell’impresa, sia sulle esigenze e sui bisogni da soddisfare 

dei clienti. 

 

 

LA VISION 

 

Anche la vision è un elemento essenziale nel momento in cui si procede con la redazione di 

un piano d’impresa. La vision può sembrare simile alla mission, ma si differenzia da 

quest’ultima per la presenza della componente tempo. La vision identifica quale potrà essere 

l’immagine futura dell’impresa e quale si desidera ottenere. 

“The vision allows you to see the future and potential of your business. The commitment 

and plan to reach the vision is defined in the mission statement. Therefore, it helps to think 

of the vision as the destination of your business’s journey and the mission statement as the 

series of steps the business will take to meet the needs of customers and fulfill upon the 

vision”.47 

 

La vision è un concetto strategico-decisionale che riguarda tutta l’azienda ed il mercato, essa 

rappresenta l’idea futura dell’impresa e la situazione economica, sociale e politica. La vision 

rappresenta ciò che l’imprenditore o il management, pensa che accadrà in futuro, cioè 

l’immagine della situazione desiderata per l’azienda. 

“In ultima analisi, la Vision rappresenta l’essenza stessa della strategia aziendale, la 

speranza, il futuro, la continuità di un progetto imprenditoriale che prescinde dalla 

situazione contingente di un periodo e tende verso il futuro”.48 

                                                 
47 HOLM SHEILA, Seven Step Business Plan, Pelican, Gretna, 2007, Pag.67. 
48 FLORIA GIANCLAUDIO, Business Plan con Excel, edizioni FAG, Milano, 2007, pag.30. 
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Al fine di comprendere meglio cosa si intende per mission e vision, è possibile elencare 

alcuni esempi tratti da società ed imprese famose: 

 

 COCA COLA: “Rinfrescare il mondo; ispirare momenti di ottimismo e felicità; creare 

valore e fare la differenza”, dove la mission è la prima parte della frase, ossia quella 

di rinfrescare il mondo, mentre la vision comprende tutta la parte restante; 

 AMAZON: “Essere la società più focalizzata sul cliente al mondo” è la mission, mentre 

“Costruire un luogo dove la gente possa venire a trovare e scoprire tutto ciò che 

potrebbe desiderare di acquistare on-line” rappresenta la vision; 

 DISNEY: “Rendere la gente felice” è la vision, mentre la mission è “Essere uno dei 

produttori e fornitori leader a livello mondiale di intrattenimento e informazione”.49 

 

La mission e la vision sono gli aspetti da cui partire per procedere con un’innovazione ed un 

miglioramento dei sistemi di management, ma sono anche essenziali per dare avvio alla 

pianificazione interna all’azienda. 

“Essa si articola a partire dalla definizione della mission aziendale, come ragione d’essere 

dell’impresa, per esplicitare successivamente la vision, vale a dire l’immagine desiderata 

dell’azienda, e tradurla in un modello di sviluppo aziendale da assumere come riferimento 

per la sua realizzazione pratica in un determinato arco di tempo”50. 

Per poter andare oltre la mission e vision in un business plan, traducendo in realtà quanto è 

stato pensato e progettato, è utile dotarsi di una matrice di sviluppo. Questo strumento 

aiuta a comprendere meglio la vision aziendale attraverso tre livelli così denominati:  

1) stile di direzione ed equilibrio organizzativo;  

2) processi fondamentali; 

3) sistemi e metodologie. 

 

La matrice non solo permette una più facile stesura, realizzazione e comprensione dei piani 

futuri, ma anche facilita la definizione delle linee guida del processo in quanto lo osserva da 

                                                 
49 DE LUCA NADIA, Qual è la differenza tra Vsion e Mission, This MARKETERs Life, 11 dicembre 2015, 
(http://www.thismarketerslife.it/lifehack/qual-e-la-differenza-tra-vision-e-mission/). 
50 MONDAINI DAVIDE, STANCARI ALBERTO, SPEZIALE MARIA TERESA, Una Vision integrata per competere con 

successo, Amministrazione e Finanza, Ipsoa, Milano, N. 6/2001, pag. 41. 
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più punti di vista ed analizza, in tale ambito, pure i pareri, relativi alla vision, dei vari soggetti 

preposti a svolgere questo lavoro. Grazie a questa matrice la vision dell’azienda, ossia 

l’immagine della situazione desiderata nel lungo periodo, è più chiara ed efficiente.  

 

Un esempio di matrice di sviluppo è quella rappresentata nel libro “Una vision integrata per 

competere con successo” di Mondaini Davide, Stancari Alberto, Speziale Maria Teresa: 

 

MATRICE DI SVILUPPO 

 

 

 

STATO 

DELL’ARTE 

 

FASE/ANNO 1 

 

FASE/ANNO 2 

 

FASE/ANNO 3 

 

VISION 

STILE DI DIREZIONE 

ED EQUILIBRIO 

ORGANIZZATIVO 

PROCESSI 

FONDAMENTALI 
SISTEMI E 

METODOLOGIE 

   

 

FIGURA 7, MONDAINI DAVIDE, STANCARI ALBERTO, SPEZIALE MARIA TERESA, Una Vision integrata per 
competere con successo, Amministrazione e Finanza, Ipsoa, Milano, N. 6/2001, pag.40-48. 

 

 

 

3.3 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

 

Questa sezione del piano contiene al suo interno tutte le informazioni riguardanti la 

struttura societaria, l’oggetto sociale, l’organizzazione e gli obiettivi economico-finanziari 

futuri. Nel caso in cui l’impresa sia già da tempo operante nel mercato, sarà utile riportare 

pure la storia, cioè le fasi che ripercorrono i momenti di quando è stata costituita l’azienda, 

le modifiche relative all’assetto societario, le attività che vengono svolte in essa e la 

situazione economico-finanziaria corrente. Se ritenuti necessari ed importanti, possono 

essere inseriti anche gli eventi passati che risultano esser stati significativi. Se si tratta di una 

nuova attività, è necessario descrivere, invece, gli stadi di sviluppo e le fasi che sono state 

completate e quali no. 



65 

 

Il fatto di fornire questi dati sull’azienda, serve non solo a colui che deve redigere il business 

plan, ma anche a coloro sono interessati a partecipare al progetto. In esso, infatti, si inserisce 

il quadro storico e anche quello attuale, la forma giuridica, il management e tutte quelle 

notizie che possono rappresentare l’impresa e conferire al lettore una sicurezza e stabilità 

circa quest’ultima. “Your business description should explain exactly what you will provide 

for the customer as well as what you’ll exclude. Each of the choices you make in your 

business description will affect the amount of money you’ll need to start or expand and how 

much sales revenue you can expect.”51 

Tutto ciò che verrà scritto in questa parte di business plan necessita di chiarezza e di una 

buona capacità di stesura dei dettagli al fine di consentire una maggiore semplicità di 

comprensione ed una visione globale dell’impresa e del progetto di business plan. 

 

3.3.1 STATO GIURIDICO 

 

Sempre all’interno della parte descrittiva viene definito lo stato giuridico dell’azienda. Tale 

sezione conferisce le informazioni circa la natura istituzionale, ma anche in merito a quella 

anagrafica. “Costituiscono elementi da considerare in tale ambito: 

 La forma giuridica dell’azienda (…); 

 La denominazione e/o la ragione sociale della società; 

 La composizione della sua compagine societaria e dei suoi organi di amministrazione 

e controllo; 

 La struttura organizzativa e l’indicazione del management (…); 

 Lo stato giuridico della società (…); 

 I suoi dati anagrafici (…); 

 Le eventuali sedi secondarie (…); 

 L’ubicazione esatta dell’unità produttiva interessata dall’attività dell’azienda 

esistente; 

 L’oggetto sociale della società (…); 

                                                 
51 MCKEEVER MIKE, How to write a business plan, 6th edition, about Nolo, Berkeley, 2002, pag.35. 
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 L’eventuale marchio utilizzato dall’azienda per il suo prodotto/servizio; 

 Eventuali diritti sulle opere d’ingegno e delle invenzioni industriali (…).”52 

Per meglio comprendere quali scelte, in sede di business plan, ha attuato l’impresa e come 

deve redigere il piano il soggetto preposto alla stesura di quest’ultimo, è utile, in primis, 

conoscere le varie possibilità che vi sono quando si vuole dare avvio ad un’azienda, facendo 

una distinzione iniziale circa la figura del lavoratore e quella di azienda ed impresa. 

La definizione di lavoratore, presente nel Codice Civile, viene suddivisa tra imprenditore e 

lavoratore autonomo e quest’ultimo ha la sua spiegazione all’articolo 2222: 

“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, 

con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del 

committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina 

particolare nel libro IV”. 

Il Codice Civile, tuttavia, non fornisce una definizione di impresa, ma la si può desumere da 

quella di imprenditore presente all’art. 2082 del codice civile “È imprenditore chi esercita 

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

scambio di beni o di servizi”. 

Perciò la figura dell’imprenditore non svolge un’attività sporadica, ossia occasionale, ma 

piuttosto opera in un arco temporale che si protrae nel tempo il cui obiettivo finale è quello 

di produrre ricchezza per mezzo di beni e servizi. 

Dalla definizione di imprenditore è possibile, quindi, derivare quella d’impresa, ossia si tratta 

di un ente la cui attività è rivolta alla creazione di ricchezza per mezzo della produzione di 

nuovi beni e servizi ed attraverso lo scambio di beni già prodotti. 

L’impresa manifesta, perciò, un’attività caratterizzata da professionalità, economicità ed 

organizzazione. È opportuno ora analizzare i termini che contraddistinguono l’attività 

imprenditoriale a partire dal concetto di professionalità. 

                                                 
52 LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN, a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili. 2004, pag. 23, (www.cndcec.it). 
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Quando si utilizza il termine professionalità si intendere che l’attività dell’impresa deve 

essere stabile e non occasionale. Il requisito di professionalità “riacquista il suo significato 

originario di continuità, stabilità o non occasionalità dell’attività esercitata”53. Non occorre, 

tuttavia, che si tratti di un’attività ininterrotta, poiché anche una stagionale dà luogo ad 

impresa. Non è necessario, inoltre, che l’attività sia per forza di cose quella principale o 

l’unica esercitata dal soggetto. Basti pensare che la realizzazione di un singolo affare può 

dare luogo ad impresa a patto che il lavoro sia svolto in modo continuato nel tempo. 

In merito al termine economicità si è soliti intendere quella capacità dell’impresa di svolgere 

i compiti con metodi economici, cioè con procedimenti che assicurino almeno la copertura 

dei costi sostenuti con i ricavi ottenuti. 

L’ultimo termine che caratterizza l’attività d’impresa, è quello di organizzazione. 

Il concetto di organizzazione evidenzia il fatto che l’attività d’impresa deve essere attuata 

attraverso l’utilizzo di fattori produttivi in maniera coordinata e che deve essere il compito 

dell’imprenditore quello di decidere come organizzare l’attività, cosa, quanto e dove 

produrre. 

L’art. 2555 del Codice Civile, invece, definisce il concetto d’azienda come “il complesso dei 

beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”54. 

Dopo aver menzionato la definizione di impresa e distinta da quella d’azienda, il Codice Civile 

ci fornisce anche una possibile suddivisione tra tipologie d’impresa:  

1. Impresa agricola = è quel tipo di ente che svolge l’attività di coltivazione 

di fondi, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

2. Impresa commerciale = il c.c. non definisce esplicitamente il significato 

d’impresa commerciale, ma vi è l’art. 2195 che elenca le attività 

soggette a registrazione e che, quindi, contengono le imprese che 

esercitano le seguenti mansioni: attività industriale diretta alla 

                                                 
53 ALLEGRI V., CALVOSA L., d’ALESSANDRO F., DE ANGELIS L., FORTUNATO S., GRIPPO G., MAFFEI ALBERTI A., 
MANGINI V., PARTESOTTI G., PIRAS A., SCOGNAMIGLIO G., VOLPE PUTZOLU G., ZANARONE G., Diritto 
Commerciale, sesta edizione, Monduzzi Editoriale, Bologna, 2010, pag. 5. 
54 RESCIGNO PIETRO, Trattato di diritto privato 16, seconda edizione, UTET, Milano, 2002, pag.3. 
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produzione di beni e servizi, attività intermediaria nella circolazione dei 

beni, attività di trasporto per terre, per acqua o per aria, attività 

bancaria o assicurativa, attività ausiliarie alle precedenti. 

3. Impresa artigiana = è impresa artigiana quella che svolge un’attività di 

produzione di beni e servizi. L'elemento caratterizzante l'impresa 

artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività che svolge l'artigiano; 

quest'ultimo, infatti, non deve limitarsi a gestire l'impresa, ma deve 

intervenire personalmente nel processo produttivo in misura 

prevalente. Egli deve operare in qualità di titolare dell’impresa, 

prendendosi a carico la totale responsabilità e tutti gli oneri ed i rischi 

che possono verificarsi. 

Accanto alle già citate tipologie di impresa, l’ordinamento riconosce tali altre forme 

giuridiche:  

- Impresa individuale; 

- Impresa familiare; 

- Società:  

1)  Società di persone: Società Semplice (SS), Società in Nome Collettivo 

(SNC), Società in Accomandita Semplice (SAS); 

2)  Società di capitale: società per azioni (S.p.A); società in accomandita 

per azioni (S.a.p.a); società a responsabilità limitata (Srl); società a 

responsabilità limitata semplificata (Srls). 

 

L’impresa individuale è l’organizzazione che presenta la forma più semplice rispetto alle 

altre. “This is the only organizational form where you do not have to apply and ask 

permission to adopt this type of operation”.55 

Questo ente fa capo ad un solo ed unico soggetto titolare il quale dovrà rispondere, 

eventualmente, a seconda dei casi, ai terzi con il proprio patrimonio. Il soggetto a capo 

                                                 
55 SHELTON HAL, The secrets to writing a successful business plan, Summit Valley Press, Rockville, 2014, pag. 
55. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_azioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_in_accomandita_per_azioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_in_accomandita_per_azioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_a_responsabilit%C3%A0_limitata
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_a_responsabilit%C3%A0_limitata_semplificata
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_a_responsabilit%C3%A0_limitata_semplificata
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 dell’impresa utilizzerà principalmente il denaro aziendale, ma se necessario anche quello 

personale. Questo genere di impresa è impiegata da coloro che necessitano di limitati 

capitali da investire. 

L’impresa familiare, invece, è quella che prevede la collaborazione dei propri familiari nello 

svolgimento delle attività, tra questi possono esserci il coniuge, i figli e i parenti fino al terzo 

grado, “che ai fini giuridici non sono dipendenti ma rappresentano dei collaboratori”56. 

La società è quella organizzazione che, come definito dall’articolo 2247 del codice civile, ha 

luogo “con il contratto di società, dove due o più persone conferiscono beni o servizi per 

l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. 

Generalmente la società può essere di persone o di capitali; nel caso in cui si tratti di società 

di persone, quest’ultima si caratterizza “per la prevalenza dell’elemento “personale” rispetto 

al capitale apportato. Da questo discende sia la responsabilità illimitata e solidale dei soci 

per le obbligazioni assunte, sia il potere di amministrazione che inerisce direttamente alla 

qualifica di socio illimitatamente responsabile”.57 

Per le società di capitali, invece, l’elemento decisivo è il capitale che risulta essere l’aspetto 

principale per lo svolgimento dell’attività dell’impresa. Per le obbligazioni sociali risponde la 

sola società con il proprio patrimonio. 

Si è visto come la struttura lavorativa può prender la forma di una di queste tipologie di 

società, aziende o imprese. Nel caso si decida di creare una nuova attività, si opterà per dare 

avvio ad una start up, ossia un nuovo ente, ma nel caso si parli di un’attività di un’impresa 

già esistente e ben avviata, allora in questo caso è opportuno inserire nel business plan 

anche alcune informazioni sulle origini ed una sintesi della storia recente. 

È bene riportare per iscritto quali sono stati gli avvenimenti aziendali più significativi degli 

ultimi tre anni, è buona cosa descrivere le origini societarie, le eventuali operazioni di 

carattere straordinario, ossia quel genere di attività che sono state un fattore determinante 

per la società come le fusioni, le trasformazioni e le scissioni. Nel caso in cui il materiale da 

                                                 
56 THE BENEDITTIS A., LISANE M., MINGOLLA G., Donne creano impresa, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 
2001, pag. 195. 
57 CAVAZZONI GIANFRANCO, Elementi di Economia Aziendale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002, pag.34-35. 
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inserire in tale sezione sia troppo copioso tale da rendere noiosa la lettura, è d’obbligo 

allegare buona parte delle informazioni meno rilevanti alla fine del piano. 

Potranno essere introdotti all’interno di questa parte di piano anche gli aspetti legati ai 

rapporti interaziendali come quelli di controllo o collegamento con altre società, quelli di 

partecipazione a gruppi di società e, nell’evenienza, definire il tipo di rapporti contrattuali 

esistenti. 

 

3.3.2 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 

 

La descrizione dei prodotti e servizi è fondamentale per permettere al lettore di entrare nel 

mondo aziendale e comprendere cosa si genera con l’attività. La descrizione consente, 

inoltre, di capire i singoli aspetti e le singole componenti che caratterizzano i prodotti propri 

dell’aziendale ciò può essere un vantaggio perché si può intuire il vantaggio competitivo che 

si può ottenere rispetto ai concorrenti e, inoltre, è possibile verificare quali migliorie si 

possono apportare ai prodotti.  È bene fare una distinzione tra imprese già avviate e start up: 

se si parla di un’impresa presente nel mercato, si devono riportare, in questa sezione, tutti i 

dati legati alle attività ed ai prodotti che attualmente vengono generati e forniti. Si deve, 

infatti, scrivere nel business plan ogni singolo dettaglio specifico circa i prodotti ed i servizi 

che l’azienda offre sul mercato, così da agevolare il lavoro a coloro che leggono il piano, 

consentendo di capire a quali segmenti di mercato e clienti, il piano di business si rivolge. 

“Affrontare l’analisi dei prodotti dell’impresa in rapporto allo specifico mercato cui gli stessi 

si riferiscono è un passaggio cruciale nella definizione della strategia e del posizionamento 

dell’impresa”.58 

Inserendo già da ora le informazioni relative ai prodotti, sarà più facile comprendere le 

dinamiche che spingono l’impresa a produrre un determinato prodotto o servizio rispetto ad 

un altro all’interno del mercato esistente ed allo stesso tempo permette di ragionare su 

potenziali nuovi mercati ancora da scoprire o sui prodotti e sui servizi nuovi che possano 

soddisfare i bisogni e le necessità dei consumatori.  

                                                 
58 BORELLO ANTONIO, Il business plan dalla valutazione dell’investimento alla misurazione dell’attività 
d’impresa, quinta edizione, McGraw-Hill, 2012, pag.32. 
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Gli elementi che si possono prendere maggiormente in considerazione all’interno del 

capitolo relativo alla descrizione dei prodotti e dei servizi sono così riassumibili: 

 Tipi di prodotto o servizio che l’impresa effettivamente produce; 

 Tipologie di brevetti di cui l’impresa ha già il possesso e riportare le eventuali 

registrazioni che sono ancora necessarie da fare; 

 Il livello di evoluzione tecnologica dei prodotti; 

 I processi di fabbricazione e produzione al momento utilizzati; 

 I bisogni dei consumatori che vengono soddisfatti; 

 Le caratteristiche che distinguono i prodotti e che determinano la loro diversità 

rispetto alla concorrenza; 

 Devono essere riportati, inoltre, tutti gli aspetti ed i cambiamenti che i prodotti e la 

loro produzione subiscono dai cambiamenti politici e da quelli tecnologici. 

 

“Una corretta caratterizzazione dei prodotti permette di definire in modo più completo i 

processi necessari per gestire i prodotti stessi, nonché i flussi informativi necessari per 

alimentare correttamente i processi. Permette inoltre di definire i parametri da rilevare e 

valutare per determinare il livello di qualità del prodotto stesso”.59 Sarà più facile così 

verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi che stanno alla base dei processi di 

gestione. 

 

3.3.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Altro elemento che deve essere assolutamente riportato all’interno di un business plan è 

quello riguardante la struttura organizzativa. Essa permette di capire le relazioni tra i 

soggetti interni all’azienda ed il ruolo di ognuno di essi. Per mezzo della struttura 

organizzativa è possibile, inoltre, sapere a chi ci si può rivolgere in caso di necessità. Questo 

organismo conferisce la possibilità di stabilire i ruoli e le responsabilità di chi opera e 

definisce in maniera più particolareggiata le risorse che stanno alla base dell’avvio 

dell’attività. In questa parte del piano vengono messi in mostra gli aspetti relativi alle aree 

                                                 
59 FERRINI GRAZIANO, L’innovazione dei processi di business, FrancoAngeli, Milano, 2014, pag.45. 
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aziendali, le relazioni e le interazioni che sorgono tra i diversi settori dell’impresa e, anche, 

tra le singole persone. 

Viene esposto in questo capitolo, perciò, l’organigramma aziendale sia sotto forma di testo 

che a livello grafico. Si devono indicare anche le risorse umane, i poteri e le responsabilità 

dei vari soggetti coinvolti nel progetto, la loro numerosità, la loro retribuzione e l’orario di 

lavoro. 

Questa fase richiede un certo grado di chiarezza e precisione, poiché si descrive la struttura 

organizzativa, cioè un elemento a partire dal quale è possibile, non solo dare avvio al 

progetto di business, ma anche capace di rendere l’intera struttura solida, stabile e duratura 

nel tempo. 

La struttura organizzativa indica, quindi, la gerarchia interna all’impresa e mette in evidenza i 

ruoli e le relazioni interne ad essa. 

 

In questa fase del business plan è possibile iniziare riportando una descrizione iniziale del 

management della società attuale e, poi, procedere con l’osservare la forma 

dell’organigramma. 

 

MANAGEMENT 

L’obiettivo di chi redige il business plan, in questo caso, è quello di indicare il personale che 

deve prendere ed assumere le decisioni principali per l’intera società. Si devono elencare, 

inoltre, gli aspetti che riassumono il profilo, le competenze e le qualità dei soggetti che 

rappresentano il management. L’insieme di persone che forma il management, sono coloro 

che con le loro capacità possono conferire all’impresa quel valore aggiunto rispetto alla 

concorrenza. Possono essere descritti, in questa sezione, anche i consulenti o i collaboratori 

esterni che hanno un’importanza rilevante per le finalità e le attività che l’ente svolge nel 

mercato. 

Questa fase, in cui si riportano le skills e le abilità dei soggetti ai vertici dell’azienda, è molto 

rilevante poiché una descrizione analitica e particolareggiata di tali soggetti, permette di 

conoscere e verificarne le debolezze ed i punti di forza di costoro, ed indirettamente anche 

quelli dell’azienda poiché un decisione errata di questi soggetti può riflettersi sull’intera 
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attività aziendale; in caso di carenze si può, comunque, proporre ai soggetti di partecipare a 

corsi specifici per aumentare la preparazione e la loro esperienza. In questa parte di piano si 

deve inoltre dimostrare che: 

 “L’attività è organizzata in modo da consentire a chiunque di operarvi con successo; 

 C’è una buona gestione aziendale (…); 

 Il management ha le qualità e le competenze richieste; 

 Si dispone della struttura di supporto necessaria.60 

La struttura organizzativa consente quindi di comprendere come vengono suddivisi i compiti 

ed il lavoro tra gli organi dell’azienda ed, in particolar modo, delinea come opera il 

management aiutando i diversi organi. 

Si può osservare, tuttavia, che gli organi sono una determinata quantità di persone che 

operano in specifiche aree ed ognuna presenta un compito caratteristico. Proprio per 

rendere più comprensibile questa suddivisione si deve fare una distinzione tra i livelli 

aziendali: 

- Vi è “il vertice dell’azienda, che ha il compito di governare l’azienda e di assumere le 

decisioni fondamentali sulla gestione (…); 

- Il livello direttivo, che ha il compito di coordinare l’attività aziendale e di assumere le 

decisioni tattiche (…); 

- Il livello operativo, che ha il compito di svolgere le operazioni aziendali secondo i 

programmi predefiniti dal livello direttivo; è formato da operai, impiegati, con 

mansioni esecutive, ecc.”61 

Questi tre livelli aziendali possono essere visti graficamente in questa maniera: 

                                                 
60 STUTELY RICHARD, Il Business plan, seconda edizione, FINANCIAL TIMES PrenticeHall, Piacenza, 2012, pag. 
67. 
61 VENEZIA VITO, Le strutture organizzative aziendali, EDUCatt, Milano, 2013, pag.9. 
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       FIGURA 8, Livelli aziendali 

Questo aspetto riguardante la suddivisione dei livelli aziendali è essenziale anche per quanto 

riguarda il sistema informativo aziendale. Le informazioni che sono destinate all’interno 

dell’azienda consento agli organi preposti, di prendere le decisioni con maggior correttezza.  

Le informazioni saranno, inoltre, diverse per importanza e per tipologia anche a seconda del 

livello della piramide al quale si fa riferiamo. 

Si può distinguere le informazioni nel seguente modo: 

Vertice Aziendale = decisioni strategiche; 

Livello direttivo = decisioni tattiche; 

Livello operativo = decisioni operative. 

Al vertice del processo informativo ci sono le decisioni strategiche, cioè quelle decisioni 

sintetiche che riguardano la totalità dell’impresa. Esse vengono assunte per la pianificazione 

strategica, la quale orienta il top management determinando gli obiettivi di medio-lungo 

periodo. 

“Le decisioni vengono prese dai vertici del management aziendale (top management) e 

riguardano i rapporti dell’impresa con l’ambiente. Esse consentono alla direzione di 

formulare con successo le scelte di fondo della gestione (ad es, esempio in quali mercati 

entrare, con quali prodotti, ecc.).”62 

                                                 
62 DEVALLE ALAIN, Il Sistema informativo aziendale ed il passaggio agli ias/ifrs, Giuffrè editore, Milano, 2006, 
pag.23. 

Vertice Aziendale

Livello direttivo
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Le decisioni tattiche sono quelle stabilite a livello operativo. Le informazioni contenute in 

questa sezione sono anch’esse sintetiche e si focalizzano principalmente su tutto ciò che 

riguarda il controllo di gestione e di direzione. In questo caso le decisioni si basano sulla 

definizione degli obiettivi economici come ad esempio aspetti relativi ai budget, ma anche su 

una loro successiva verifica. 

Le informazioni di tale blocco permettono la visualizzazione degli obiettivi con la possibilità 

di adattare i piani e, se nel caso, anche la pianificazione strategica apportandovi un’accurata 

modifica e le correzioni necessarie. 

Le decisioni operative sono prese dal management operativo con l’obiettivo di massimizzare 

l’utilizzo delle risorse e la loro gestione. Le informazioni in questo caso sono di tipo analitico 

e si concentrano sulle fatture di acquisto o vendita e sono presentate soltanto all’interno 

dell’impresa.  

Queste decisioni a differenza delle altre due già osservate, hanno una frequenza periodica e 

continuativa nel tempo, mentre le altre, ossia quelle strategiche e quelle tattiche, sono 

rispettivamente episodica-bassa e periodica-prefissata. 

 

 
FIGURA 9, Struttura decisionale 

 

Livello operativo - decisioni operative

informazioni analitiche frequenza continuativa

Livello direttivo - decisioni tattiche

informazioni sintetiche frequenza periodica

Vertice aziendale - decisioni strategiche

informazioni sintetiche frequenza bassa
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ORGANIGRAMMA 

“L’organigramma costituisce il principale strumento per leggere la struttura organizzativa in 

modo immediato e semplice.”63 

Nell’organigramma viene presentata la reale gerarchia organizzativa la quale mostra i vertici 

dell’azienda, i capi delle diverse aree e settori ed, inoltre, viene delineata la tipologia, la 

forma e la dimensione che la struttura aziendale assume. L’organigramma deve essere 

presente nel business plan essendo uno strumento utile all’interno dell’azienda per 

consentire la verifica e la comprensione in maniera rapida delle relazioni sovraordinate e 

subordinate insite nell’organizzazione. Vengono così esplicitate, in modo accurato e preciso, 

le mansioni che si svolgono in azienda ed i compiti principali per ogni settore, mostrando chi 

risiede a capo del settore e quali funzioni principali può svolgere. Per mezzo 

dell’organigramma risulta più facile ed intuitivo assegnare le responsabilità organizzative e 

funzionali a ciascun area e soggetto. 

Dal momento che l’organigramma può subire molte modifiche nell’arco della vita 

dell’azienda, proprio per questo motivo è opportuno tenere negli archivi dei computer 

aziendali una bozza sempre modificabile del grafico.  Questo cambiamento può coincidere, 

spesso, con il cambio di personale o con le nuove assunzioni. È prevista una procedura per 

inserire in azienda il nuovo personale, ossia è necessario che il nuovo assunto sia inserito 

nell’organigramma, se assume una posizione di rilievo, e che siano, poi, informati i 

dipendenti interni sia con la presentazione del nuovo dipendente, ma anche attraverso un 

messaggio di posta elettronica. 

L’organigramma mantiene ed aumenta il suo grado di utilità ed importanza se presenta un 

certo livello di completezza e di dettaglio dei singoli elementi che lo compongono senza, 

però, esagerare nell’inserimento di microcomponenti. 

 

                                                 
63 CORAGLIA SILVIO, GARENA GIOVANNI, Complessità, organizzazione, sistema, Mappe di orientamento nei 
servizi alla persona e alla comunità, Maggioli Editore, Rimini, 2008, pag.245. 
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In altre parole, esso rappresenta, con una buona sintesi, lo strumento che comunica al 

personale e all’intero ente aziendale, l’assetto organizzativo generale ed i ruoli principali 

occupati dal personale aziendale. 

In maniera più specifica, l’organigramma è lo “scheletro” delle unità organizzative che 

esplicita le varie responsabilità di controllo, funzionamento, e quelle di carattere operativo. 

Permette, inoltre, una lettura immediata della struttura organizzativa che spesso è di genere 

verticale. 

Sulla base di questo strumento è possibile, anche, ripercorrere i punti fondamentali e gli 

eventi più importanti della carriera dei dipendenti e, in alcuni casi, si è in grado di tracciare 

dei percorsi ipotetici futuri. Può essere, tuttavia, un elemento che tende a garantire una 

certa solidità per l’impresa e che, quindi, può limitare l’espansione e l’evoluzione 

dell’impresa mantenendola ferma e senza alcuna spinta al miglioramento. Proprio 

quest’ultima caratteristica potrebbe essere un problema per l’azienda e per il suo sviluppo, 

poiché, in un mercato in continuo cambiamento, è sempre necessaria un’evoluzione ed una 

ricerca continua e mirata al fine di ottenere dei miglioramenti. Nel caso in cui 

l’organigramma venga gestito da persone esperte e capaci, può essere modificato creando 

una nuova riorganizzazione strutturale capace di apportare le modifiche e le esperienze 

necessarie all’interno dell’organo al fine di affrontare le novità ed i cambiamenti in maniera 

più rapida e semplice. 

Insomma conferisce la possibilità di riflettere sui problemi e stimola la ricerca di nuove 

soluzioni. 

L’organigramma è quindi quel documento grafico che mostra i rapporti che esistono tra i vari 

organi e mette in evidenza le relazioni e le funzioni aziendali, gli organi ed i rapporti 

gerarchici interni all’azienda. 

Questo strumento può essere rappresentato con diverse forme e tipologie: 

1) Generale, nel caso in cui riguardino la struttura organizzativa nel suo complesso; 

2) Parziali, nel caso si voglia sottolineare una particolare sezione operativa. 
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Sostanzialmente l’organigramma può assumere forme differenti: 

- VERTICALE: i rapporti che si instaurano tra il vertici dell’azienda e gli altri organi, 

vengono rappresentati in maniera verticale; 

- ORIZZONTALE: in tal caso, invece, la raffigurazione grafica dei diversi elementi ed organi, 

viene costruita partendo da sinistra verso destra; 

- CIRCOLARE: i legami vengono definiti su cerchi diversi. 

 

Per poter meglio comprendere le tre tipologie sopra elencate, è buona cosa conoscere prima 

i simboli che si usano per costruire l’organigramma e solo successivamente vedere una 

panoramica dell’intero organigramma. 

Per rappresentare un’unità organizzativa, generalmente, viene utilizzata la figura del 

rettangolo con ivi presente il nome del responsabile ed il numero delle risorse umane. 

 

 

 

 

 

FIGURA 10, Unità organizzativa, Casella rettangolare   

 

A volte possono anche essere utilizzati grafici circolari per rappresentare l’unità 

organizzativa. 

 

 

                                          

 

 

 

FIGURA 11, Unità organizzativa, Casella circolare 

 
RESPONSABILE 

n. risorse umane 

 

 

RESPONSABILE 

n.risorse umane 
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Per la composizione del grafico vengono impiegate anche delle linee che servono a delineare 

i rapporti e le gerarchie presenti in azienda, le quali vanno a definire gli eventuali livelli tra le 

parti della struttura così delineata. 

Le linee possono essere continue 

 

FIGURA 12, Linea Continua 

O tratteggiate, a seconda che si voglia riprodurre un rapporto gerarchico o una di tipo 

funzionale di coordinamento. 

 

FIGURA 13, Linea Tratteggiata 

Inoltre nella creazione dell’organigramma si deve seguire una precisa procedura di 

composizione, ossia nel livello più alto della gerarchia, si devono inserire la direzione 

dell’azienda e l’amministrazione, cioè tutto ciò che raffigura il vertice aziendale. 

Successivamente vengono introdotti i vari livelli funzionali, cioè che assistono e cooperano 

con la direzione, un esempio di livelli funzionali sono quelli relativi alla gestione del 

personale o quelli che riguardano il controllo di qualità. Al di sotto dei livelli funzionali, si 

trovano, subito, tutte le aree di responsabilità per mezzo delle quali è possibile raggiungere 

gli obiettivi di produzione e di servizio. Solo nell’ultima fase di creazione dell’organigramma, 

si procederà con l’inserimento di tutte quelle attività operative, come ad esempio i reparti di 

produzione, di magazzinaggio, i punti vendita e via dicendo, che rispecchiano tutti i settori di 

cui l’azienda ha bisogno. 

Sono state analizzate, fino ad ora, le diverse modalità di formazione dell’organigramma, 

ossia si è visto come esso può riguardare la totalità o solo una parte dell’organizzazione, 

come si costruiscono le singole figure dalle quali si ottiene l’intera struttura ed ora è 

opportuno passare ad osservare le possibili alternative con le quali realizzare la struttura, 

sulla base di tre possibili grafici. 



80 

 

ORGANIGRAMMA VERTCALEsi presenta un organigramma con in cima il vertice aziendale 

e sotto ad esso le altre unità subordinate. La struttura, appunto, è verticale poiché le 

mansioni e le funzioni sono poste in ordine gerarchico, cioè si ha la struttura principale e 

poste in verticale le secondarie. 

 

FIGURA 14, Organigramma Verticale 

 

ORGANIGRAMMA ORIZZONTALEquesto grafico è simile al precedente, ma si discosta dal 

primo per il modo in cui sono poste le relazioni gerarchiche tra le unità lavorative, ossia si ha 

in primis, partendo da sinistra, il vertice aziendale e, successivamente, si passa man mano 

alle seguenti secondarie unità di funzionamento dell’azienda. 

 

FIGURA 15, Organigramma Orizzontale 
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ORGANIGRAMMA CIRCOLAREla composizione circolare è quella che, comunque, viene 

meno utilizzata in azienda, poiché non fornisce una comprensione immediata delle relazioni 

e dei collegamenti tra le diverse parti a livello globale come, invece, garantiscono le altre due 

precedenti tipologie di organigramma. Questa struttura circolare può, tuttavia, fornire una 

buona lettura delle relazioni tra i soggetti e dei compiti assegnati a questi ultimi nel 

momento in cui ci si riferisce ad uno specifico settore. Graficamente si avrà, al centro delle 

figura, il vertice aziendale, mentre all’esterno saranno posti, in maniera circolare, le unità 

secondarie ed, in questa stessa maniera, verranno rappresentate anche le altre unità 

“minori”. 

 

FIGURA 16, Organigramma Circolare 
 
 

 

TIPOLOGIE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

Esistono svariati modelli di strutture organizzative, ma ciò che conta in questi casi è 

comprendere che la scelta di quale struttura utilizzare dipende sia da fattori esterni 

all’azienda, sia, anche, da elementi interni quali la dimensione, le risorse sfruttabili e le 

caratteristiche del mercato in cui ci si trova ad operare. 

“Le principali forme di struttura organizzativa sono: 

- La struttura elementare; 

A

E
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- La struttura funzionale; 

- La struttura divisionale; 

- La struttura per matrice; 

- La struttura per progetti;”64 

 

STRUTTURA ELEMENTARE 

Quando si parla di struttura elementare, si fa riferimento ad una configurazione utilizzata 

principalmente dalle aziende di piccole dimensioni come i negozi al dettaglio o le aziende 

artigiane, si tratta comunque di strutture che producono un solo prodotto o servizio presso 

un unico mercato di riferimento. Quest’organizzazione, tra le sue caratteristiche, presenta 

una complessità di forma molto bassa, un livello di formalità di poco rilievo ed un forte grado 

di accentramento decisionale, essendo composta da un livello superiore e da uno inferiore. 

Il livello superiore è quello in cui risiede il vertice aziendale, ossia l’imprenditore che svolge i 

compiti direzionali dell’azienda, il controllo ed il coordinamento necessario al funzionamento 

dell’intero organo. 

Il livello inferiore è formato, invece, dagli organi operativi di carattere esecutivo, come ad 

esempio gli uffici, i reparti e via dicendo. 

 

“Le caratteristiche della struttura informale/formale semplice: 

a) Dimensione organizzativa: orizzontale; 

b) Specializzazione: bassa; 

c) Coordinamento: adattamento reciproco; 

d) Controllo: orizzontale; 

e) Livelli gerarchici: verticale corta; 

f) Burocrazia: assente; 

g) Delega formale: assente; 

                                                 
64 VENEZIA VITO, Le strutture organizzative aziendali, EDUCatt, Milano, 2013, pag.13. 
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h) Criteri raggruppamento: assente; 

i) Sostituibilità: presente; 

j) Politica occupazione risorse: occupazione stabile.”65 

 

Presenta diversi aspetti positivi questa forma di organigramma a partire dalla sua 

adattabilità ai cambiamenti dovuti dal mercato e dai processi produttivi. Inoltre la presenza 

del personale impiegabile in diversi ruoli interni permette ai soggetti, quindi, di non essere 

fissi su un’unica attività lavorativa che può risultare ripetitiva e monotona, ma anche di 

variare ed essere più partecipi del progetto operando su vari campi. Lo stesso imprenditore 

essendo fortemente a contatto con i dipendenti sarà presente e costantemente collegato 

alla maggior parte delle relazioni inerenti all’organizzazione interna. Altro aspetto positivo, 

oltre alla flessibilità del personale, è la caratteristica di avere un unico soggetto al comando 

capace di definire chiaramente i compiti e gli obiettivi che le unità organizzative devono 

conseguire. Tra gli aspetti negativi vi può essere il caso in cui all’imprenditore stesso 

vengono richieste maggiori competenze e capacità per gestire l’azienda e queste possono 

essere dovute all’aumento delle dimensioni dell’azienda o al continuo cambiamento del 

mercato. Spesso tali competenze sono già insite nell’imprenditore, altre volte no e per tale 

motivo un elemento che potrebbe aiutare in tal senso, è quello di seguire dei corsi di 

aggiornamento. 

Graficamente la struttura elementare è così articolata: 

 
FIGURA 17, Struttura Elementare 

 

 

                                                 
65 RUGGIERO CLAUDIO, Disegnare l’organizzazione. Come si progetta e realizza un organigramma, Maggioli 
Editore, Repubblica di San Marino, 2009, pag.55. 
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STRUTTURA FUNZIONALE 

 

A differenza della struttura elementare/ semplice, la struttura funzionale risulta essere più 

complessa ed articolata e, proprio per questo motivo, viene utilizzata sia da aziende di 

piccole dimensioni, sia da quelle di media dimensione. 

 

Generalmente questa tipologia di aziende si occupa della produzione di un unico prodotto o 

di una linea omogenea di prodotti che sono destinati a pochi clienti e solo ad alcuni mercati. 

Questo tipo di struttura si basa sulla suddivisione delle aree in base alla funzione svolta. Si 

raggruppano, perciò, le attività tra loro simili, in un'unica sezione detta area funzionale o 

unità organizzativa. In pratica si ha, in questa costruzione, una direzione generale, una 

direzione collegata al genere di funzione svolta e le unità operative. 

Questa compagine presenta al suo interno molteplici caratteristiche, oltre a quelle già in 

precedenza citate, che la contraddistinguono dalla struttura elementare, tra cui quella di 

possedere una minore differenziazione dei settori dove agisce l’azienda, vi è, inoltre, una più 

bassa quantità e presenza di rapporti informali e, infine, si assiste ad un aumento 

dell’aspetto relativo alle responsabilità decisionali e ad un decentramento delle funzioni. 

Oltre a queste caratteristiche è possibile identificare alcuni elementi che sono in grado di 

creare disagi all’interno di questa struttura.  

Tra gli svantaggi annoverabili vi sono i cambiamenti ambientali, le interdipendenze ed i 

legami che si vengono a creare tra le diverse fasi del processo. Queste ultime situazioni 

possono arrecare confusione in ambito organizzativo. 
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Il grafico che raffigura la struttura funzionale è così riproducibile: 

 

FIGURA 18, Struttura Funzionale 

 

STRUTTURA DIVISIONALE 

La struttura, in questo caso, mostra un assetto più complesso, ossia viene rappresentata con 

in cima la direzione, subito sotto vi è una ripartizione basata sulle diverse divisioni che 

formano la struttura dell’impresa, ognuna che contiene al suo interno un responsabile di 

risultato dell’intera divisione. Alla fine dell’organigramma sono posizionati, sotto ogni 

divisione, i nuclei operativi di appartenenza. 

Si forma così uno strumento che può essere suddiviso, ad esempio, per tipo di prodotto e 

che permette di tenere sotto controllo le singole divisioni ed il risultato da queste ottenuto. 

Il fatto di dividere l’azienda in divisioni, garantisce anche un più facile e gestibile 

coordinamento. 

Solitamente questa genere di struttura viene impiegata da aziende di grandi dimensioni e 

che presentano un certo grado di complessità; esse spesso operano in un ambiente che 

manifesta una grande variabilità ed un’alta differenziazione dei settori. Le decisioni vengo, 

nella maggior parte dei casi, prese in maniera decentrata. 

Direzione
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Si vengono a creare, così, con questa configurazione, delle indipendenze ed autonomie tra le 

singole divisioni, non garantendo più quell’elevato grado di controllo accentrato che, invece, 

è tipico delle già citate forme di organigramma. Il vantaggio che si trae, tuttavia, da questa 

struttura è ben visibile quando si parla della variabilità dell’ambiente; infatti, quest’ultima 

viene, con questo complesso di unità divisionali, più facilmente controllata e le informazioni 

che si ottengo, vengono passate più velocemente da settore divisionale a nucleo operativo. 

 

FIGURA 19, Struttura Divisionale 

 

STRUTTURA A MATRICE 

La struttura a matrice è molto più complessa di tutte le precedenti già sopracitate, essa “è 

molto elastica e risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e turbolenza”66. 

Questo tipo di organizzazione combina le aree ponendo da una parte i sistemi divisionali 

distinti e dall’altra quelli di funzionale. Quindi da un lato della matrice si troverà l’asse 

funzionale, mentre dall’altro quello divisionale, il primo fornisce un certo grado di 

specializzazione, il secondo si basa sulla realizzazione di un obiettivo o comunque di un 

risultato. 

                                                 
66 RUGGIERO CLAUDIO, Disegnare l’organizzazione. Come si progetta e realizza un organigramma, Maggioli 
Editore, Repubblica di San Marino, 2009, pag.59. 
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Con questo sistema, non si ha più un unico centro di decisioni, ma piuttosto saranno prese 

sia dal capo funzione, sia dal responsabile dell’area. L’area può essere progettuale, oppure 

distrettuale e via dicendo. Tutte queste aree, alla fine, rispondono ad un’unica direzione 

generale.  

Il vantaggio che si ottiene da tale matrice è quello relativo alla flessibilità e alla scalabilità del 

lavoro, ossia della capacità di fare carriera all’interno dell’azienda. 

La struttura a matrice può essere rappresentata graficamente come segue: 

 
FIGURA 20, Struttura a Matrice 
 

 

STRUTTURA PER PROCESSO 

Una struttura per processo consente, invece, di comprendere i legami esistenti tra le diverse 

posizioni tra un’unità operativa ed un’altra. È possibile, grazie alla configurazione per 

processo, visualizzare, anche a ritroso tutte le fasi del processo di realizzazione. Essa, infatti, 

è costituita da una dimensione orizzontale ed è molto simile alla struttura per matrice. 
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FIGURA 21, Struttura per Processo 

 

 

 

RISORSE UMANE  

 

Fino a questo momento si è parlato dell’impresa e del suo organigramma, ma ciò che 

fornisce una forma ed un’anima a queste strutture sono le risorse umane. Le risorse umane 

sono il personale che presta il proprio lavoro all’interno dell’impresa e per questo motivo è 

necessaria una loro gestione.  

“L’obiettivo fondamentale della gestione strategica delle risorse umane è quello di 

individuare e allocare tali risorse in modo che queste assicurino il vantaggio competitivo alle 

imprese”.67 

È buona cosa, inoltre, scrivere nel business plan qualche informazione più specifica circa i 

soggetti che ricoprono un ruolo rilevante all’interno dell’impresa, quali ad esempio gli 

amministratori, i general manager ed altri eventuali dipendenti. 

Nel caso degli amministratori spesso si tende a dare una breve e sintetica descrizione delle 

loro caratteristiche mostrando le responsabilità di ognuno e indicando pure il ruolo da essi 

ricoperto. Nel caso di imprese già avviate, è buona cosa rievocare all’interno del business 

plan, anche, l’operato svolto da ogni amministratore. A seconda del soggetto al quale verrà 

rivolto il piano, la quantità e il tipo di informazioni conferite può cambiare. 

                                                 
67 FISCHETTI ALBERTO, La gestione delle risorse umane. Processi e strumenti, Alpha Test edizioni, Milano, 2007, 
pag.1. 
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Per quanto riguarda i general manager si può, anche in questo caso, scrivere qualche 

dettaglio indentificando quali sono i loro doveri e le loro responsabilità. Si può indicare, 

inoltre, quali cose importanti hanno già fatto per l’impresa e quale valore aggiuntivo 

apportano all’ente. 

Può essere necessario, a volte, inserire anche i curriculum di manager di livello inferiore 

qualora conferiscano un contributo importante per l’attività dell’impresa. 

La gestione delle risorse umane, a partire dai piani alti dell’impresa, è quindi un elemento 

rilevante a tal punto da rendere necessario l’inserimento nel business plan di tutti gli aspetti 

principali sul ruolo e sulle prospettive concesse ai dipendenti, quali ad esempio possono 

essere gli avanzamenti di carriera e quali attività di formazione vengono garantite. Insomma 

la risorsa umana è un vero e proprio vantaggio competitivo che può permettere all’ente di 

ottenere una superiorità economica, e non solo, rispetto a molti competitor presenti nel 

mercato. Sarà importante, perciò, ottenere sempre più risorse umane competenti, motivare 

quelle già presenti in azienda e attuare una forma di scouting tra i soggetti in circolazione. 

Sarà ben vista, inoltre, all’interno dell’azienda e anche dai potenziali nuovi membri, 

un’eventuale premiazione delle attività svolte dai dipendenti più meritevoli. Questo 

vantaggio conseguibile attraverso un buon lavoro dei dipendenti, dipende anche da una loro 

precisa suddivisione dei compiti e delle responsabilità, il quale aspetto assume 

un’importante base dalla quale partire per redigere un business plan e per favorire, in parte, 

una duratura crescita imprenditoriale. 

Queste informazioni permettono di conoscere non i soggetti che lavorano nell’impresa, ma 

anche consentono di capire come la vision, la mission ed i valori aziendali vengono trasmessi 

ad ognuno di essi e come da questi vengono recepiti. 

 

MOTIVAZIONE 

Sarà rilevante descrivere nel business plan, anche, con quali metodi e con quali strumenti si 

può cercare di motivare i propri dipendenti facendoli sentire parte del progetto e 

spronandoli a dare il meglio di loro stessi al fine di ottenere sempre il massimo in termini di 
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apporto di qualità-lavoro. La motivazione deve essere sempre monitorata dall’imprenditore 

che la deve considerare come un elemento cardine della sua attività per poter ottenere un 

valore aggiunto. Egli deve saper creare condivisione e coesione aziendale sia in termini di 

conoscenza della vision che della mission. La motivazione deve essere percepita dai 

dipendenti come una forma di gratificazione per l’operato sia in termini sociali che di 

riconoscimento di un ruolo adatto in azienda.  Questo fattore chiave per l’impresa deve 

essere riconosciuto, anche, dal punto di vista economico, ossia è necessario assicurare ai 

dipendenti un sistema di incentivi capaci appunto di spronare il soggetto a dare il massimo 

per ottenere il miglior risultato. Al fine di massimizzare la motivazione si deve tenere in 

considerazione anche l’aspetto relativo alle assunzioni, ossia sarà cosa ovvia assumere quei 

dipendenti che dimostrano di possedere ottime capacità e che hanno una certa 

compatibilità in termini di obiettivi individuali con quelli aziendali, perciò si parla di soggetti 

che manifestano punti di vista, obiettivi ed aspirazioni in comune con l’azienda. 

Sarà importante mantenere un certo grado di rispetto e di valori interni all’impresa e fornire 

un adeguato processo di formazione e aggiornamento dei dipendenti per poter aumentare 

le capacità competitive dell’ente. Tutti questi aspetti legati alla motivazione del personale 

fanno capo a colui che gode della leadership, egli ha nelle sue mani il futuro dell’azienda e 

per questo motivo dovrà dare il massimo per raggiungere quel “miglio extra” rispetto ai 

concorrenti e dovrà dare le giuste motivazioni, gratificazioni ed equi incentivi ai suoi 

lavoratori, in modo da soddisfare così le aspettative del suo personale. Più i lavoratori si 

sentono al loro agio nell’ambiente di lavoro, più saranno motivati a dare il massimo per la 

loro attività. 

Quindi il compito del leader è quello di “creare un clima aziendale che dia importanza ai 

risultati e li premi”.68  

Si può creare un ambiente motivante rispettando alcuni requisiti quali: 

- Dare una visione chiara ai dipendenti di ciò che possono ottenere se ci mettono 

impegno ed accrescono le loro prestazioni in ambito lavorativo; 

                                                 
68 CARUSO EUGENIO, Gestire e motivare le persone, Tecniche Nuove Editore, Milano, 2004, pag.24. 



91 

 

- È altrettanto importante far sì che i dipendenti siano in grado di trasformare, con le 

proprie capacità, l’impegno in prestazione; 

- Si deve coinvolgere maggiormente i dipendenti nella partecipazione per la 

definizione degli obiettivi; 

- Il capo di ogni reparto deve, se ritiene opportuno, elogiare il buon operato dei 

dipendenti; 

- Si devono conferire ricompense adeguate ai dipendenti; 

- Il benessere fisico e psicologico deve essere considerato fondamentale; 

 

In sintesi per avere un processo aziendale che possa ben funzionare internamente ed 

esternamente è necessario far uso anche della motivazione. 

“La competitività richiede l’acquisizione di un sistema motivazionale competitivo, le cui 

componenti principali sono: ricerca del miglioramento continuo, fissazione di obiettivi 

ambiziosi e spirito di apprendimento. Questo vale sia in termini individuali, che, a livello 

allargato, nelle risorse umane aziendali”.69 

 

3.3.4 ANALISI DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA 

 

In questa fase del business plan si deve affrontare anche l’aspetto relativo al mercato di 

riferimento dell’azienda ed il posizionamento di quest’ultima rispetto alla concorrenza. 

Questa tematica sarà trattata in maniera più particolareggiata nei capitoli seguenti, ma è 

giusto fin da ora avere in mente dove e con chi l’azienda andrà a competere. 

Quando si procede con lo studio del mercato, è necessario definirne la consistenza, 

l’evoluzione e i limiti territoriali e politici che caratterizzano il mercato e l’ambiente in cui 

l’azienda opera. Si deve affrontare, inoltre, la tematica relativa alle potenzialità della 

domanda del prodotto o servizio.  

 

                                                 
69 TREVISANI DANIELE, Competitività aziendale, personale, organizzativa. Strumenti di sviluppo e creazione del 
valore, FrancoAngeli, Milano, 2008, pag.176. 
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“In altre parole, la risposta attesa del mercato in termini di incremento delle vendite deve 

essere tale da giustificare l’onere economico e finanziario dell’impianto”.70 

Si redige, anche, un’analisi circa il target di consumatori il cui bisogno e la cui domanda 

vengono già soddisfatti dall’azienda ed, inoltre, si delinea un possibile prospetto futuro nel 

quale si evidenzia l’obiettivo che si intende conseguire. In questo documento si riporta quale 

altra parte di consumatori si vuole attirare verso il proprio prodotto o servizio e quale si 

ritiene più opportuno abbandonare o servire in maniera minore. Si descrive la tipologia di 

target, le loro caratteristiche ed il luogo dove, principalmente, avvengono gli affari con i 

clienti e con quelli potenziali. 

Le variabili da considerare per individuare il target di riferimento variano in base alla 

tipologia di bene che si considera. Se si parla di beni di consumo si possono attuare diverse 

forme di segmentazione: 

- Segmentazione socio-demografica = in questo caso si usano variabili sociali e 

demografiche per capire quali siano i comportamenti ed i bisogni del consumatore. 

Verranno ricercate ed analizzate, quindi, le caratteristiche quali il sesso, l’età, il reddito, 

l’educazione, la localizzazione geografica, ossia tutti quegli aspetti che determinano le 

attitudini di consumo del soggetto; 

- Segmentazione psico-grafica = questa classificazione è basata sulla ricerca del modo di 

comportarsi e relazionarsi del consumatore. Si attua la segmentazione analizzando le 

caratteristiche, i valori, le attività, lo stile di vita, gli interessi e le opinioni del soggetto. 

Grazie a questa suddivisione possono essere raggruppate tutte le tipologie di clienti che 

manifestano un comportamento tra di loro simile, mettendo da parte tutti coloro che 

presentano metodi di acquisto e di consumo differenti. Tra i possibili valori, che si 

possono studiare per consentire una corretta segmentazione, vi sono quelli che 

riguardano l’etica, la religione e gli aspetti sociali; le attività, invece, si possono 

classificare in base a dei criteri quali il lavoro, lo sport, gli hobby e le vacanze. In merito 

all’analisi degli elementi quali gli interessi e le opinioni, per i primi si può fare una 

distinzione in base alla famiglia, all’alimentazione e all’istruzione, per i secondi, invece, si 

                                                 
70 BORELLO ANTONIO, Il business plan dalla valutazione dell’investimento alla misurazione dell’attività 
d’impresa, quinta edizione, McGraw-Hill, Milano, 2012, pag.35. 
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può avere un’opinione sulla politica, sull’economia e sull’ambiente. Tutti questi esempi 

possono, ovviamente, essere ridotti o aumentati a seconda delle necessità dello studio 

che l’impresa intende attuare.  

 

- Segmentazione comportamentale = tale tecnica è riferita al tipo di acquisto e di 

comportamento praticato dal consumatore. Tra le diverse variabili che influenzano i 

comportamenti, vi possono essere incluse il tasso di utilizzo del prodotto, la fedeltà del 

cliente e la sensibilità di quest’ultimo all’impiego delle leve di marketing.  

 

In presenza di beni industriali il mercato prevede altre forme di segmentazione: 

 

- Segmentazione demografica = essa può basarsi su più variabili quali la localizzazione 

geografica, la classificazione industriale, la dimensione ed altri elementi a seconda della 

necessità; 

- Segmentazione comportamentale= questa, a differenza di quella già citata per i beni di 

consumo, non si riferisce a variabili attitudinali, ma piuttosto si concentra sulla struttura 

decisionale delle aziende target sia osservando le procedure interne sia quelle esterne e 

anche le responsabilità che ogni azienda si accollare, questa divisione pone attenzione, 

inoltre, alle caratteristiche della fornitura, come ad esempio la frequenza e la condizione 

di acquisto, le tempistiche di consegna ed i relativi criteri. 

 

Queste segmentazioni sono un punto di partenza per il soggetto che intende redigere un 

business plan efficace ed efficiente, allo stesso tempo, risultano essere delle informazioni 

appetibili e di buon spessore in quanto permettono, a coloro che leggono il piano, di avere 

un’idea chiara su quali siano i consumatori di beni e servizi dell’impresa presenti e futuri. 

Questo è un passo fondamentale in quanto permette di comprendere se l’impresa avrà una 

clientela dalla quale ottenere un guadagno, e consente di capire meglio le relazioni e 

dinamiche aziendali interne ed esterne. L’insieme di queste informazioni non solo inciderà 

sulla volontà di investire o di partecipare al progetto di eventuali investitori, ma anche 

inciderà fortemente sulla possibilità o meno del business di avere successo oppure no. 

L’obiettivo, in questa parte del lavoro sarà quello di identificare il segmento di riferimento e, 

se possibile, apportargli dei miglioramenti. 
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In questa sezione del piano viene definito il luogo, il settore e per cosa l’impresa compete 

nel mercato. All’interno dell’analisi di mercato sono presenti altri elementi quali la 

descrizione dei partner aziendali, dei concorrenti ed i canali di distribuzione. 

 

Dal momento che il mercato è in continuo cambiamento, è fondamentale avere dei partners, 

società o singoli individui, capaci d’essere d’ausilio per la ricerca dei clienti, per la vendita di 

prodotti o servizi e per una loro successiva assistenza. 

 

Lo scopo di creare una partnership è quello di ottenere principalmente delle economie di 

scala, ossia una diminuzione dei costi (nel caso in cui venga predisposto l’utilizzo di un luogo 

di lavoro o di una attrezzatura in comune) e dei rischi ricorrendo all’outsourcing. Nel 

business plan è importante, inoltre, definire i partners con cui si ha un legame: si distinguono 

in fornitori di materie prime, di componentistica e di beni semi-lavorati o finiti.  Oltre ai 

soggetti precedentemente menzionati, vi sono, anche, gli intermediari quali le società di 

trasporto, di consegna, di magazzinaggio e di marketing. 

Tutti questi soggetti comportano, solitamente, un vantaggio competitivo: alleggeriscono 

l’onere del lavoro e consentono di acquisire nuove conoscenze e capacità al complesso 

aziendale. 

Una volta attuata l’analisi dei beni e dei servizi, dei clienti target e degli elementi che 

caratterizzano il mercato, si deve passare, nel piano di business, ad individuare i soggetti con 

cui ci si confronta, i concorrenti. Conoscere i concorrenti ed ascoltare i bisogni dei clienti è 

un must per chi legge il business plan poiché permette di comprendere quali sono i punti di 

forza e di debolezza dell’impresa. 

Non soltanto comprendere i concorrenti può essere un vantaggio, ma anche analizzare 

l’andamento corrente dell’economia ed avere in mente come la politica e lo Stato possono 

indirizzare le strategie, sono fattori fondamentali per conseguire un vantaggio competitivo. 

Tra gli altri elementi rilevanti, si devono riportare anche, l’attenzione per le nuove tecnologie 

e la capacità di essere all’avanguardia nell’uso di internet. 
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Lo sviluppo economico e la crescita tendono a far sì che la struttura subisca delle variazioni, 

nel caso di un aumento di benessere della popolazione, infatti, il settore servizi accrescerà la 

sua importanza. Il ciclo economico prevede diverse fasi a partire da quella di recessione a 

quella di crescita e stabilità, le quali influenzano l’occupazione, il lavoro, l’utilizzo di materie 

prime e secondarie, la domanda e l’offerta in un mercato. Quindi, in presenza di più fasi, sarà 

necessario mettere in evidenza nel business plan in quale momento del ciclo l’impresa si 

trova e con quale posizionamento. 

 

La politica e lo Stato possono avere effetti molto positivi per l’attività di impresa, ma anche 

molto negativi. La politica, infatti, può incidere sull’aumento delle spese dei consumatori o 

sulla loro diminuzione ed essere, quindi, d’ostacolo. 

Può essere d’ostacolo introducendo tasse elevate che diminuiscono il potere d’acquisto, alti 

tassi d’interesse fanno sì che la domanda si riduca, accrescere le tariffe doganali può 

diminuire la disponibilità di beni e ampliare il loro costo. Altri aspetti come le elezioni, i colpi 

di stato e la corruzione possono, in maniera differente, danneggiare l’ambiente in cui opera 

l’impresa. Ovviamente tutti questi fattori ed aspetti relativi alla politica, se si verificano in 

maniera opposta a quanto precedentemente esposto, possono essere visti in maniera 

positiva dalle imprese. 

 

Altro fattore determinante è quello relativo alla tecnologia e ad internet. Questi due 

elementi portano le imprese ad attuare cambiamenti rapidi e continui sia all’interno che 

all’esterno dell’ente. Internet, ormai, è una parte fondamentale di ogni impresa, poiché 

l’acquisto da parte dei consumatori, tende sempre più ad essere fatto con procedure online. 

Quindi avere sistemi informatici avanzati ed all’avanguardia può comportare, in un mercato 

altamente competitivo, molteplici vantaggi rispetto ai concorrenti. In questa parte del piano, 

quindi, è utile inserire gli elementi informatici che permetterebbero all’impresa di fare il 

salto di qualità e quelli che, in essa, sono già in uso. 

 

Sempre nell’analisi di mercato si devono fornire delle informazioni circa i concorrenti. 

Insomma si conviene sul fatto che sia necessario riportare, nel business plan, i dati circa i 

venditori di prodotti o servizi similari o comunque le informazioni sui soggetti che operano 

ed agiscono nel settore. 
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Lo studio dei concorrenti è efficacie sia per colui che redige il business plan, sia per coloro 

che lo leggono, poiché favorisce la comprensione sulla situazione e sul terreno nel quale si 

trova l’impresa. Sarà opportuno, in questi casi, costruire una tabella nella quale vengono 

elencate le principali aziende concorrenti, i prodotti da quest’ultime offerti e proposti sul 

mercato, i servizi, le politiche attuate, la quota di mercato, le strategie praticate ed il 

margine di guadagno. Bisogna, inoltre, comprendere quali clienti i concorrenti intendono 

soddisfare maggiormente ed in quali aree territoriali agiscono maggiormente.  

 

Oltre allo studio dei concorrenti già esistenti nel mercato e del settore in cui agiscono, si 

deve prestare attenzione, pure, alle altre imprese che potrebbero entrare nel business 

creando così nuovi ed ulteriori conflitti. Si deve osservare cosa spinge i concorrenti ad 

operare in un settore rispetto ad un altro e si deve capire quali siano i loro punti deboli per 

poter attuare delle contromosse, come ad esempio spingerli a non entrare nel mercato in cui 

già si sta agendo. 

 

In questa fase del piano si farà pure una suddivisione delle imprese in base alle dimensioni e 

alla quantità di dipendenti, di prodotti e servizi offerti e di raggio d’azione. 

Questa parte del business plan permette di capire, prima ancora di analizzare l’aspetto 

strategico, se conviene oppure no continuare col progetto o modificarlo. 

 

Si può, inoltre, seguire una scaletta di dieci domande per conoscere i concorrenti e 

comprendere le loro strategie, potendoli poi facilmente classificare: 

“1. Su quale volume di vendita si orientano? 

  2. Su quali segmenti di mercato si concentrano? 

  3. Sono guidati dal mercato o dal prodotto? 

  4. Sviluppano i propri prodotti o li prendono da altri? 

  5. Sono produttori o sono rivenditori? 

  6. Sono concentrati sul prezzo o sulle caratteristiche del prodotto? 



97 

 

  7. Sono diversificati o operano in singoli settori? 

  8. I loro prodotti derivano da una tecnologia specifica? 

  9. Hanno un marchio specifico o i loro prodotti sono generici? 

  10. Hanno linee di prodotti o solo prodotti singoli?”.71  

Molte delle informazioni utili a selezionare e studiare i concorrenti, sono già presenti nel 

mercato, altre sono diramate da alcuni organismi statali e spesso dagli stessi concorrenti. 

Quindi comprendere gli altri soggetti presenti nel mercato è un compito arduo, ma che si 

può attuare. Inoltre definire i concorrenti, segmentarli, stabilire il loro posizionamento, la 

loro mission, i prodotti o servizi e tutto ciò che può contribuire a rendere più facile l’analisi 

del mercato, deve essere inserito in questa parte del piano e aggiornata periodicamente. 

Il fatto di creare delle tabelle comparative per studiare ed analizzare i competitori, fa capire 

come quest’ultimi possano essere distinti, anche, in concorrenti diretti ed indiretti. 

I concorrenti diretti sono quei soggetti che soddisfano i bisogni identici o molto simili a quelli 

che si sta producendo. Questi rivali, infatti, possono essere presenti sullo stesso settore, 

possono utilizzare la stessa tecnologia o anche le stesse strategie di marketing. In base alle 

informazioni di cui si dispone, li si può suddividere tra attuali e potenziali, cioè tra 

concorrenti già consolidati nel mercato e quelli che potrebbero essere potenziali entranti. 

Ciò dà la possibilità di stabilire anche il grado di minaccia per l’impresa che questi soggetti 

potrebbero generare. 

Nel caso in cui si voglia descrivere i concorrenti indiretti, invece, si deve parlare di tutte 

quelle imprese che si dedicano allo stesso mercato di riferimento, ma il cui livello di 

sostituzione del prodotto o servizio offerto è basso. I concorrenti indiretti, quindi, sono 

coloro che con diverse tecnologie e metodi di produzione, riescono a competere nel mercato 

poiché i prodotti da loro generati, sono idonei a rimpiazzare quelli dei concorrenti diretti. 

“Competitor profiling is a way of compressing the strategic information about a competitor 

so that it can be used more effectively. The method can be extended to customers and 

                                                 
71 STUTELY RICHARD, Il Business plan, seconda edizione, FINANCIAL TIMES PrenticeHall, Piacenza, 2012, pag.95. 
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suppliers, where the strategies that they are following are important for your own 

organisation’s success. It is a small jump to use these profiles to generate a series of 

different scenarios about where strategic change might be triggered, and by whom”.72 

Sarà necessario, inoltre, in un epoca in cui internet è il mezzo per eccellenza col quale si 

vende e si dialoga col consumatore, attuare un’indagine anche sul sito utilizzato dai 

concorrenti, su come hanno impostato l’home page, i caratteri e le modalità per visualizzare 

e comprare i prodotti. Queste informazioni possono essere utili a confrontare i mezzi da loro 

utilizzati con quelli in nostro possesso. È possibile, così, vedere dove la nostra attività risulta 

essere più competitiva rispetto alle altre e dove, invece, è più carente e necessita di 

miglioramenti. Analizzare le keywords che compaiono per prime nelle ricerche online può 

essere un altro strumento fondamentale per superare la concorrenza, poiché una parola che 

compare per prima nelle ricerche può influenzare il consumatore; anche la presenza della 

pubblicità aziendale che emerge nelle pagine online garantisce una maggiore visibilità. 

L’analisi della concorrenza, quindi, è utile per vari motivi, a partire dalle informazioni sui 

prodotti offerti e simili, sui punti di forza e debolezza, sulle soluzioni praticate per i diversi 

problemi e per permettere all’impresa di migliorarsi lì dove presenta maggiori lacune. 

Il fatto di creare delle schede sui competitor è fondamentale al fine di avere un’idea precisa 

sui soggetti con i quali ci stiamo confrontando. In questa scheda si crea una tabella dove si 

inserisce il profilo del soggetto, i punti di forza e di debolezza e come può, quest’ultimo, 

influenzare l’attività dell’impresa. 

Questi elementi permettono all’ente di ottenere un vantaggio competitivo e di capire come 

andare a posizionarsi all’interno del mercato.  

Per vantaggio competitivo si intende, secondo Porter nel “Il vantaggio competitivo”, quel 

vantaggio che “nasce fondamentalmente dal valore che un’azienda è in grado di creare per i 

suoi acquirenti, che fornisca risultati superiori alla spesa sostenuta dall’impresa per crearlo”. 

 

 

                                                 
72 HUSSEY DAVID, Strategic Management from theory to implementation, BH editor, Oxford, 1998, Pag.191. 
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3.4 LA STRATEGIA E I SUOI ASPETTI 

 

In questa sezione del piano sarà utile inserire tutto ciò che concerne la strategia sia quella 

che l’impresa sta già attuando, sia quella che si intende perseguire. La strategia è un punto 

fondamentale per capire quali sono gli obiettivi che si devono raggiungere e per inquadrare 

gli aspetti che caratterizzano l’attività imprenditoriale esistente. 

Una strategia vincente consente di competere con i concorrenti nello stesso mercato per 

lunghi periodi e di ottenere ottimi guadagni; per far sì che essa risulti efficacie, bisogna porre 

attenzione a diversi fattori che possono influenzare il mercato e l’attività aziendale, infatti, è 

opportuno, per procedere alla realizzazione di una strategia vincente, analizzare l’ambiente 

circostante, le risorse disponibili e comprendere quale sia il significato sottostante il termine 

strategia. 

Per strategia si intende “the pattern or plan that integrates an organization’s major goals, 

policies, and action sequences into a cohesive whole. A well-formulated strategy helps to 

marshal and allocate an organization’s resources into a unique and viable posture based on 

its relative internal competencies and shortcomings, anticipated changes in the environment 

and contingent moves by intelligent opponents”.73 

Ci sono molte altre definizioni di strategia aziendale che si possono trovare sui libri ed online, 

ma principalmente quasi tutte racchiudono il concetto espresso in tale enunciazione “the 

primary purpose of strategy in business is to achieve superior profitability through the 

establishment of sustainable competitive advantage”.74 

Rimangono, ancora oggi, tuttavia, molti dibattiti aperti circa il significato che questo termine 

racchiude in sé. Proprio per tale motivo sarà utile definire la strategia in maniera più ampia 

come un insieme di iniziative che permettono ad un’impresa di essere migliore e più 

competitiva nel mercato rispetto ai concorrenti. La pianificazione, le decisioni e le azioni 

sono gli strumenti della strategia con i quali si possono raggiungere alte performance. 

                                                 
73 MINTZBERG HENRY, JAMES R., QUINN BRIAN, The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, Pearson 
Education, Harlow, 2003, pag.10. 
74 BUZZAVO LEONARDO, Strategy in three dimensions, CEDAM, Padova, 2012, pag.1. 
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Una maggior attenzione al significato del termine strategia è stata mostrata, intorno alla 

seconda metà del ventesimo secolo, con il lavoro di Chandler (1962), il quale metteva in 

relazione la strategia e la struttura nelle imprese commerciali. Altri contributi sul significato 

di strategia, sono stati dati in anni precedenti da Coase, Schumpeter, Drucker e da vari altri 

autori. Proprio per questo motivo si può definire il concetto di strategia come un qualcosa 

che si è modificato negli anni e che non possiede una vera e propria definizione stabile e ben 

delineata, ma che piuttosto ha subito una formazione nel tempo ed un’evoluzione, e questo 

processo ne ha determinato i caratteri principali. 

Chandler, con il suo contributo, ha definito come la struttura organizzativa di un’impresa 

debba subire le giuste modifiche in base alla strategia che si intende adottare e viceversa. 

Egli ha elaborato un’idea secondo cui, in presenza di una strategia limitata, si avrà una 

struttura organizzativa semplice, mentre nel caso di strategia complessa, si avrà una 

struttura più articolata e capace di reagire alle varie modifiche e difficoltà che si possono 

manifestare. 

Una seconda possibile evoluzione della strategia si ebbe, in seguito, con una dottrina che 

sosteneva come la struttura fosse influenzata da una strategia che si basava su un’analisi dei 

fattori ambientali, ossia la one best way. Con questa strategia si pensava che, solo una o 

poche imprese riuscissero a prevalere sul mercato. Quindi, in quel momento, la strategia 

non dipendeva più solo dalla struttura organizzativa, ma anche dall’ambiente circostante. In 

questo contesto l’impresa non deve più essere pensata come un qualcosa di passivo e non 

capace di reagire ai cambiamenti ambientali, ma piuttosto deve, essa stessa, esserne 

partecipe. 

Un altro stadio dell’evoluzione del termine strategia, si è verificato attorno agli anni settanta. 

Il termine assume una nuova definizione secondo la quale, ora, non è più l’azienda che 

subisce e che viene plasmata dall’ambiente, ma è la struttura organizzativa stessa ad 

influenzare l’ambiente circostante e a manipolarlo a seconda delle necessità. 

L’ultima fase di definizione del termine, si ha negli anni ‘80 dove si inserisce il concetto di 

strategia basata sulle risorse, cioè in questo caso la strategia è fortemente dipendente dalle 

risorse e da queste non può prescindere. 
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La continua evoluzione dell’ambiente e delle strutture ha portato, quindi, ad una modifica ed 

ad una nuova formulazione del termine strategia. Quest’ultima ha influenzato in gran parte il 

modo di operare e di competere delle imprese. Si può osservare, infatti, una certa differenza 

del grado di complessità della strategia nell’arco degli anni nel grafico sottostante. 

 
FIGURA 22, Evoluzione della complessità della strategia, BUZZAVO LEONARDO, Strategy in three dimensions, 
CEDAM, Padova, 2012, pag.13. 

 

Da quanto si può osservare l’inizio della curva è caratterizzato da una situazione in cui non vi 

è la strategia, poiché il mercato è influenzato da un modello di competizione perfetta. In tale 

situazione si è in presenza, secondo gli economisti, di ipotesi che consentono l’esistenza del 

modello quali: perfetta omogeneità dei beni, alto numero di compratori e venditori, perfetto 

scambio di informazioni e mancanza di barriere all’entrata e all’uscita. Vi sono quindi 

imprese indifferenziate che aderiscono tutte alla stessa strategia e si comportano nella 

stessa maniera nel mercato. Solo a partire dalla seconda rivoluzione industriale, ossia alla 

fine del diciannovesimo secolo, le imprese hanno iniziato ad aumentare le loro dimensioni e 

ad acquisire le capacità necessarie per influenzare l’ambiente che le circonda. 

All’inizio del ventesimo secolo elementi come, l’aumentare della differenziazione dei 

prodotti, la sempre maggiore influenza delle imprese nell’ambiente, le nuove modalità di 

organizzazione delle imprese ed il cambiamento nelle scelte dei consumatori, hanno spinto 

sempre più verso una maggiore attenzione nei riguardi della strategia e delle decisioni in un 

contesto concorrenziale. Difatti, con l’avvento del taylorismo, ossia una tecnica inventata da 

Taylor per migliorare e velocizzare il sistema produttivo, si forma una nuova strategia, la 
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“one best way”. Quest’ultima prevede una sequenza di movimenti che gli operai devono 

effettuare per produrre il massimo con il minimo sforzo. Si passa, poi, da un periodo in cui 

non serviva alcuna strategia, ad una fase in cui la strategia è diventata una sola e quella 

ottimale per risolvere i vari problemi. La “one best way” è un genere di tecnica che può 

essere praticata solo da poche imprese che posseggono economie di scala, conoscenze ed 

informazioni adeguate. Soltanto col passare degli anni ed in particolar modo nel 

ventunesimo secolo, si percepisce la grande importanza che la strategia assume nella 

costruzione di un’impresa ed anche nella redazione di un suo piano di business. Il 

cambiamento continuo del mercato, delle industrie, il variare dei gusti dei consumatori, la 

moda e le tendenze, l’ambiente circostante e la sempre più avanzata tecnologia, hanno dato 

avvio non ad una singola strategia, bensì ad una moltitudine di infinite strategie e modalità 

di competizione percorribili per poter ottenere un vantaggio rispetto ai competitors. Le varie 

opportunità di ricombinazione hanno generato un nuovo modo di competere.  

Quindi la conoscenza di come la strategia ha subito un’evoluzione nei secoli e la padronanza 

delle tecniche moderne di strategia, sono un fattore determinante per chi redige il business 

plan ed, anche, per i soggetti che intendono partecipare al progetto. Si può, infatti, osservare 

cosa è stato sbagliato in passato e cosa, invece è risultato efficacie. Proprio a partire da 

queste informazioni è possibile costruire un piano concreto, solido e duraturo. 

 

3.4.1 FATTORI CHE INFLUENZANO LA STRATEGIA 

Per le imprese avere a che fare con la strategia non è semplice poiché essa è condizionata da 

un contesto dinamico, uno sistemico ed uno sociale. 

“The first aspect (firms operate in a dynamic context) matters because in the real world 

situations are not static but evolve over time, both for the firm and for the environment. 

This alters the starting point of any observation (in other words the initial parameters differ) 

but can also determine the appearance of new elements that alter the structural 

configuration”.75 

                                                 
75 BUZZAVO LEONARDO, Strategy in three dimensions, CEDAM, Padova, 2012, pag.9. 
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Nel contesto dinamico la relazione tra tempo ed effetto assume grande importanza. La 

realtà interna ed esterna all’impresa si evolve nel tempo e prevede cambiamenti continui 

che rendono più complicate le scelte per i decision-maker. 

Altro contesto è quello sistemico e questo è rilevante in quanto sorgono spesso delle 

interdipendenze tra più elementi. Questi hanno interazioni ed effetti non sempre facili da 

comprendere e misurare. 

Il terzo contesto è quello sociale, dove giocano un ruolo chiave le emozioni, le percezioni, le 

opinioni ed altri aspetti tipici delle persone. Questi elementi sono difficili da intuire per gli 

imprenditori ed i managers che intendono attuare una data strategia e, quindi, è richiesta, in 

questa situazione, molta più attenzione e precisione nell’individuazione di questi aspetti. 

Il passare continuo del tempo, la difficoltà nel comprendere i problemi ed i bisogni tra le 

parti e la complessità delle emozioni umane, perciò, fanno sì che la formulazione di una 

strategia non sia poi un procedimento così semplice. Difatti serve uno studio lungo e 

meticoloso dei vari aspetti che potrebbero influenzare la strategia, come ad esempio la 

globalizzazione, le reti, il knowledge e le nuove tecnologie. La globalizzazione, ad esempio, è 

uno dei possibili fattori che impatta maggiormente sulla strategia; infatti, le interazioni e le 

relazioni che si generano tra gli attori, i mercati, la produzione e la competizione mondiale 

sono elementi che, in un modo o nell’altro, spostano gli equilibri strategici di un’impresa. 

Una maggiore globalizzazione comporta maggiore competitività e sempre maggiore 

presenza di competitors nel mercato. Essa conferisce maggiori combinazioni ed interazioni 

tra i diversi enti, ed inoltre, permette la presenza sul mercato di sempre più tipologie di 

prodotti. La globalizzazione dà la possibilità di creare partnership tra imprese di tutto il 

mondo e di essere presenti in più mercati contemporaneamente. La globalizzazione, proprio 

per questi motivi, condiziona fortemente le strategie di un’impresa. 

La presenza delle reti, o networks, ha creato un mix di competizione e cooperazione tra le 

imprese ed ha spinto quest’ultime a varcare i propri confini per cercare nuovi profitti altrove. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie, invece, ha consentito la creazione di nuovi prodotti e forme 

di produzione permettendo alle imprese non più di soddisfare i bisogni dei consumatori, ma 

anche di crearne di nuovi. Basti pensare che sempre più imprese puntano a conseguire l’utile 

e maggiori profitti, non solo soddisfando i bisogni dei clienti, ma anche generandone di 
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nuovi; un esempio è fornito dal campo della vendita di telefoni nel quale si soddisfano le 

richieste dei clienti attraverso la vendita di telefoni sempre più all’avanguardia, ma il cui 

obiettivo principale, è quello di introdurre nel cliente l’idea connessa alla necessità ed al 

bisogno di ottenere, anche, le caratteristiche e le novità che saranno presenti nei futuri 

telefoni di ultima generazione. La strategia attuata da queste imprese, quindi, è quella di 

indirizzare i clienti a pensare che, possedere un cellulare di ultima generazione, non è solo 

un modo per essere all’avanguardia, ma anche uno status di cui non si può farne a meno. 

 La diffusione delle tecnologie e delle reti, inoltre, ha dato inizio ad una sempre maggiore 

vendita di prodotti attraverso piattaforme online tipo Amazon. Altro fattore che influisce 

sulla strategia, è quello relativo al knowledge, ossia alla conoscenza. Esso è intangibile, ma 

fornisce un valore aggiunto all’impresa essendo un elemento duraturo nel tempo e 

tramandabile. Un buon knowledge permette ad un’impresa di competere ad alti livelli nel 

mercato. 

Fino ad ora sono stati analizzati i diversi fattori che influenzano la strategia, ma nella realtà, 

anche la strategia tende a condizionare l’ambiente che la circonda e l’impresa stessa. Gli 

effetti di una strategia si possono osservare in una variazione della struttura dell’impresa e 

del modo di competere sia in riferimento allo stesso mercato sia nei confronti dello stesso 

target di consumatori. Una maggiore innovazione e nuove forme di organizzazione 

determinano, invece, una trasformazione della catena del valore ed una sua ipotetica 

riconfigurazione. Una buona strategia può generare effetti anche nella creazione di nuovi 

market-spaces, intesi come nuove imprese o nuovi segmenti di mercato. 

 

3.4.2 SEGMENTI E PROSPETTIVE DELLA STRATEGIA 

Fino ad ora si è parlato di come la strategia si è evoluta nel tempo, di quali sono i contesti 

che la caratterizzano e quali sono i fattori che la influenzano. Nelle varie definizioni che sono 

state date negli anni al termine strategia, a partire da Chandler fino ai giorni nostri, si è 

osservato come tutte tendono ad incorporare nella loro definizione gli obiettivi, le linee 

d’azione, l’ambiente e le competenze coinvolte. 
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Si ritiene opportuno, però, studiare anche gli aspetti che rendono la strategia una tematica 

complessa e complicata, la quale non può essere inquadrata in un’unica frase o con poche 

parole essendo un elemento in continuo cambiamento. 

Uno dei due temi che si deve trattare è quello relativo ai diversi segmenti di strategia, 

mentre l’altro è quello che fornisce una più ampia veduta sulle differenti prospettive che 

interessano la strategia. 

SEGMENTI DELLA STRATEGIA 

Possono sorgere incongruenze ed incomprensioni tra due persone nel momento in cui 

entrambe trattino il tema della strategia, ciò accade poiché, tali soggetti, non sono a 

conoscenza dei diversi segmenti che caratterizzano la strategia stessa. Un soggetto, perciò, 

potrebbe parlare di strategia in termini di formazione, ossia come quest’ultima agisce 

all’interno dell’organizzazione aziendale, mentre l’altro soggetto potrebbe intenderla nel 

modo in cui essa viene attuata. 

Si possono individuare quattro segmenti strategici chiave, ognuno con le proprie 

caratteristiche che lo contraddistinguono: 

1) Formazione 

2) Contenuto 

3) Pianificazione  

4) Controllo 

Formazione = è quel segmento che definisce il modo in cui si forma una strategia, come essa 

viene definita e come prende forma all’interno di un’organizzazione; 

Contenuto = in questo caso si tratta il tema della strategia come il tipo di scelte che l’impresa 

attua al fine di competere con i concorrenti. Questo segmento comprende tutte le scelte 

dell’impresa, il posizionamento nel mercato, il conseguimento di una maggiore quota, lo 

sviluppo di una maggiore differenziazione e via dicendo; 
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Pianificazione = descrive il modo in cui la strategia viene implementata. La pianificazione 

traduce il contenuto in una serie di azioni. Si costruisce una mappa di attività con scadenze 

ed obiettivi; 

Controllo = riguarda il monitoraggio delle azioni. Grazie a questo controllo continuo si può 

verificare l’efficacia delle scelte intraprese e dare la possibilità di riaggiornare la 

pianificazione o, se necessario, riformare la strategia. 

Questi quattro segmenti non devono essere visti e percepiti come delle entità tra di loro 

separate, ma, bensì, legate e collegate tra loro, spesso frutto di un’unica idea. 

 

PROSPETTIVE DELLA STRATEGIA 

La strategia è un argomento ostico da definire e trattare, poiché non è solo influenzato da 

una moltitudine di elementi, ma presenta, anche, diversi segmenti e molteplici prospettive 

di lettura in chiave strategica. 

Le varie prospettive di lettura di una strategia si possono essere così elencare: 

- Militare 

- Storica 

- Economica 

- Culturale antropologica 

- Biologica 

- Politica 

- Psicologica. 

 

Ognuno può dare una propria interpretazione della strategia attraverso le diverse chiavi di 

lettura. Se si è in presenza di una lettura di tipo militaresca significa che si parla di strategia 

in termini di attaccare un mercato, conquistarlo, ossia si trattano i temi relativi ai conflitti ed 

alle forme di cooperazione che possono sorgere in un mercato. In una prospettiva storica, 

invece, si parla di come si è evoluta la strategia dell’impresa, quali eventi importanti ci sono 

stati e quali trasformazioni si sono verificate. Un buon apporto a questo tipo di strategia è 
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stato dato da Chandler. Se si definisce la strategia da un punto di vista economico, si osserva 

come in questo caso una determinata scelta, o un determinato payoff può comportare 

profondi cambiamenti ed ognuno provoca un risultato differente. Perciò, in questo campo, 

l’uso della teoria dei giochi e delle valutazioni dei soggetti coinvolti risultano essere 

determinanti al fine di ottenere una buona strategia. 

Altro aspetto della strategia è quello di tipo culturale-antropologico. In questo caso si 

definisce il piano basandosi sugli aspetti culturali che caratterizzano l’ambiente in cui si 

intende operare e si considera anche come la strategia stessa tenda a plasmare i 

comportamenti degli individui. La strategia da un punto di vista biologico, invece, prende in 

considerazione tutte quelle forme strategiche di sopravvivenza e di adattamento. Per 

dimensione politica, si intende quell’aspetto in cui il trasferimento e creazione di potere 

all’interno di un’organizzazione, influenza, successivamente, il comportamento strategico. 

Con l’elemento psicologico, invece, la strategia assume un ruolo di apprendimento ed 

interpretazione di come i processi mentali e cognitivi siano coinvolti nelle scelte e nelle 

strategie. 

Queste diverse prospettive di lettura della strategia sono tutte ritenute importanti; infatti si 

ritiene che studiare la strategia sia un processo complicato, essendo, per sua natura, piena di 

sfaccettature e molto articolata. Proprio per questo suo aspetto, essa può essere studiata 

contemporaneamente prendendo in considerazione le diverse prospettive in modo da poter 

capire meglio l’andamento delle diverse imprese e delle loro performance. 

 

3.4.3 STRATEGIA IN 3D 

Attuare una strategia non è affatto facile, anzi è un processo denso di pericoli, articolato e 

pieno di insidie. Lo stesso soggetto addetto a redigere il business plan, se non è a 

conoscenza di tutti gli aspetti e di tutte le diverse sfaccettature che contraddistinguono la 

strategia dell’impresa, può trovarsi a comporre una parte del business plan, senza avere in 

mente ciò che rappresenta il fulcro della strategia stessa, riportando solo parole e frasi che 

non riescono ad esprimere al meglio il concetto principale e di conseguenza non riesce ad 

attrarre i potenziali finanziatori o soggetti che intendono partecipare al progetto. 
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Proprio per questo problema che permea la tematica della strategia, è fondamentale 

semplificare i passaggi evolutivi e critici della strategia attraverso l’uso di una mappa 

tridimensionale, come quella che Buzzavo Leonardo riporta nel suo libro “Strategy in three 

dimensions”. 

Si tratta di una mappa suddivisa in sei blocchi tra loro diversi, ma che sono collegati l’uno 

con l’altro. Inizialmente i primi tre blocchi erano quelli che rappresentavano il pensiero 

analitico, l’outside-in e l’incremental improvement. Solo successivamente sono stati aggiunti 

altri tre blocchi quali il pensiero sintetico, l’inside-out e il business riconfiguration. La mappa 

strategica è stata pensata, principalmente, come un cervello umano, ossia distinta in due 

parti a seconda che si parli di pensiero analitico o sintetico (reciprocamente emisfero sinistro 

e destro del cervello). 

La mappa nasce a partire dal pensiero analitico che rappresenta l’emisfero sinistro del 

nostro cervello e di conseguenza quello più lento, il quale si basa sulla logica, sul pensare e 

sul pianificare. Si tratta di un processo basato sull’acquisizione di dati ed informazioni; esso 

cerca di analizzare e di fornire utili metodi per comprendere e risolvere i problemi. “Most of 

the concepts and views around this building block were developed in the 1950s and 1960s, 

with evolving contributions growing later on, up to the present. The most representative 

body of knowledge of this building block consists in strategic planning”.76 

Tra gli anni 1970 e 1980 l’attenzione si è spostata sempre più verso una maggiore e più 

accurata comprensione del contesto in cui opera l’impresa, da cui sorge il blocco outside-in. 

Si mette in evidenza, in questo caso, l’aspetto relativo alle caratteristiche dell’ambiente che 

circonda l’impresa, il posizionamento e le valutazioni che la spingono ad operare in un certo 

settore rispetto ad un altro. 

Il terzo blocco della strategia si riferisce al “miglioramento incrementale”, si tratta di quel 

comportamento volto al miglioramento costantemente, il quale permette all’impresa di 

risultare più competitiva. Con questo atteggiamento, è possibile superare i concorrenti 

facendo meglio rispetto a quello che quest’ultimi stanno già realizzando. In questo quadro gli 

elementi che forniscono un vantaggio sul quale competere sono i costi, la qualità, i tempi di 

                                                 
76 BUZZAVO LEONARDO, Strategy in three dimensions, CEDAM, Padova, 2012, pag.30. 
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consegna ed il livello di soddisfazione del cliente. Il vantaggio competitivo è ciò che 

rappresenta nel migliore dei modi questa situazione strategica. 

Graficamente questi tre blocchi iniziali della strategia, riguardanti appunto il pensiero 

analitico, l’outside-in ed il miglioramento incrementale, possono essere rappresentati 

ognuno con un cubo, collegati tra di loro e con le rispettive parole che ne 

contraddistinguono il tema trattato. 

 

 

FIGURA 23, The three building blocks of strategy, BUZZAVO LEONARDO, Strategy in three dimensions, CEDAM, 
Padova, 2012, pag.32. 

 

Nel tempo il pensiero e gli studi attorno alla strategia sono aumentati considerevolmente e 

proprio grazie alle nuove teorie ed alle nuove scoperte, ognuno dei tre blocchi ha ricevuto 

un innesto. I nuovi concetti e le nuove scoperte hanno permesso di aggiungere altri tre 

blocchi:  

- Inside-out; 

- Busieness reconfiguration; 

- Pensiero sintetico. 
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Inside-out è un complemento a tutte quelle teorie che vedevano la strategia come uno 

strumento che si crea e viene influenzato a partire dagli elementi che si trovavano al di fuori 

dell’impresa. A partire dagli anni novanta si assiste ad uno spostamento del focus di 

attenzione dall’esterno all’interno dell’azienda, in cui si procede con un’attenta analisi degli 

elementi specifici di un’azienda. Grazie alla cosiddetta resource-based view la ricerca della 

migliore strategia da attuare si sposta, perciò, verso lo studio delle risorse materiali ed 

immateriali, delle competenze e delle capacità tipiche dell’azienda. 

Altro elemento che va a comporre la strategy in 3D è quello del business reconfiguration, 

ossia si tratta di cambiamenti che modificano totalmente e radicalmente la struttura. Questo 

riquadro mostra come l’impresa non sia più spinta a competere in un settore o mercato 

dove cerca di fare meglio rispetto ai concorrenti, ma piuttosto cerca ti competere portando 

significative modifiche alla struttura ed al settore creando nuovi spazi competitivi ed un 

nuovo modo di pensare l’offerta. Sarà fondamentale nell’attuare questo tipo di strategia, la 

presenza di una forte innovazione strategica, di un cambiamento drastico e di uno studio di 

nuovi settori e mercati attraverso l’esplorazione di nuovi modi e sistemi di fare e di attuare 

la strategia. 

Ultimo elemento è quello del pensiero sintetico, questo è differente da quello analitico. Il 

pensiero analitico si basa su un modo di pensare lineare, ragionato, razionale e che è tipico 

dell’emisfero sinistro del cervello, mentre il pensiero sintetico è il suo esatto opposto. 

L’emisfero destro è quello più veloce, che si sofferma sull’immaginazione, sul prendere le 

decisioni d’impulso, che rappresenta, appunto, il pensiero sintetico. Questo ramo della 

strategia ha iniziato a generare delle teorie solo negli ultimi anni grazie anche alla nascita 

delle neuroscienze cognitive che studiano le interazioni tra ragione ed emozione. 

Tutti questi aspetti sono tra loro legati, difatti per ottenere una buona strategia, si deve 

combinare il pensiero analitico con quello sintetico, unire la visione dell’ambiente esterno 

con una panoramica circa le risorse e capacità interne all’azienda ed è necessario unire il 

miglioramento incrementale con la capacità di riconfigurazione. 

Un soggetto, quindi, deve saper conciliare una capacità di sintesi ed una analitica, ossia 

avere un pensiero duale. Allo stesso tempo deve avere una capacità dinamica, cioè deve 

saper guardare prima dentro e poi fuori dall’azienda, ma anche fuori e poi dentro 
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evidenziando gli elementi che comportano un vantaggio all’impresa. Oltre a considerare 

l’ambiente, si deve porre attenzione, anche, a come l’azienda si deve posizionare in esso e 

come può sfruttarlo a proprio vantaggio, non solo in termini economici, ma anche in 

relazione agli aspetti di salvaguardia dell’ambiente. Cosa ancora più importante per il 

soggetto che si occupa di strategia, e per l’imprenditore, è possedere la capacità ambidestra, 

cioè la skill di capire quando è necessario migliorare ciò che già si sta facendo e quando, 

invece, creare qualche cosa di nuovo. 

Graficamente la strategia in 3D è così costituita: 

 
FIGURA 24, The strategy cube, BUZZAVO LEONARDO, Strategy in three dimensions, CEDAM, Padova, 2012, 
pag.35. 

 

Da questo schema di sintesi della strategia si può intuire come essa sia un fattore 

determinante all’interno della redazione del business plan, sia per orientare le decisioni 

aziendali nel breve periodo, sia per disciplinare l’orientamento strategico di lungo periodo e 

per informare le diverse aree e settori dell’azienda per mezzo delle interazioni e dei 

collegamenti che vi sono tra i diversi livelli. 
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3.4.4 I LIVELLI DELLA STRATEGIA AZIENDALE 

Nella stesura del business plan, la strategia è l’elemento dal quale partire, poiché 

rappresenta un aspetto trainante di tutto il processo. Essa, con il suo apporto, è lo 

strumento che permette di risolvere i vari problemi che sorgono nel momento in cui si crea 

un piano d’impresa e, se attuata in maniera corretta e precisa, può incidere sulla capacità 

dell’impresa di diminuire i margini di errore che si potrebbero sorgere ed anche risolvere i 

casi di maggior incertezza che si potrebbero creare. La strategia ha, difatti, degli obiettivi da 

perseguire che, nel caso delle imprese, spesso si esplicano nella sopravvivenza nel lungo 

periodo e nel conseguimento di un buon guadagno e profitto. Sono entrambi fattori legati 

tra di loro perché una sopravvivenza nel lungo periodo può consentire ad un’impresa, con 

maggiori probabilità, di avere una buona prosperità sulla gestione e sull’attività presente e 

futura. 

La strategia è un elemento complesso che, se viene messo in relazione con la struttura 

organizzativa, permette di individuare ben tre livelli di strategia, ognuno con le proprie 

competenze: il corporate strategy, il business strategy ed il functional strategy. 

CORPORATE STRATEGY 

“The top level is corporate-level strategy, concerned with the overall scope of an 

organisation and how value will be added to the different parts of the organisation. This 

could include issues of geographical coverage, diversity of products/services or business 

units, and how resources are to be allocated between the different parts of the 

organisation”.77 

La corporate strategy si occupa di tutte le scelte riguardanti i business ed i settori in cui 

competere e fornisce, pure, i metodi e gli strumenti per verificare l’attrattività del business 

stesso, ossia l’interesse che quell’attività può suscitare nei potenziali investitori. Questo 

livello strategico è tipico delle decisioni che devono prendere i soggetti ai vertici dell’azienda, 

degli strumenti da utilizzare per attuare una buona strategia e gestire in maniera efficace 

                                                 
77 JOHNSON GERRY, SCHOLES KEVAN, WHITTINGTON RICHARD, Exploring Corporate Strategy: Text & Cases, 
Prentice Hall Financial Times, Harlow England, 2008, pag.7. 
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l’impresa e, infine, riguarda i comportamenti da adoperare per svolgere al meglio la mission 

e la vision aziendale. 

Dal momento che l’analisi della concorrenza, delle risorse e dei punti di forza e di debolezza 

dell’azienda non bastano per ottenere ottimi e duraturi successi, è necessario studiare anche 

altri fattori che concernono l’ambito strategico, i quali consentano di sfruttare appieno le 

potenzialità insite nell’ente ed al di fuori di esso. L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di 

superare i competitor e di ottenere un vantaggio competitivo. 

La corporate strategy è un livello strategico di competenza dell’alta direzione e degli organi 

di staff ed essa riguarda, principalmente, una serie di attività che danno la possibilità di 

raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo livello è legato alla mission, ma anche alla cultura 

insita nell’azienda. 

La corporate strategy può essere pensata come ad un perno centrale della strategia dal 

quale le SBU, cioè le strategic business units (si tratta di aree strategiche d’affari che si 

rivolgono ad un business specifico e che se scorporate dall’azienda, possono vivere 

autonomamente), possono, in seguito, creare una propria loro strategia ed obiettivi specifici, 

ma tutti legati a quelli principali dell’azienda. Per questo motivo il ruolo della strategia è 

fondamentale nella redazione di un business plan ed il soggetto che si occupa di attuarla 

deve essere in grado di facilitare le interazioni a livello corporate strategy e business 

strategy, poiché le une sono legate alle altre. Un buon funzionamento della strategia a livello 

superiore comporta, più facilmente, un aumento delle possibilità di avere anche buoni 

risultati anche ai livelli inferiori, ossia quelli di SBU. 

Quando si tratta la tematica della corporate strategy, è opportuno analizzare, anche, le altre 

strategie che, in essa, possono essere presenti: 

- Strategia di diversificazione o di portafoglio; 

- Strategia di integrazione; 

- Strategia di internazionalizzazione. 
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STRATEGIA DI DIVERSIFICAZIONE O DI PORTAFOGLIO 

Quando si parla di strategia di diversificazione o di portafoglio si delinea un aspetto di 

differenziazione che l’azienda assume rispetto ai competitors ed alla capacità di 

quest’ultima, di generare prodotti o servizi con caratteristiche uniche rispetto a quelli 

presenti nel mercato. Può sembrare una cosa facile differenziarsi rispetto agli altri, ma non è 

affatto così semplice come sembra, perché in ballo ci sono molti aspetti, elementi e variabili 

che bisogna considerare per ottenere un vantaggio competitivo, come ad esempio il ciclo di 

vita del settore e del prodotto, l’elasticità alle politiche di prezzo. 

Esistono diverse strategie di diversificazione così riassumibili nella tabella sottostante. 

 

 

 

Tre strategie di diversificazione 

Strategia Azione Si può perseguire se 

Concentrica 

Introdurre 

nuovi 

prodotti 

correlati 

 il mercato esistente ha un tasso 
di crescita basso o è saturo 

 i prodotti esistenti sono maturi 
 aiuta la vendita dei prodotti 

esistenti 
 le core competence rendono 

questi prodotti molto 
competitivi 

 i nuovi prodotti bilanciano la 
stagionalità o la ciclicità dei 
prodotti esistenti 

Orizzontale 

Introdurre 

nuovi 

prodotti 

non 

correlati 

per clienti 

esistenti 

 aumenta le vendite dei prodotti 
esistenti 

 il settore è altamente 
competitivo o a bassa crescita 

 sfrutta i canali esistenti 
 i nuovi prodotti bilanciano la 

stagionalità o la ciclicità dei 
prodotti esistenti 
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Conglomerata 

Introdurre 

nuovi 

prodotti 

non 

correlati 

 il mercato esistente è in calo o 
saturo 

 esistono alcune opportunità 
uniche 

 le core competence rendono 
questi prodotti molto 
competitivi 

 i nuovi prodotti bilanciano la 
stagionalità o la ciclicità dei 
prodotti esistenti 

 le attività estese aggirano le 
leggi sul monopolio 

 può creare una nuova business 
unit con l’obiettivo di cederla 
ottenendo un utile 

 
FIGURA 25, STUTELY RICHARD, Il Business plan, seconda edizione, FINANCIAL TIMES PrenticeHall, Piacenza, 
2008, pag.111. 

 

È importante, nell’analisi della strategia di portafoglio o di diversificazione, l’uso della 

matrice BCG, ossia una matrice realizzata dal Boston Consulting Group. Essa mette in 

relazione la crescita del mercato con la quota di mercato. 

Tale matrice venne creata negli anni settanta e permette di classificare le aree strategiche 

d’affari (ASA/SBU). Grazie a questo strumento si può scegliere dove allocare, nel miglior 

modo possibile, le risorse a disposizione. La matrice BCG è costituita da quattro quadranti e 

sul lato delle ascisse vi è situata la quota di mercato relativa all’impresa rispetto al 

concorrente, mentre sul lato delle ordinate è posto il tasso di crescita del mercato. 
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Graficamente è cosi strutturata: 

 

FIGURA 26, La matrice BCG, FLORIA GIANCARLO, Business Plan con excel, FAG, Milano, 2007, pag.50. 

 

La logica di tale matrice è quella di incrociare il tasso di crescita del mercato con la posizione 

competitiva del prodotto o business unit. La quota di mercato relativa deve essere calcolata 

rispetto al leader di mercato. Ad esempio se avessimo una quota di mercato del 15%, 

mentre il nostro competitor l’avesse del 35%, la quota relativa sarà data dalla divisione della 

nostra quota rispetto a quella del leader, 15/35=0,429. Con questo calcolo si va stimare 

l’importanza dell’impresa nel mercato.  La quota di mercato è alta o bassa a seconda che il 

valore sia superiore o inferiore a 1,0.  

Per quanto riguarda il tasso di crescita del mercato, questo ha valori che “vanno dallo 0% al 

20%: un tasso di sviluppo del mercato superiore al 10% è solitamente considerato elevato”.78 

I quattro quadranti individuano differenti tipi di attività: 

 Cash cows (vacche da mungere) = si tratta di tutte quelle attività nelle quali l’impresa 

detiene una quota elevata di mercato, ma il tasso di crescita del settore è basso o 

                                                 
78 FLORIA GIANCARLO, Business Plan con excel, FAG, Milano, 2007, pag.51. 
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nullo. Si tratta di attività che devono essere “munte” per poter fornire le risorse 

necessarie alle attività con più alte possibilità di crescita. Sarà utile investire in tali 

attività per usufruire del cash flow positivo, ma senza eccedere per il basso 

potenziale di crescita. 

 Stars (stelle) = sono le attività nelle quali l’azienda è leader, ossia in queste detiene 

una alta quota di mercato ed il tasso di crescita risulta essere elevato. Si ottiene 

solitamente dai prodotti di tale settore un profitto positivo, ma in alcuni casi 

potrebbe capitare che sia negativo a causa degli ingenti investimenti richiesti per 

mantenere la quota di settore cospicua. L’impresa spesso possiede le competenze e 

le risorse necessarie a rimanere competitiva nel mercato in qui è leader. 

 Question marks (punti interrogativi) = si tratta di quelle forme di lavoro dove 

l’impresa ha una bassa quota di mercato, ma per i quali si prevedono alti tassi di 

crescita. Sono delle opportunità che l’impresa può sfruttare, ma che richiedono molti 

investimenti.  Se i risultati saranno positivi potranno diventare Stars, se negativi 

richiederanno ulteriori investimenti. Per questo motivo queste attività rimangono 

altamente rischiose. 

 Dogs (cani) = sono tutte le attività nelle quali l’impresa detiene una bassa quota di 

mercato ed un basso tasso di crescita. Per questo si ritiene fondamentale per non 

incorrere in possibili perdite vendere o dismettere tali attività. 

“The BCG matrix provides clear predictions as to the pattern of profit earnings and cash flow 

associated with the different cells. (…). It also provides recommendations as to appropriate 

strategies: Milk the cows, invest in the stars, divest the dogs, and analyze the question marks 

to determine whether they can be grown into stars or will degenerate into dogs”79. 

Da questa matrice si può dedurre che: 

- Sarà importante sviluppare e incrementare le risorse a favore delle unità di business 

che si trovano in alto e che conferiscono un elevato potenziale di profitto. In pratica 

si deve allocare risorse nel segmento stars, perché è quello che fornisce con maggior 
                                                 
79 GOOLD MICHAEL, LUCHS SOMMERS KATHLEEN, Managing the Multibusiness Company: Strategic Issues for 
Diversified Groups, Routledge, London, 1996, pag. 97. 
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sicurezza introiti positivi, ma si deve investire in maniera selettiva le risorse, pure, nel 

segmento question marks con l’intento di tramutarlo in stars. 

- Per le unità di business che si collocano in basso della matrice e che forniscono 

prospettive poco interessanti e a volte nulle, si devono gestire i flussi di cassa in 

modo da minimizzare gli investimenti e da trarne il profitto possibile. Mantenere, 

quindi, una parte di risorse nel segmento del cash cows è fondamentale per generare 

le risorse utili a finanziare i segmenti stars e question mark, dove rispettivamente il 

primo è il segmento ove si è leader e necessita molti investimenti, l’altro è, invece, il 

segmento dubbio, ossia quello che potrebbe trasformarsi nel tempo in stars, oppure 

fallire. Sarà importante disinvestire le risorse nel segmento dogs che presenta solo 

attività che non hanno profitti o ne hanno pochi. 

- Per tutte le attività che si stanziano lungo la diagonale andrebbe adottata una 

strategia di mantenimento, ossia di si dovrebbe mantenere e una certa neutralità sia 

nell’investire che nel disinvestire, osservando l’evolversi della situazione. 

Questo strumento di analisi strategica e di posizionamento nel mercato presenta dei 

problemi che possono così essere riassunti: 

- Si concentra su due determinanti, quando in realtà ce ne sono molte altre da 

considerare; 

- L’ambiguità insita nelle due variabili considerate e nella percentuale che definisce 

una business unit alta o bassa; 

- L’assunzione che i business units sono indipendenti l’un dall’altro. 

 

STRATEGIA DI INTEGRAZIONE 

Per strategia di integrazione si fa riferimento a quell’attività che si pone l’obiettivo di 

accrescere la redditività entrando in possesso di attività diverse o che hanno importanza 

nella filiera di produzione. Grazie alla strategia di integrazione si verifica se sia migliore 

produrre internamente certe attività o se sia opportuno esternalizzarle, attuando poi forme 

di cooperazione con altri soggetti. Sono attività che, principalmente, non sono connesse con 

il business principale dell’azienda, ma che, tuttavia, sono fondamentali per il processo 
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produttivo poiché detengono magari un’elevata competenza professionale, attività tecniche 

o di carattere logistico di cui l’impresa non è in possesso. 

Tre strategie di integrazione 

Strategia Azione Si può perseguire se 

Integrazione 

verticale 

ascendente 

Acquisizione 

dei fornitori 

 Le materie prime sono costose, 
difficoltà di approvvigionamento 
o sono comunque inadeguate 

 È necessario un maggiore 
controllo sulle materie prime 

 Ci sono pochi fornitori e troppi 
concorrenti 

 Il mercato è in rapida crescita (il 
contrario è importante; in un 
mercato in calo l’integrazione 
verticale limita la possibilità di 
diversificazione) 

 I fornitori hanno alti margini di 
diversificazione 

Integrazione 

orizzontale 

Acquisizione 

dei 

concorrenti 

 Un incremento di quota di 
mercato rafforza il proprio 
posizionamento 

 Il mercato è in rapida crescita 
 Le economie di scala porteranno 

vantaggi 
 Il concorrente ha risorse chiave o 

competenze che produrranno 
vantaggi dopo l’acquisizione 

Integrazione 

verticale 

discendente 

Acquisizione 

dei canali 

distributivi 

 I canali esistenti sono costosi, 
inaffidabili o comunque 
inadeguati 

 Una scarsa offerta di canali 
corrisponde a un vantaggio 
competitivo del proprietario 

 Il mercato è in rapida crescita (…) 

 

FIGURA 27, STUTELY RICHARD, Il Business plan, seconda edizione, FINANCIAL TIMES PrenticeHall, Piacenza, 
2008, pag.109. 
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STRATEGIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Questa strategia si occupa di tutte quelle scelte circa lo sviluppo nei mercati internazionali, la 

localizzazione geografica della produzione ed altre attività. 

Tre strategie market-intensive 

Strategia Azione Si può perseguire se 

Penetrazione 

del mercato 

Aumentare 

la propria 

quota nei 

mercati 

esistenti 

 I mercati esistenti non sono saturati 
dal proprio prodotto 

 Si può vendere di più agli utenti 
esistenti 

 I mercati sono in crescita e/o le 
quote di mercato dei concorrenti 
sono in calo 

 Il ritorno sull’investimento di 
marketing è alto 

 L’aumento dei volumi di vendita 
favorisce un’economia di scala 

Sviluppo del 

mercato 

Spostarsi in 

nuovi 

mercati 

 Ci sono canali interessanti per un 
dato mercato 

 Si ha molto successo sui mercati 
esistenti 

 Mercati vergini esercitano il loro 
richiamo 

 Si hanno le risorse umane e 
finanziarie necessarie 

 Si ha un eccesso di capacità 
produttiva 

 Il proprio settore sta diventando più 
globale 

Sviluppo del 

prodotto 

Migliorare i 

prodotti 

esistenti o 

introdurne 

di nuovi 

 Si hanno grandi capacità di ricerca e 
sviluppo 

 Si può sfruttare su un 
marchio/immagine esistente 

 I prodotti nel proprio settore 
cambiano rapidamente 

 I concorrenti hanno prodotti migliori 
 Il proprio mercato è in rapida 

crescita 

 
FIGURA 28, STUTELY RICHARD, Il Business plan, seconda edizione, FINANCIAL TIMES PrenticeHall, pag.110. 
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BUSINESS STRATEGY 

Il business strategy si occupa di tutte quelle scelte e modalità con cui competere rispetto ai 

concorrenti, cercando un vantaggio competitivo rispetto a quest’ultimi. La business strategy 

è la strategia di una determinata area/ attività con la quale è possibile prendere le migliori 

decisioni e competere ed ottenere maggiori ritorni. In questo ambito risultano importanti gli 

studi svolti sui comportamenti che attuano i competitors e circa i vantaggi che posseggono. 

Si cercano i punti deboli dei concorrenti col fine ultimo di batterli sfruttando le loro 

debolezze e di superarli per ottenere un vantaggio rispetto ad essi. Quando si parla di 

business strategy si deve, inoltre, pensare ad un’impresa strutturata che possa includere più 

business units. Nel caso in cui la business unit dell’impresa fosse unica, allora in tal caso si è 

in presenza, di una stessa strategia, sia a livello corporate, sia a livello business. Le business 

units possono essere distinte in base al prodotto, al mercato e ad altri fattori che la rendono 

specifiche. Ogni business unit possiede, poi, una propria strategia ed un proprio piano ed è 

caratterizzata da elementi che la contraddistinguono come i propri targets, i propri 

concorrenti ed un ambiente. Le entrate, i costi, gli investimenti possono essere separati da 

quelli della capogruppo e valutati singolarmente. Quest’ultimo aspetto permette di 

comprendere se i prodotti o i servizi che svengono proposti in quel determinato settore 

forniscano una buona possibilità per competere oppure no. 

“Business strategy is primarily concerned with building competitive advantage in a single 

business unit of a diversified company or strengthening the market position of a 

nondiversified single business company”.80 

La responsabilità della business strategy risiede in capo ai manager di alto livello ed ai 

dirigenti che gestiscono la business unit. Spesso le loro decisioni sono influenzate, pure, dai 

pareri dei soggetti che risiedono nelle attività dell’area funzionale. 

La business strategy comprende tutte quelle azioni che mirano a costruire capacità 

competitive ed elabora il modo in cui rafforzare il posizionamento nel mercato e come 

guadagnare un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. 

                                                 
80 GAMBLE JOHN, PETERAF MARGARET, THOMPSON ARTHUR, Essentials of strategic management,Mc Graw Hill 
Education,New York, 2015, pag.26. 
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La strategia di business si basa, principalmente, sulle cosiddette fonti del vantaggio 

competitivo che possono essere le risorse umane, le capacità, l’innovazione, le strutture, ma 

anche la domanda di mercato, la variazione dei prezzi e via dicendo. Oltre alle fonti, la 

strategia di business assume la sua forma attraverso l’applicazione di strategie basate sui 

vantaggi di costo e di differenziazione. 

Il vantaggio competitivo nasce grazie al contributo di Michael Porter che attorno agli anni 

ottanta ha introdotto un nuovo modo di studiare la strategia per le imprese e ha reso più 

semplice il compito al soggetto che deve decidere quale strategia sia la migliore da applicare 

per ottenere il successo per la propria azienda. 

Dagli anni ottanta ad oggi molte cose sono cambiate ma “il fare meglio degli altri” è rimasto 

un must da seguire per poter essere competitivi nel mercato e per mantenere la propria 

attività in vita il più a lungo possibile. 

Per comprendere come creare il vantaggio competitivo, Porter ha individuato tre forme che 

permettono di “fare meglio degli altri”: 

1) Leadership di costo 

2) Differenziazione 

3) Specializzazione 

 

Quando si parla di leadership di costo si fa riferimento a quella strategia che si basa sul 

produrre mantenendo i costi bassi ed offrendo il prodotto a più segmenti. Ciò comporta che 

la struttura dell’impresa sia indirizzata ad offrire prodotti e servizi che sono al di sotto dello 

standard qualitativo, ma che vengono, tuttavia, percepiti in maniera positiva dai 

consumatori i quali ne attuano l’acquisto. 

Per poter attuare una strategia di leadership di costo occorre, dapprima, stabilire 

l’importanza delle attività in base al costo e confrontare quest’ultimo tra le varie attività. In 

secondo luogo è necessario verificare i possibili legami esistenti tra le attività e osservare se 

vi sono le opportunità di ridurre i costi. In tal caso dopo aver attuato quest’analisi, si possono 

stabilire quali siano le principali determinanti che danno vita al vantaggio di costo. Tra 

queste ultime è opportuno evidenziare il ruolo che assume la tecnologia, questa permette di 



123 

 

automatizzare i processi o di garantire un uso più efficiente dei materiali, è importante, 

inoltre, la progettazione del prodotto con la quale è possibile ridurre le tempistiche, le 

economie di apprendimento che forniscono una maggiore skill ai soggetti interessati e le 

economia di scala. La stessa manifattura a basso costo ed un design di livello minore 

possono, quindi, comportare un vantaggio di costo. Vi sono molti fattori che possono 

influenzare in maniera positiva l’attuazione del vantaggio competitivo, tuttavia spetterà ai 

vari soggetti determinare quale sia la strategia migliore per la propria impresa. 

L’altro vantaggio è quello di differenziazione e si ha quando il prodotto o servizio offerto, 

presenta delle caratteristiche diverse rispetto agli altri e queste vengono percepite 

immediatamente dai consumatori e ben viste se posseggono un valore superiore a quello dei 

concorrenti. Proprio per tale motivo i clienti saranno disposti a pagare un premium price, 

ossia un prezzo maggiore per aver il prodotto o servizio che ritengono di maggior valore e 

qualità. 

I fattori che possono portare ad avere un vantaggio di differenziazione sono così riassumibili 

in: 

- Caratteristiche e prestazioni che il prodotto o il servizio fornisce; 

- La qualità; 

- “Il dopo vendita”; 

- La capacità dirigenziale; 

- La localizzazione geografica; 

- Il marketing; 

- Il brand (vedi ad esempio Coca-Cola); 

- Il prodotto stesso, come Geox “la scarpa che respira”. 

Spesso la differenziazione può dipendere pure dalla reputazione che l’intera azienda ha 

acquisito nel tempo. Questa strategia non è così semplice da attuare in quanto richiede 

numerosi investimenti per migliorare i prodotti ed essere sempre all’avanguardia. Spesso il 

fattore tempo è il perno sul quale si basa l’intera strategia di differenziazione, poiché avere 

le basi e le tecnologie a volte non basta per poter mettere nel mercato il prodotto o servizio 

in tempo rispetto ai concorrenti. Infatti la stessa strategia di first mover è di per sé un 

vantaggio di differenziazione se ben applicata. 
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Oltre alle predette strategie ne esiste una terza che si sofferma sulla scelta di produrre un 

unico prodotto o servizio il quale viene percepito come il migliore nel mercato. Questa 

strategia è detta di specializzazione. Per poter farla funzionare, spesso, si deve avere già una 

buona reputazione, una buona lungimiranza e del denaro da poter investire. 

 

FUNCTIONAL STRATEGY 

Essa si sofferma sulla gestione delle risorse a livello operativo e si occupa della 

massimizzazione della produttività delle risorse. 

“Functional-area strategies concern the actions related to particular functions or processes 

within a business (…). Lead responsibility for functional strategies within a business is 

normally delegated to the heads of the respective functions, with the general manager of 

the business having final approval over functional strategies.”81 

 

3.4.5 VANTAGGIO COMPETITIVO 

Per vantaggio competitivo ci sono diverse definizioni, ma quella che sembra racchiuderle 

tutte può essere così formulata: un’impresa ha un vantaggio competitivo sui propri 

concorrenti se riesce a generare un maggior divario tra la disponibilità di quest’ultimi a 

pagare per i prodotti ed i costi necessari per produrli. 

Nella primi studi di Porter ci si sofferma su un problema che sorge quando egli parla di 

strategia di differenziazione e di costo. Secondo Porter il vantaggio competitivo è quel 

maggior divario che si ottiene tra il valore creato e la disponibilità a pagare dei consumatori. 

Tuttavia egli sostiene che una differenziazione comporti una maggiore disponibilità a pagare 

dei clienti a parità di costi, ma ciò non si verifica nella realtà poiché una maggior 

differenziazione, comporta, anche, maggiori spese e più lavoro. Un problema simile si 

verifica nell’ambito della strategia di costo, ossia se abbasso i costi, secondo Porter, la 

                                                 
81  GAMBLE JOHN, PETERAF MARGARET, THOMPSON ARTHUR, Essentials of strategic management,Mc Graw 
Hill Education,New York, 2015, pag.29. 
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disponibilità a pagare rimane stabile; nella realtà però, i minori costi comportano minore 

disponibilità a pagare dei clienti. 

Queste correzioni verranno successivamente attuate nella visone allargata del vantaggio 

competitivo, dove si assiste alla presenza di un altro aspetto rilevante, quello secondo il 

quale le imprese non per forza di cose attuano l’una o l’altra strategia, ma piuttosto accade 

che generino un mix di scelte tra la differenziazione e il vantaggio di costo. 

 

SOSTENERE IL VANTAGGIO COMPETITIVO 

 

 
FIGURA 28, JOHNSON GERRY, SCHOLES KEVAN, WHITTINGTON RICHARD, Exploring Corporate Strategy: Text & 
Cases, Prentice Hall Financial Times,England, 2008, pag, pag.253. 

 

Il tema della sostenibilità del vantaggio competitivo è altrettanto fondamentale all’interno di 

un business plan, poiché non è necessario solo ottenere un vantaggio competitivo, ma è 

anche buona cosa esser in grado di conservarlo nel tempo. Si può sostenere il competitive 

advantage attraverso delle strategie basate sul prezzo, sulla differenziazione e sulla capacità 

di lock in. 

Nel caso in cui l’azienda voglia attuare la strategia basata sui prezzi, può accettare di ridurre 

il margine così da vendere un volume maggiore rispetto ai concorrenti; oppure è possibile 
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realizzare una politica di price war, ossia lotta sui prezzi, per mezzo di una struttura che ha 

costi più bassi o che possiede ampie disponibilità di denaro con l’intento di finanziare le 

perdite che si generano nel breve periodo, ma col fine ultimo di eliminare la concorrenza nel 

lungo periodo. Altro mezzo è quello di ridurre i costi e ciò può essere effettuato osservando 

la catena del valore e verificando quali costi e quali materiali o servizi siano in grado di 

consentire una vittoria in tale strategia. Infine tra le strategie basate sul prezzo troviamo 

anche la possibilità di concentrarsi in specifici segmenti dove ad esempio si possono 

facilmente proporre ai clienti prodotti o servizi a basso prezzo grazie alla struttura ed alla 

capacità dell’azienda. 

È concepibile come strategia di sostenibilità del vantaggio competitivo anche quella relativa 

alla differenziazione. Ad esempio la mobilità imperfetta delle risorse o delle competenze 

implica una certa difficoltà nel trasferirle altrove e, perciò, essa rappresenta uno strumento 

col quale un’impresa può ottenere un vantaggio competitivo rispetto alle altre. 

“Many intangible assets such as brand, image or reputation are difficult for a competitor to 

obtain. Even if the competitor acquires the company to use the brand, the reputation of the 

brand may not readily transfer given new ownership.”82  

Altro elemento che può incidere su un vantaggio competitivo, è dato dai switching costs che 

rappresentano un aspetto problematico per la mobilità imperfetta, difatti molto spesso, per i 

consumatori non risulta conveniente cambiare o modificare ciò che già si ha o che si compra 

abitualmente, perché ad esempio nel caso dell’operatore telefonico, si può incorrere in dei 

costi extra da sostenere per il trasferimento e cambiamento. 

Inoltre il fatto di possedere un maggior margine di profitto rispetto ai competitors permette 

di avere le capacità di reinvestire il denaro nella differenziazione dei prodotti e dei servizi 

offerti. 

La strategia di lock-in significa, invece, che un’impresa diventa leader nel suo settore ed uno 

standard da seguire, ma ciò non significa per forza di cose che il prodotto o servizio offerto 

sia il migliore. Lock-in significa che le altre imprese devono conformarsi o si devono riferire a 

                                                 
82 JOHNSON GERRY, SCHOLES KEVAN, WHITTINGTON RICHARD, Exploring Corporate Strategy: Text & Cases, 
Prentice Hall Financial Times, England, 2008, pag, pag.255. 
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quella standard per sopravvivere nel mercato. È fattibile raggiungere il lock-in nel caso in cui 

l’azienda abbia una dimensione o una certa dominanza nel mercato o sia la first mover. Una 

volta ottenute queste due condizioni, è possibile rafforzare la posizione raggiunta e così 

influenzare le scelte di sempre più soggetti che si adatteranno ed adegueranno all’impresa 

leader. 

 

3.5 IL PIANO DI MARKETING 

Il piano di marketing ha lo scopo di illustrare le strategie dell’impresa e di mettere in 

relazione i prodotti o servizi propri dell’azienda con il mercato per individuare le diverse 

opportunità. 

“Il piano di marketing non si risolve semplicemente nella previsione delle iniziative operative 

di pubblicità, promozione e vendita, ma è orientato preliminarmente all’individuazione dei 

bisogni e desideri insoddisfatti dei potenziali clienti”.83 

La creazione di un piano di marketing si basa sull’analisi del mercato e sulla strategia di 

marketing. Il primo aspetto è basato sulla raccolta delle informazioni utili per confrontare e 

capire quale sia il mercato più consono alla partecipazione dell’impresa e che gli possa 

fornire una maggiore possibilità di successo futuro e duraturo. L’altro aspetto da tenere in 

considerazione è quello che si riferisce alla strategia di marketing, ossia si tratta di tutte 

quelle azioni volte a stabilire il cliente target, il posizionamento nel mercato, la 

segmentazione, la definizione del marketing mix (ovvero un sistema di offerta basato su 

politiche di prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione) ed l’analisi della concorrenza. 

In questa parte del business plan sarà opportuno che il soggetto preposto alla redazione del 

piano focalizzi l’attenzione sull’analisi del mercato dal lato della domanda e poi da quello 

dell’offerta. Per procedere con tale studio è necessario però identificare quale target di 

clientela si intende soddisfare. 

 

                                                 
83 LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili, 2004, pag. 31, (www.cndcec.it). 
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3.5.1 MARKETING STRATEGICO 

 

SEGMENTAZIONE E TARGETIZZAZIONE 

Il mercato è in continua evoluzione e con esso anche i gusti e le tipologie di consumatori. 

L’offerta tende a differenziarsi sempre di più e spinge i consumatori a comprare prodotti e 

servizi con un alto grado di personalizzazione. La differenziazione, quindi, in un contesto del 

genere, assume un ruolo fondamentale ed ha valore solo se percepita dai clienti e farà sì che 

le imprese investano maggiormente per ottenere prodotti e servizi sempre più 

personalizzabili e con un rapporto qualità-prezzo sempre maggiore. Quindi dal momento che 

il contesto in cui le aziende operano è sempre più complicato e nasconde insidie, sarà 

opportuno attuare una segmentazione dei consumatori. Quest’ultima si sofferma 

sull’individuazione di gruppi di consumatori che presentano caratteristiche, gusti e 

comportamenti simili, ma anche quelli che presentano gusti diversi. La segmentazione 

fornisce la possibilità per l’impresa di concentrare le proprie politiche e scelte in maniera 

corretta e precisa, proprio perché spesso le imprese lavorano in un ambiente in cui le risorse 

sono sempre più scarse. È possibile, inoltre, stabilire in modo più equilibrato le previsioni e le 

stime sulla domanda e definire le strategie di riposizionamento e di prodotto in generale. La 

segmentazione è un processo che ha luogo grazie all’utilizzo di variabili, tuttavia bisognerà 

determinare quali siano quelle più adatte al tipo di attività che l’impresa intende realizzare. 

Le variabili di segmentazione che vengono più comunemente utilizzate possono essere, così, 

elencate: 

 Variabili geografiche riguardano le aree, le dimensioni del centro, il clima, la 

densità di popolazione; 

 Variabili demografiche sono quelle che delineano l’età, il sesso, il reddito, 

l’istruzione, la religione ed altri elementi; 

 Variabili psicografiche come lo stile di vita, la classe sociale, la personalità; 

 Variabili di comportamento fedeltà alla marca, atteggiamento, occasioni d’utilizzo. 

L’impresa una volta determinati i possibili segmenti attraverso l’uso di variabili, è in grado di 

scegliere il segmento target più idoneo, sul quale operare le proprie decisioni. 
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Quindi nel caso di analisi della domanda sarà utile conoscere il tipo di segmento ed anche il 

genere di consumatori a cui mi rivolgo. L’analisi della domanda si svolge su due tipi di 

ricerca: quella qualitativa e quella quantitativa. Quest’ultima permette di conoscere molte 

informazioni sul cliente come la quantità che ha acquistato, dove, quanto e in quale periodo 

e come effettua l’acquisto. La ricerca qualitativa, invece, studia le fasi che portano il 

consumatore ad effettuare l’acquisto, a partire dalla nascita del bisogno, alla raccolta di 

informazioni, alla valutazione delle possibili alternative, alla scelta e al dopo-acquisto 

(momento in cui il soggetto esprime i propri giudizi sul prodotto). 

Queste due ricerche sono strettamente legate alla segmentazione e al tipo di cliente e di 

bisogno che si intende soddisfare. 

In questa parte del business plan si studia, inoltre, il tipo di consumatore che l’impresa 

decide di servire. Il punto di partenza dell’analisi si basa sul fatto che il consumatore è un 

“bersaglio camuffato”84. 

Sarà quindi un compito difficile stabilire quale sia il miglior target di consumatore per il 

genere di prodotto che l’impresa intende offrire. In primo luogo le decisioni e le scelte dei 

consumatori avvengono in maniera intricata e sono di difficile lettura dal momento che molti 

acquisiti vengo fatti d’impulso o in maniera automatica, altre volte il processo decisionale 

del consumatore è troppo complicato da capire. Si riscontra, così, una prima difficoltà nello 

studio del consumatore. Nasce un problema riguardo ai meccanismi che regolano il 

comportamento del consumatore. Altro aspetto che crea problematicità proviene dal fatto 

che i consumatori sono soggetti ad una evoluzione continua il che rende difficoltoso per le 

imprese adeguarsi velocemente ai cambiamenti. 

Il processo d’acquisto, da parte dei consumatori, è un procedimento arduo da stabilire da 

parte dell’impresa e, quindi, bisognerà prestare molta attenzione ai soggetti/ segmenti sui 

quali l’impresa decide di concentrarsi. I consumatori, infatti, quando attuano un acquisto, 

generalmente, presentano diversi gradi di coinvolgimento col prodotto stesso, ossia si 

verificano tre tipologie di situazioni: 

                                                 
84 VOLPATO GIUSEPPE, Economia e gestione delle imprese, Carocci editore, Roma, 2010, pag.153. 
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1) È il caso in cui il soggetto ha già in mente cosa vuole, quindi il tempo che dedica alla 

ricerca è minimo, le informazioni non sono necessarie, esamina poche marche e 

pochi luoghi in cui comprare il prodotto o servizio; 

2) Altro caso è quello in cui il compratore dedica in minima parte del tempo nella 

ricerca di informazioni per confrontare i prodotti o servizi, ricerca determinate 

caratteristiche anche a partire dal confronto tra marche diverse; 

3) È il caso dove si presenta il problema più esteso, ossia il soggetto dedica molto tempo 

alla ricerca di informazioni, attua termini di confronto e paragone tra le varie marche 

ed analizza le diverse caratteristiche dei prodotti. 

Già da questa breve suddivisione, si capisce come il problema di identificazione del target 

più adatto sia un procedimento molto complicato e che richiede tempo e svariate analisi. 

“Occorre tener presente quindi che più che sul tipo di prodotto il sistema di offerta andrà 

calibrato sul segmento (o sui segmenti) di consumatori cui ci si intende rivolgere”.85 

Per facilitare il compito si possono individuare i fattori che influenzano il comportamento dei 

consumatori a partire da quelli culturali, sociali, personali e psicologici. 

I fattori culturali si rifanno a tutti quei valori e preferenze che un individuo percepisce 

attraverso la società in cui vive e questi possono essere di carattere religioso o geografico. I 

fattori sociali sono la famiglia, lo status. Quelli personali sono l’età, l’aspetto, il sesso, ciclo di 

vita. Questo elenco di fattori si rifà a quello della segmentazione, ma si discosta dal fatto che 

in tal caso si studia la persona nel suo io, nei suoi atteggiamenti ed aspetti. Infatti si analizza, 

anche, in tale fase la propensione al rischio che spinge un soggetto ad operare certe scelte. 

Le caratteristiche dei singoli soggetti tendono ad influenzare le leve del marketing mix e per 

questo motivo devono essere studiate.  

Le fonti da cui provengono le informazioni, inoltre, sono importanti perché queste ultime 

influenzano le scelte dei consumatori e si distinguono in fonti dominate dai produttori (caso 

della pubblicità), dominate dai soggetti che hanno già effettuato l’acquisto in precedenza 

                                                 
85 VOLPATO GIUSEPPE, Economia e gestione delle imprese, Carocci editore, Roma, 2010, pag.155. 
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(amici, conoscenti, parenti), oppure informazioni neutre che vengono apprese attraverso la 

lettura di fascicoli, riviste o giornali. 

Solo dopo aver analizzato ed inquadrato le diverse tipologie di segmenti del mercato ed aver 

studiato i consumatori, si procede alla scelta del target. Il target d’impresa può essere di tipo 

indifferenziato, ossia l’impresa non presenta una segmentazione ben precisa del target di 

riferimento nel mercato, ma attua un marketing mix per tutti i clienti osservando, in primis, i 

bisogni comuni. Con questo sistema l’azienda fornisce beni standardizzati. 

Altro tipo di marketing è quello differenziato, basato sulla differenziazione delle strategie da 

attuare a seconda del tipo di segmento di domanda, così da poter soddisfare le esigenze di 

ciascun segmento. Il marketing concentrato è l’ultimo tipo di sistema applicabile 

dall’impresa. Esso è praticabile quando l’impresa decide di fornire un determinato prodotto 

o servizio per un dato segmento verso il quale focalizza tutti gli sforzi. 

 

POSIZIONAMENTO 

Altro aspetto importante in sede di marketing strategico è il posizionamento. “La valutazione 

del posizionamento (mappa) dell’impresa nel suo ambiente di riferimento richiede 

l’osservazione dell’ambiente esterno (mercato, settore, concorrenza, clienti) e dell’ambiente 

interno (struttura organizzativa dell’impresa) al fine di coglierne i fattori strategici di 

successo”86. 

Il fatto di prendere in considerazione il posizionamento, induce l’impresa a studiare le 

minacce e le opportunità presenti nel mercato per poter ottenere dei vantaggi competitivi. 

Si possono ottenere vantaggi basati sul prezzo, sulle caratteristiche del prodotto o servizio, 

sulle qualità, sulle disponibilità e sull’immagine e relazione. In questo processo sarà utile 

creare una tabella dove poter inserire gli aspetti ed i fattori più importanti che vi sono nel 

mercato e cercare di individuare la best positioning attraverso lo schema che si viene così a 

formare. Insomma è possibile fronteggiare i rivali attraverso la qualità, la gamma di prodotti 

                                                 
86 LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili, 2004, pag. 35, (www.cndcec.it). 
 

http://www.cndcec.it/


132 

 

offerti, la posizione ed il costo che ne deriva dal servizio, l’immagine, il brand ed il know how. 

Ci sono molti fattori che possono generare un vantaggio nel posizionamento dei prodotti e 

dei servizi, ma bisogna stare attenti a scegliere il mix corretto. 

“Il posizionamento è l’arte di predisporre l’offerta e l’immagine dell’impresa in modo che 

abbiano una collocazione distintiva sul mercato target”.87 

Per un’impresa capire come creare valore, scegliere come comunicare un posizionamento 

efficace e concorrere nel mercato attraverso il positioning, sono aspetti che il soggetto che 

redige il business plan o che si occupa di strategia, non può tralasciare per ottenere buoni 

risultati. Un buon posizionamento del prodotto o servizio fa sì che l’impresa possa 

aumentare la conoscenza del proprio brand, possa comprendere più facilmente le esigenze 

ed i bisogni dei consumatori. 

Una volta studiati i clienti ed i loro bisogni, sarà più facile creare una value proposition sul 

tipo di cliente. Un esempio di proposta di valore può essere così schematizzata: 

 
FIGURA 29, KOTLER PHILIP, KELLER LANER KEVIN, Il marketing del nuovo millennio, Pearson Prentice Hall, 
Milano, 2007, pag.211. 

 

Quindi definire il posizionamento significa ricercare il vantaggio che il prodotto o servizio 

offre rispetto alla concorrenza e quale valutazione e valore i clienti gli danno. In questa fase 

è importante conoscere l’ambiente interno all’impresa per poter apportare le modifiche  

                                                 
87 KOTLER PHILIP, KELLER LANER KEVIN, Il marketing del nuovo millennio, Pearson Prentice Hall, Milano, 2007, 
pag.211. 
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necessarie e conoscere i propri prodotti/servizi, ma anche comprendere l’ambiente esterno 

per giustificare un’eventuale strategia di posizionamento. In questo caso l’uso di strumenti 

quali l’analisi SWOT può risultare efficacie ed efficiente. 

 

3.5.2 MARKETING MIX 

Oltre al già analizzato marketing strategico che comprende la segmentazione del mercato, la 

scelta del target ed il posizionamento del prodotto o servizio proposto, si passa poi allo 

studio del marketing operativo o marketing mix. Questo marketing si occupa di definire 

come le strategie si tradurranno poi in politiche di prodotto, prezzi, comunicazione e canali 

di distribuzione. 

Nel momento in cui si decide di pianificare e redigere il marketing operativo bisogna sapere 

che l’importante non è vendere ciò che si è in grado di produrre o fornire, ma piuttosto è 

fondamentale essere in grado di produrre ciò che si riesce a vendere. Insomma ora non ci si 

basa più soltanto su ciò che si può fare all’interno dell’azienda, ma anche su ciò che è 

possibile fare al di fuori di essa, ossia all’esterno, come comprendere i bisogni dei 

consumatori ed essere in grado di soddisfarli. Tutti questi aspetti di attenzione nei confronti 

di ciò che si è in grado di immettere sul mercato e le politiche di prodotto, i prezzi, i canali 

distributivi e la promozione sono riassumibili nel marketing mix. Quest’ultimo deve 

rappresentare lo strumento capace di legare tra loro i diversi elementi citati e può generare 

una moltitudine di combinazioni e di possibilità mescolando ed unendo i diversi aspetti in 

maniere differenti, così da dare origine a più casi di marketing. Il marketing mix, tuttavia, 

non deve essere considerato come un elemento distaccato dall’intero piano di business, ma 

anzi, esso deve essere studiato e rapportato con la concorrenza, i clienti e l’ambiente. Esso 

deve essere coerente col business plan, anche, sotto l’aspetto della vision e della mission 

aziendale e non deve tralasciare gli obiettivi che l’intero ente ha l’intento di perseguire. 

Il marketing mix è una parte fondamentale per il business plan e per l’ambito strategico e è 

formato da ben quattro leve: 

Prodotto (product); 
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Prezzo (price); 

Promozione/ Comunicazione (promotion); 

Posto (place). 

Negli anni si è pensato di aggiungere alle cosiddette quattro “P”, una quinta, People, ossia le 

persone. Le persone risultano essere, infatti, negli ultimi anni un elemento determinante 

nelle scelte strategiche e spesso entrano a far parte del processo di costruzione del prodotto 

stesso esprimendo le proprie idee e preferenze in merito alle caratteristiche che 

quest’ultimo deve possedere ed alla forma che deve assumere; un esempio di ciò è LEGO 

factory con il quale il soggetto che acquista il prodotto LEGO può proporre le proprie 

invenzioni di lego e pubblicarle nel sito lego. Le realizzazioni che verranno ritenute più belle, 

potranno poi essere prese in considerazione per una loro futura produzione e vendita. 

 

PRODOTTO 

Il prodotto è una delle quattro leve del marketing mix ed esso rappresenta un importante 

elemento per lo studio dell’offerta e dei modi di comportarsi e di agire dei consumatori nel 

pre e nel post acquisto. Il prodotto o servizio proposto dall’impresa può essere classificato in 

base alla durata e, quindi, bisogna distinguere tra beni durevoli, semi-durevoli e non 

durevoli. 

Per beni durevoli si intendono tutti quei beni che sopravvivono a lungo nel tempo, per molti 

anni, anche dopo la morte del possessore. Un esempio possono essere i terreni, le case e 

molti altri.  

I beni semi-durevoli sono quelli che hanno una durata di vita media, quindi che manifestano 

una certa utilità nel medio-lungo termine, come ad esempio lo sono i cellulari, i computer, gli 

elettrodomestici. 

I beni di tipo non durevole sono quelli che mostrano un tempo breve e limitato di utilità e 

sono utilizzabili per massimo una o due volte. In generale, in questa tipologia, possono 

rientrare, ad esempio, i cosiddetti prodotti alimentari.  
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Quindi nel momento in cui si decide di offrire un dato prodotto o servizio bisogna 

considerare il suo ciclo di vita. Il ciclo di vita di un prodotto è composto da una fase iniziale 

detta introduzione, in cui il prodotto è acquistato solo da poche persone. La crescita delle 

vendite, in questa fase, dimostra un andamento, generalmente, modesto. 

Successivamente vi è la fase dello sviluppo, dove le vendite mostrano generalmente un buon 

tasso di crescita; vi è poi, anche, quella della maturità, in cui si assiste ad un momento di 

riduzione delle vendite e, spesso, si è in presenza di concorrenti i quali stanno già applicando 

metodi di imitazione del prodotto o servizio. Dopo la maturità, che già mostra i primi segnali 

di riduzione delle vendite, avviene la fase della saturazione, cioè vi è un calo costante delle 

vendite fino a quando si verifica la fase finale del ciclo, ossia quella del declino. Da qui 

l’impresa potrà decidere se abbandonare il prodotto o rinnovarlo. 

“Quanto alle singole fasi, anch’esse possono avere una durate differenti entro lo stesso ciclo 

di vita: in qualche caso la fase di introduzione è lenta e faticosa, in altri rapidissima. La fase di 

maturità spesso finisce per essere la più lunga, anche perché le aziende, giunte a quel punto, 

compiono tutti gli sforzi per sostenere la domanda del mercato”.88 Graficamente il ciclo di 

vita del prodotto-servizio è così strutturato: 

Curva del ciclo di vita di un prodotto-servizio in un mercato 

 
FIGURA 30, RAIMONDI MARCO, Marketing del prodotto-servizio. Integrare tangibile e intangibile per offrire 
valore al cliente, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 2005, pag.282. 

 
                                                 
88 RAIMONDI MARCO, Marketing del prodotto-servizio. Integrare tangibile e intangibile per offrire valore al 
cliente, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 2005, pag.281-282. 
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Oltre all’aspetto della durata, il prodotto può essere distinto anche in base all’aspetto e alle 

caratteristiche che lo contraddistinguono, ossia tra prodotto tangibile ed intangibile. 

Tangibili sono le parti e le componenti del prodotto o servizio che non possono essere 

disgiunti da esso come gli attributi di tipo fisico o funzionale, l’aspetto e molti altri. Gli 

attributi intangibili, invece, sono tutti quelli immateriali che accrescono il valore del prodotto 

o servizio e lo rendono unico come i servizi post vendita o come che avvengono durante il 

processo di acquisto, le informazioni per l’uso ed altri aspetti. 

Quando si parla di prodotto si è a conoscenza del fatto che esso è in stretto legame col 

consumatore e che, quindi, uno studio di quest’ultimo al fine di verificare quali bisogni è 

opportuno soddisfare, può risultare una giusta strategia. In questo processo, nel quale 

risulta fondamentale ricercare ciò che è utile al consumatore e ciò che può soddisfare i 

bisogni di quest’ultimo, è importante gestire anche i fattori connessi alla qualità, alla 

differenziazione ed al brand del prodotto o servizio. 

La qualità gioca un ruolo importante poiché se questa viene percepita dal consumatore, può 

comportare al prodotto o servizio sia un premium price che il cliente è disposto a pagare, sia 

una maggiore fedeltà al riacquisto. 

La stessa fedeltà del consumatore è incrementata anche dall’importanza e dall’uso del brand 

che è uno strumento intangibile col quale è possibile potenziare l’immagine del prodotto o 

servizio. La marca può essere considerata una forma di garanzia di qualità e, se positiva, può 

valorizzare ciò che si vuole offrire sul mercato. 

La differenziazione del prodotto può essere un altro fattore rilevante in ambito di scelta 

strategica. Essa permette di ottenere maggiore personalizzazione e varietà dei prodotti e 

servizi offerti. 

Sarà compito del soggetto preposto a prendere le decisioni o ad organizzare il marketing, a 

stabilire quali strategie di mix, tra qualità, brand, differenziazione e caratteristiche, sia 

necessario applicare al prodotto o servizio offerto dall’impresa. 

La continua mutazione del mercato, il continuo evolversi dei gusti e dei bisogni dei 

consumatori, tuttavia, spinge i concorrenti a confrontarsi sempre più sui singoli aspetti che 
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caratterizzano i prodotti o servizi. Tra questi ha un ruolo rilevante il confezionamento, ossia 

l’insieme delle attività che si svolge per la realizzazione dell’involucro del prodotto, ossia 

della parte esterna che lo caratterizza. 

Il confezionamento è diventato negli anni un vero e proprio strumento di marketing; colui 

che si occupa di pakaging, deve tener conto di alcuni elementi chiave: deve considerare ciò 

che è già in circolazione nel mercato, deve essere in grado di spendere il meno possibile per 

la realizzazione dell’involucro e deve generare confezioni il più originali possibili. 

“Quindi il design e l’attenzione grafica, la cura della qualità, tanto estetica quanto dei 

materiali, la ricerca dell’originalità è tanto maggiore, quanto più è di prestigio il prodotto e/o 

il punto vendita”.89 

Il pakaging diventa quindi un fattore essenziale del marketing e deve essere accattivante, 

deve proteggere il prodotto, informare e comunicare un’emozione al consumatore 

inducendolo all’acquisto. 

 

PREZZO 

Il prezzo è un’altra delle quattro componenti del marketing mix, esso è un elemento cruciale 

per l’impresa, poiché nel definirlo si devono tenere in considerazione molti elementi tra cui 

l’elasticità o rigidità della domanda, la percezione del prezzo da parte dei consumatori, la 

struttura dei costi dell’azienda, il piano delle vendite ed il livello di profitto che si è stabilito. 

Il prezzo è un insieme di variabili che, se miscelate nella giusta maniera e considerate nei 

loro singoli aspetti, può essere un elemento di rilievo per poter battere la concorrenza. 

Per l’impresa il prezzo ottimale sarà quello massimizza la disponibilità a pagare del cliente, 

per il consumatore sarà invece quel prezzo che, a parità di elementi, risulta più basso. 

Per il consumatore il prezzo esprime anche un segnale, ossia un prodotto con un prezzo più 

alto verrà considerato, nella maggior parte dei casi, come quello ottimale e viceversa, anche 

                                                 
89 MARTEMUCCI ALESSANDRO, Marketing low cost: strumenti, risorse e innovazioni per le PMI, Ulrico Hoepli 
Editore, Milano, 2013, cap.14.13.1. 
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se questo aspetto non viene sempre confermato. Ciò che importa al consumatore è la 

relazione che sorge tra la qualità percepita ed il costo di acquisto del prodotto o servizio. 

Un problema che compare nel momento in cui si va a determinare il prezzo del prodotto, è 

quello dell’elasticità della domanda rispetto al prezzo. “Esiste una relazione inversa tra 

prezzo di un prodotto e quantità domandata. Le eccezioni (poche) sono relative soprattutto 

al cosiddetto “effetto Veblen”, che può verificarsi in presenza di prodotti di lusso per i quali 

un aumento del prezzo può portare a un aumento della quantità domandata”.90 

Solitamente l’elasticità avrà un valore negativo derivando da una relazione inversa, anche se 

solitamente si tende a considerarla in valore assoluto. 

 

Quindi se un aumento (riduzione) delle vendite è più che proporzionale ad una riduzione 

(aumento) del prezzo si ottiene un valore di elasticità maggiore di uno. 

Nel caso in cui l’aumento (diminuzione) delle vendite sia meno che proporzionale ad una 

riduzione (aumento) del prezzo si è in presenza di un’elasticità minore di uno e, quindi, si 

parla di domanda anelastica. 

La rigidità (elasticità) di una domanda dipende anche da fattori quali il tempo (nel breve 

periodo la domanda è rigida), la presenza di prodotti concorrenti (possono esser acquistati 

prodotti similari) comporta una maggiore elasticità, mentre una maggior differenziazione 

genera una rigidità della domanda.  

Altro problema che si verifica nel momento in cui si deve prendere una decisione in merito al 

prezzo da applicare in ambito di marketing mix, è quello della “determinazione del prezzo”. 

 

 

                                                 
90 VOLPATO GIUSEPPE, Economia e gestione delle imprese, Carocci editore, Roma, 2010, pag.181. 
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Tra i possibili e più frequenti strumenti utilizzati, per determinare il prezzo, vi sono: 

- il mark-up detto anche metodo del costo totale; 

- il break-even point o punto di pareggio; 

- il metodo dei prezzi correnti. 

Il metodo più semplice per procedere con la determinazione del prezzo è quello del mark-

up, ossia uno strumento dato dal rapporto tra il prezzo del prodotto ed il suo costo di 

produzione. Questo si basa nell’applicare un coefficiente (mark-up appunto) al costo del 

prodotto. Il coefficiente spesso si stabilisce sulla base delle esperienze avute in passato in 

merito ai prodotti ed ai prezzi che erano stati praticati. 

“Il metodo appena esposto presenta tuttavia un grande difetto: quello di ignorare il 

mercato. E dunque il piano delle vendite. Il prezzo, da variabile di marketing, si trasforma 

così in un dato costante e predeterminato”.91 

Altra modalità per definire il prezzo è quella data dal calcolo del punto di pareggio. 

Il punto di pareggio definisce la quantità di vendite a partire dalla quale i ricavi generano 

profitto dopo aver coperto i costi dell’impresa. 

Il break even point “esprime il volume di produzione (…) che deve essere collocato sul 

mercato affinché i costi sostenuti dall’impresa – siano essi fissi o variabili – possano essere 

completamente coperti”.92 

“Il punto di pareggio (PDP) è il valore dei ricavi in corrispondenza del quale costi totali e 

ricavi totali si eguagliano; ne consegue che tutte le unità aggiuntive vendute oltre il PDP 

originano per l’impresa profitto”.93 

Per descrivere la formula del punto di pareggio, bisogna prima conoscere quella dei ricavi e 

dei costi totali. 

                                                 
91 BORELLO ANTONIO, Il business plan dalla valutazione dell’investimento alla misurazione dell’attività 
d’impresa, quinta edizione, McGraw-Hill, Milano, 2012, pag.93. 
92 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume II, 2012, EIF-e.Book, pag.151. 
93 KERIN ROGER, HARTLEY STEVEN, RUDELIUS WILLIAM, PELLEGRINI LUCA, Marketing, Mc Graw Hill Education, 
Milano, 2014, pag.343. 
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La funzione di ricavo totale è così data: 

RT = P x Q 

Dove RT sta per ricavi totali, P è il prezzo e Q è la quantità prodotta e venduta. 

La funzione dei costi totali è così espressa: 

CT = CF + CV x Q 

Dove CT sta per costi totali, CF costi fissi, CF costi variabili e Q quantità prodotta e venduta. 

Quindi i B.E.P in termini quantitativi è così calcolabile: 

RT = CT 

P x Q = CF + CV x Q 

Q x (P – CV) = CF 

Q = CF / (P – CV) 

Q è la quantità minima da produrre per ottenere il punto di pareggio 

CF costi fissi totali 

P prezzo unitario di prodotto 

CV costi variabili totali 

In base al prezzo di vendita che si desidera praticare al prodotto, è possibile stabilire quante 

unità sono necessarie per ottenere il pareggio tra i ricavi ed i costi. 
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Graficamente è così riproducibile: 

Il Brek Even Point 

 

FIGURA 31, PANIZZOLO ROBERTO, RUSSO ALBINO FABRIZIO, Teoria e pratica del marketing degli acquisti, 
IPSOA, Milano, 2011, pag.98. 

 

Questa tecnica però presenta delle problematiche: 

“a) Innanzitutto parte dal presupposto errato che i costi fissi restino costanti a qualsiasi 

livello di produzione e che i costi variabili siano proporzionalmente gli stessi al variare dei 

volumi di produzione. Nella realtà, quando cambiano i volumi di produzione, cambiano 

anche i costi fissi, oltre che i costi variabili;  

b) raramente i prezzi restano costanti quando crescono le vendite. Nella realtà, ad un certo 

punto, cominciano in genere a diminuire.”94 

Insomma pure questo metodo presenta problemi, ma risulta comunque essere uno dei più 

utilizzati in ambito di marketing. L’altro metodo per determinare i prezzi è dato dal metodo 

dei prezzi correnti.  

 

                                                 
94 PANIZZOLO ROBERTO, RUSSO ALBINO FABRIZIO, Teoria e pratica del marketing degli acquisti, IPSOA, Milano, 
2011, pag.98. 
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Esso “è diffuso in modo particolare in contesti nei quali i costi sono estremamente difficili da 

misurare, cosicché l’impresa ritiene che il livello medio dei prezzi praticati dai concorrenti 

rappresenti una buona proxy su cui basarsi”.95 

 

Altro metodo per la determinazione del prezzo è quello dei “prezzi correnti”. 

“In questo caso l’impresa determina il livello dei prezzi basandosi sui prezzi praticati dalla 

concorrenza, decidendo se aumentarli o diminuirli rispetto al concorrente principale”.96 

Accanto ai tre metodi descritti, per la determinazione del prezzo, all’interno di un business 

plan, bisogna riportare, se si ritiene opportuno, un’eventuale segmentazione del prezzo o, 

verificare, se convenga restare con uno unico prezzo. 

Questo è un punto importante per il marketing mix, poiché una scelta ottimale può generare 

nel tempo maggiori ed ulteriori profitti. 

L’impresa che decide quale prezzo applicare al prodotto o servizio, sia essa una start-up, una 

impresa nascente o una che da tempo è presente nel settore, deve analizzare l’ipotesi di 

segmentare il prezzo. Nel caso di impresa che offre nel mercato un unico prodotto, si avrà un 

profitto ottenuto dalla vendita di una quantità Q ad un prezzo P, tuttavia nel mercato ci 

saranno soggetti che sarebbero disposti a pagare un prezzo maggiore e altri che 

pagherebbero un prezzo minore. In questo contesto, quindi, è possibile pensare ad una 

probabile offerta del prodotto a prezzi differenti, ossia si offre nel mercato un prodotto con 

diversi gradi di differenziazione (per ipotesi ne consideriamo tre): quello di maggior qualità 

viene proposto ad un prezzo maggiore e quello con media e bassa qualità vengono proposti 

reciprocamente con un prezzo “medio” e uno più basso. 

Questo sistema ha senso per l’impresa solo nel caso in cui i consumatori percepiscano 

questa differenziazione e se il costo per generarla non superi i ricavi. 

 

 

                                                 
95 VOLPATO GIUSEPPE, Economia e gestione delle imprese, Carocci editore, Roma, 2010, pag.187. 
96 VOLPATO GIUSEPPE, Economia e gestione delle imprese, Carocci editore, Roma, 2010, pag.187. 
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Con una segmentazione del prezzo si riesce ad ottenere una parte del surplus del 

consumatore ed un’ulteriore porzione di profitto che non si otterrebbe applicando un unico 

prezzo. 

 

  SEGMENTAZIONE DEL PREZZO                

    SURPLUS DEL CONSUMATORE      PROFITTO 

                           

FIGURA 32, Segmentazione del prezzo 

 

 

Questo sistema dimostra perché nel mercato vi sono grandi quantità di modelli di prodotti 

tra loro simili, ma differenti. Lo scopo è quello di massimizzare il guadagno offrendo prodotti 

alle diverse fasce di consumatori. 

Lo stesso meccanismo è fattibile anche attraverso la segmentazione dei marchi, un esempio 

ne è Giorgio Armani con i sui marchi Emporio Armani, Armani Jeans e Armani Exchange. 

Un esempio, invece, di segmentazione del prezzo e del prodotto e quello offerto da Nestlé. 

In questo caso Nestlé offre al mercato ben tre tipologie di caffè: Nescafé, Dolce Gusto e 

Nespresso.  
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Nescafé è il prodotto indicato per il mercato di massa, Dolce Gusto per la fascia media e 

Nespresso per una fascia alta. 

Ognuno dei tre prodotti viene venduto a prezzi diversi e a consumatori con diverse 

disponibilità. 

Tuttavia c’è da considerare anche un altro aspetto quando si attua una segmentazione del 

prezzo: bisogna sapere che generalmente può cambiare anche il modello di business o parti 

di esso. 

Ad esempio nel caso di Nescafé e Dolce Gusto il mercato di riferimento è quello di massa, 

mentre per Nespresso il target di riferimento nel business plan è cambiato, poiché quello più 

indicato per tale prodotto è il target delle famiglie benestanti e del mercato degli uffici. 

Cambiano pure i canali di distribuzione in questo caso: per Nescafé e Dolce Gusto si ha una 

rete di distribuzione basata sulla vendita al dettaglio, mentre Nespresso ha dei propri siti 

internet dove acquistare il prodotto, delle proprie boutique, al dettaglio vende solo le 

macchine da caffè. Altro aspetto rilevante è il caso dei ricavi, cioè per Nescafé e Dolce Gusto 

i ricavi si ottengono attraverso la vendite derivanti dai negozi al dettaglio, per Nespresso i 

ricavi vengono conseguiti, in primis, attraverso la vendita delle capsule, ma anche delle 

macchine e degli accessori ad esse correlate. 

In sintesi, colui che vuole praticare una segmentazione dei prezzi e proporre differenti 

tipologie di prodotto sul mercato, deve tenere in considerazione molti aspetti riguardanti 

non solo il marketing, ma anche l’intero processo di business. 

 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

L’altra leva del marketing mix è la cosiddetta promotion, ossia quell’insieme di attività che 

hanno lo scopo di spingere, stimolare ed aumentare le vendite di un prodotto. Queste 

attività sono attuate attraverso la comunicazione che avviene tra l’impresa ed i consumatori. 
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Oltre a questi aspetti la promotion include anche attività che sono legate “alla gestione delle 

relazioni con i pubblici di riferimento delle imprese, alla costruzione dell’identità di marca e 

della reputazione dell’impresa”.97 

La comunicazione nel marketing è un set di strumenti rivolto al cliente e può essere definita 

come mix di comunicazione. 

Quest’ultimo ha principalmente lo scopo di: 

- informare i potenziali clienti della presenza del prodotto nel mercato e promuoverlo in 

modo che venga preso in considerazione dai consumatori tra le possibili alternative di scelta; 

- convincere il cliente a comprare il proprio prodotto rispetto a quello degli altri concorrenti, 

facendo leva sulle caratteristiche peculiari del prodotto e sulla marca che esso offre; 

- stimolare il riacquisto del prodotto, così da generare un certo grado di fedeltà; 

- rendere positiva l’esperienza vissuta con il prodotto, convincendo i consumatori di aver 

effettuato la scelta migliore tra le possibili opzioni praticabili. 

Il processo di comunicazione, promotion, si basa su sei elementi fondamentali che sono 

indispensabili per il suo funzionamento e successo: 

1) emittente = colui che emette il messaggio nei confronti del ricevente; 

2) ricevente = colui che riceve il messaggio; 

3) informazione/messaggio = ciò che viene comunicato; 

4) i canali di comunicazione = strumenti per mezzo dei quali il messaggio passa dalla 

dall’emittente al ricevente; 

5) codifica = trasformazione, da parte dell’emittente, del pensiero in un insieme di 

simboli che possono essere grafici, sonori e verbali; 

6) decodifica = processo col quale chi riceve il messaggio (destinatario) dà un significato 

ai simboli trasmessi da colui che lo ha emesso. 

                                                 
97 KERIN ROGER, HARTLEY STEVEN, RUDELIUS WILLIAM, PELLEGRINI LUCA, Marketing, Mc Graw Hill Education, 
Milano, 2014, pag.465. 
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Oltre a questi elementi, nel processo di comunicazione, vi sono pure la risposta ed il feed-

back. 

La risposta contiene in sé tutte le reazioni e le manifestazioni caratteriali che il soggetto 

destinatario ha manifestato dopo aver recepito il messaggio. La risposta riporta, quindi, qual 

è stato l’impatto del messaggio sull’atteggiamento e sul comportamento del consumatore. 

Il feed-back, invece, è la parte di risposta che chi riceve rimanda all’emittente. Essa fornisce 

delle informazioni utili per capire se il messaggio è stato recepito in maniera corretta e se ha 

avuto successo. 

Tuttavia, durante il processo di comunicazione spesso ci sono casi di distorsione del 

messaggio e questo insieme di fattori è dato dal rumore. Esso è un complesso di elementi 

che operano una distorsione del messaggio, il quale può, così, subire una modifica nella 

percezione da parte del consumatore. 

La distorsione può spesso essere generata dalla presenza di immagini, simboli o parole 

ambigue. Se le immagini non sono chiare o se il canale di comunicazione non era il più 

adatto allo scopo. 

Ci sono casi in cui la comunicazione risulta di difficile comprensione anche a causa di 

limitazioni in termini di linguaggio tra persone che dialogano in due lingue differenti o in 

termini sociali e culturali. 

È importante, inoltre, conoscere il target di comunicazione, ossia a chi è indirizzata. Spesso si 

possono distinguere quattro tipologie di target a cui è rivolta la comunicazione: ai 

consumatori, agli intermediari (per rinforzare il messaggio che si vuole esprimere al 

destinatario finale), ai concorrenti (per attaccarli o metterli in difficoltà) ed al pubblico in 

generale. 

Al fine di informare il target a cui ci si riferisce, l’impresa può utilizzare diverse forme di 

comunicazione a partire dalla pubblicità, dalla vendita personale, dalle relazioni pubbliche, 

alla promozione delle vendite ed al direct marketing. 
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1) La pubblicità 

La pubblicità è uno strumento di massa che necessita di un alto costo, per ottenere spazio in 

cui mostrarla ai consumatori, e del tempo. La pubblicità fornisce un vantaggio in termini di 

raggiungimento di un vasto pubblico, ma ha dei limiti poiché presenta costi elevati ed un 

feed-back non molto buono. 

La pubblicità è, quindi, una forma di comunicazione di tipo non personale che rende pubblica 

una immagine, un prodotto, un servizio e altri elementi in cambio di un corrispettivo in 

denaro. 

Essa può essere di due tipologie: pubblicità di prodotto o istituzionale. La prima è incentrata 

sulla vendita di un prodotto o un servizio. Le funzioni svolte da questo tipo di pubblicità sono 

quelle di informare, di persuadere e di fare da promemoria a tutti i soggetti che intendano 

comprare per la prima volta o ripetere l’acquisto del prodotto o servizio. 

La pubblicità informativa, invece, viene principalmente utilizzata nei primi mesi di vita del 

prodotto o servizio per farlo conoscere. Vi è poi, accostata alla pubblicità informativa, quella 

di tipo comparativa o competitiva che, in entrambi i casi, tende a presentare il bene come il 

migliore rispetto a quelli dei concorrenti spesso esaltandone le diversità ed i vantaggi che 

possiede rispetto agli altri. 

Altro tipo di pubblicità è quella di promemoria, essa ha la funzione di rafforzare l’awareness, 

cioè la consapevolezza circa la presenza del prodotto e spesso questo genere di strumento è 

utilizzato per servizi o prodotti che si sono fatti già un nome all’interno del mercato e 

vogliono soltanto ricordare ai consumatori l’immagine e l’esistenza del prodotto. 

La pubblicità istituzionale, invece, è quello strumento che permette ad un’impresa di 

ottenere maggiore visibilità e di rafforzare la sua immagine, in questo modo si incrementa 

indirettamente anche l’immagine del prodotto o servizio che essa offre nel mercato. 
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La pubblicità istituzionale “è utile alla costruzione di un rapporto di fiducia fra la marca e i 

consumatori”.98 

Definire una pubblicità non è cosa semplice, infatti, serve stabilire un budget, definire gli 

obiettivi e determinare il messaggio che si vuole dare. 

Sarà, inoltre, cosa altrettanto importante, stabilire il mezzo di comunicazione della 

pubblicità. La selezione del mezzo di comunicazione della pubblicità può risultare di estrema 

importanza dal momento che esso può influenzare in maniera molto positiva, o negativa, gli 

acquisti e le vendite. In primo luogo sarà utile conoscere quali sono i mezzi più utilizzati dai 

consumatori per recepire le informazioni e, poi, si dovrà stabilire il giusto mezzo in base al 

tipo di prodotto, poiché ogni bene o servizio necessita di un proprio strumento di 

propaganda pubblicitaria. 

I mezzi di comunicazione possono essere di vario tipo, ad esempio alcuni possono essere 

questi che vengono qui elencati: 

 televisione 

 radio 

 periodici 

 quotidiani 

 internet 

 pubblicità esterna come le affissioni 

 corrispondenza postale. 

Ognuno di questi strumenti presenta dei vantaggi e degli svantaggi, e tutti possono essere 

utili per il conseguimento dell’obiettivo pubblicitario, ossia quello di incrementare le vendite 

e di rafforzare l’idea che il consumatore ha nei confronti del prodotto/servizio o 

dell’impresa.  

2) La promozione vendite 

                                                 
98 KERIN ROGER, HARTLEY STEVEN, RUDELIUS WILLIAM, PELLEGRINI LUCA, Marketing, Mc Graw Hill Education, 
Milano, 2014, pag.494. 
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Essa, come la pubblicità, è destinata a raggiungere una vasta gamma di individui e 

comprende una ampia serie di strumenti promozionali ed è per questo motivo che il prezzo 

per la sua gestione può variare. 

La promozione vendite può essere indirizzata sia al consumatore che alle aziende. 

Le promozioni delle vendite orientate al consumatore servono a sostenere sia la campagna 

pubblicitaria, sia le potenziali vendite dell’azienda. 

Tra le possibili promozioni delle vendite troviamo: 

- Buoni sconto = permettono al consumatore di ottenere un prodotto ad un prezzo 

minore, invogliando così non solo i consumatori abituali a fare “scorta” del prodotto, 

ma anche stimolando l’interesse per coloro che intendono provarlo per la prima 

volta. Lo scopo di questi strumenti è quello di stimolare la domanda. 

- Offerte speciali = sono una riduzione del prezzo del prodotto che spesso vengono 

attuate per reagire ad una mossa attuata da uno o più concorrenti.  

- Omaggi = sono spesso utilizzati per fornire un’offerta gratuita, ma unita all’acquisto 

di un altro prodotto. La funzione è quella di spingere il cliente a tornare nel posto in 

cui si è presentata quest’opportunità. 

- Concorsi = si tratta di gare dove il consumatore si impegna per vincere i premi in 

palio. Lo scopo è di aumentare gli acquisti e creare un legame di fedeltà tra prodotto 

e cliente. 

- Estrazioni = si basa sulla fortuna ed il cliente estratto vince il premio. Anche in questo 

caso lo scopo è quello di creare awareness, aumentare gli acquisti e la fedeltà al 

prodotto. 

- Campioni di prova = servono ad incoraggiare gli acquisti di nuovi prodotti. 

- Programmi fedeltà = è il caso in cui un cliente raggiunge un certo numero di acquisti 

della marca del prodotto e riceve in seguito un premio. Il fatto di premiare il cliente 

serve a tentare a ripetere la compera e a rimanere fedele. 

- Espositori nei punti vendita  

- Abbuoni 
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- Product placement = ossia si tratta di una promozione commerciale che viene attuata 

mostrando la marca del prodotto durante un film, un video o un programma 

televisivo. 

In sintesi si può affermare che vi sono diverse forme di promozione delle vendite tutte volte 

ad ottenere maggiore clientela, a promuovere l’awareness ed il riacquisto dei prodotti da 

parte dei clienti. 

3) La vendita personale 

La vendita personale si basa sul servire un mercato di massa attraverso un flusso di 

informazioni di tipo bidirezionale, ossia che passa fra acquirente a venditore. La funzione di 

questo strumento è quella di avere un contatto diretto con il potenziale cliente e convincerlo 

ad acquistare il prodotto. Non soltanto questo meccanismo può avvenire con un confronto 

faccia a faccia, ma può anche presentarsi il caso in cui il soggetto interagisca col cliente 

telefonicamente o attraverso Pc. 

Sarà importante per l’impresa cercare di contenere il più possibile le onerose spese da 

sostenere per assumere personale adatto a tale attività, ma anche sarà doveroso far fare ai 

diretti interessati un corso di formazione per poter restare aggiornati con i prodotti e per 

poter affinare le loro capacità lavorative. 

Vi sono ben tre possibili forme di vendita personale, che possono essere utilizzate a seconda 

delle diverse situazioni che vi si presentano: 

- La raccolta degli ordini = si tratta di una attività in cui gli addetti periodicamente 

contattano “i clienti già in acquisiti per raccogliere informazioni ed evadere i loro 

riordini”99. 

L’obiettivo è di far sì che il cliente mantenga un buon rapporto con il prodotto e 

riacquisti il prodotto in futuro; 

- La vendita tecnico-commerciale = si tratta in questo caso di venditori che si occupano 

personalmente di contattare i potenziali clienti, spingerli all’acquisto ed al riacquisto 

                                                 
99 KERIN ROGER, HARTLEY STEVEN, RUDELIUS WILLIAM, PELLEGRINI LUCA, Marketing, Mc Graw Hill Education, 
Milano, 2014, pag.527. 
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del prodotto, seguendo poi il post vendita; l’obiettivo è di creare un legame tra 

cliente e venditore e quindi anche con il prodotto. 

- Il personale di supporto ai clienti = sono quei soggetti che integrano il lavoro svolto 

dai venditori nel post vendita del prodotto fornendo diverse tipologie di servizi. 

4) Relazioni pubbliche 

Sono una forma di gestione delle comunicazioni che tendono ad influenzare le opinioni, gli 

atteggiamenti ed i comportamenti dei clienti. Tra le attività riconducibili a questa forma di 

marketing troviamo le conferenze e comunicati stampa, eventi per giornalisti ed altre di 

questo tipo. 

5) Direct marketing 

Il direct marketing è uno strumento che può far uso di diverse forme di comunicazione che 

collegano il consumatore direttamente con l’azienda per un eventuale acquisto. Il direct 

marketing può essere eseguito attraverso il marketing on line, la vendita telefonica, la direct 

mail ed i cataloghi. Esso è, quindi, un approccio di comunicazione che si basa principalmente 

sul contatto diretto e personalizzato con il consumatore. Si basa sui canali di direct 

marketing che permettono all’impresa di svolgere l’intero processo di vendita gestendo la 

vendita in maniera diretta senza l’ausilio di intermediari. 

 

POSTO (PLACE) 

Altrettanto rilevante al fine di ottenere un’efficace marketing mix è “la scelta dei canali 

distributivi, gli aspetti logistici, l’organizzazione della forza vendita”.100 Nella scelta del canale 

di vendita si deve, in primis, scegliere la clientela verso la quale si ha intenzione di rivolgersi. 

Quest’ultimo aspetto non è affatto banale, ma anzi è di primaria importanza poiché ogni 

target utilizzerà un canale ben specifico per raggiungere il prodotto o servizio desiderato. 

Sarà, dunque, di principale interesse per l’impresa indirizzare la strategia commerciale verso 

quei canali che sono maggiormente frequentati dai clienti target. 

                                                 
100 DI DIEGO SEBASTIANO, Il business plan di successo, Maggioli Editore, Rimini, 2016, pag.156. 
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La funzione dei canali di vendita è quella di far pervenire il prodotto al consumatore, nei 

tempi, nei luoghi e nelle modalità richieste. 

Il canale di distribuzione è “l’insieme di soggetti (aziende o privati) che svolgono le attività 

necessarie per trasferire un bene e il relativo titolo di proprietà, o erogare un servizio, al 

consumatore”.101 

In molti casi il canale di distribuzione tra impresa e consumatore, passa attraverso un 

intermediario che può essere un grossista, un rivenditore, un agente ed altre figure che 

svolgono un ruolo importante nella creazione del valore per gli acquirenti. Gli intermediari, 

infatti, facilitano le vendite che la singola impresa dovrebbe fare se dovesse posizionare da 

sé tutti i propri prodotti sul mercato. Inoltre gli intermediari si assumono il rischio di non 

riuscire a vendere tutte le scorte del prodotto, si occupano della logistica (esempio lo 

stoccaggio e la distribuzione) e facilitano l’incontro tra la domanda del consumatore e 

l’offerta dell’impresa.  

Per un sistema efficiente sarà, dunque, fondamentale scegliere l’intermediario più consono 

ai prodotti ed ai servizi offerti dall’impresa. 

Un canale di marketing può presentare diverse strutture a seconda che si tratti di beni e 

servizi di consumo finale, di scambi tra imprese, di marketing elettronico e di direct 

marketing. 

Il caso più semplice e comune è quello del canale di vendita di prodotti e servizi di consumo 

finale. Esso può essere suddiviso in quattro tipologie a seconda della lunghezza del canale e, 

quindi, degli intermediari che ne fanno parte. 

 

 

 

 

                                                 
101 KERIN ROGER, HARTLEY STEVEN, RUDELIUS WILLIAM, PELLEGRINI LUCA, Marketing, Mc Graw Hill Education, 
Milano, 2014, pag.395. 
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Graficamente le quattro strutture possono essere così definite: 

 

FIGURA 33, Canali di marketing per i beni e i servizi destinati al consumo,  
KERIN ROGER, HARTLEY STEVEN, RUDELIUS WILLIAM, PELLEGRINI LUCA, Marketing, Mc Graw Hill Education, 
Milano, 2014, pag.399 
 
 

Come si può notare dalla figura, il canale A è quello più semplice e che non richiede l’ausilio 

degli intermediari. Esso è il canale diretto ed è il più diffuso in tutti quegli ambiti in cui vi è la 

necessità di un legame diretto tra il produttore ed il consumatore. 

Per quanto, invece, riguarda gli altri tre tipi di canali, si tratta per ognuno di essi di canali 

indiretti, ossia che richiedono la presenza di intermediari. 

Nel caso del canale B tra produttore e consumatore vi è un distributore al dettaglio il quale si 

fa carico dei rischi legati alla distribuzione e dei bisogni dei consumatori. Questi ultimi 

trattano direttamente con i loro fornitori e si occupano della gestione delle scorte che sono 

necessarie per servire il mercato. 

Spesso, però, è richiesta tra dettagliante e produttore un’altra figura, quella del grossista 

come viene evidenziata nel canale C. Il grossista è un ruolo presente soprattutto in quei 
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settori dove vi sono molti articoli a basso costo e si occupa di contattare i fornitori e 

rivendere il prodotto ai dettaglianti che lo venderanno poi ai consumatori. 

Altro tipo di canale indiretto è quello del caso D, dove si aggiunge una nuova figura, quella 

dell’agente. In questo caso il produttore, poiché si trova in una situazione di mercato molto 

ampio e con molti produttori o dettaglianti, decide di assumere e quindi di servirsi di una 

rete di agenti con lo scopo di identificare e raccogliere gli ordini dei grossisti ognuno nella 

propria area di competenza nel mercato. I produttori hanno anche il compito di promuovere 

il prodotto ai grossisti. Un esempio in questo caso è quello relativo alla produzione agricola 

la quale ha a disposizione molti punti vendita e che quindi ha bisogno di un agente che 

raccolga il prodotto presso le aziende ed un altro che si occupi di destinarlo ai dettaglianti. 

Altra tipologia di canale di marketing è quello che si riferisce agli scambi tra imprese. 

Nel caso di canali di marketing di scambio tra imprese si assiste ad una minore lunghezza 

rispetto a quelli per lo scambio e consumo di beni finali e ad una maggiore presenza di canali 

di tipo diretto. Questi canali agiscono in dei mercati dove la presenza degli operatori è molto 

bassa, mentre è elevato il numero di volumi di transazioni. Anche in questo caso si può 

distinguere quattro tipi di canali: 

- Un primo canale diretto (Canale A) = vi è la presenza di un produttore e di un utente 

industriale. Il canale deve essere diretto perché l’attività richiede particolari e specifiche 

competenze tecniche per l’insegnamento e l’installazione dei prodotti; 

- Un secondo canale indiretto (Canale B) = presenta la necessità di un intermediario che 

corrisponde ad un distributore industriale o rivenditore. Costui si occupa di tutto ciò che è 

relativo alla vendita, stoccaggio e consegna della merce. 

- Un terzo canale indiretto (Canale C) = a differenza del Canale B, ha come intermediario un 

agente, il quale si occupa di rappresentare il produttore quando si trova faccia a faccia 

con i clienti industriali. 

- Un quarto canale indiretto (Canale D) = è quello in cui si assiste alla presenza in 

contemporanea sia di agenti che di rivenditori. 
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FIGURA 33, Canali di marketing per i beni e i servizi destinati alle aziende, 
KERIN ROGER, HARTLEY STEVEN, RUDELIUS WILLIAM, PELLEGRINI LUCA, Marketing, Mc Graw Hill Education, 
Milano, 2014, pag.400. 

 

 

Infine negli ultimi anni con la diffusione di strumenti elettronici e dell’uso sempre più 

massiccio di internet, si è assistito ad un utilizzo di canali di tipo elettronico. 

Questi sono basati sull’utilizzo di internet e siti web che permettono alle aziende di 

mantenere bassi i costi e di raggiungere in maniera più diretta il cliente finale, tralasciando i 

tradizionali intermediari. Con questi canali gli intermediari, ora, hanno funzione di 

assistenza, d’informazione nei confronti del consumatore e di transazione della merce. Unico 

problema che però non viene risolto rispetto ai canali tradizionali è quello relativo alla 

logistica, a meno che non si venda un particolare tipo di prodotto che non richiede la 

consegna fisica al cliente. 

 

Due casi possono essere quelli di Amazon.com e di Dell.com. Il primo, Amazon.com, prevede 

un editore che fornisce la merce ad un grossista che a sua volta tramite un rivenditore 

virtuale che in questo caso è Amazon.com, fa recapitare il prodotto al consumatore finale. Il 
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secondo esempio più semplice, perché presume un canale diretto è quello di Dell.com. In 

quest’ultimo caso si ha che Dell, venditore di personal computer, interagisce, attraverso il 

proprio sito, direttamente col cliente, in modo da fornirgli le informazioni e i prodotti che più 

si addicono al bisogno del cliente. 

 

FIGURA 34, Canali di marketing elettronico per il consumatore finale, 
KERIN ROGER, HARTLEY STEVEN, RUDELIUS WILLIAM, PELLEGRINI LUCA, Marketing, Mc Graw Hill Education, 
Milano, 2014, pag.401. 

 

“Nel caso in cui vengano scelti più canali distributivi, sarà utile in questa fase fissare degli 

obiettivi (in termini di volumi e di redditività) per ciascuno di essi”.102 

Questa fase del business plan, perciò, sarà di primaria importanza per l’impresa e per colui 

che è preposto alla redazione del piano, infatti saper scegliere il giusto canale di marketing o 

il giusto mix di canali definendo per ognuno le relative priorità e necessità è un elemento 

chiave per ottenere un efficiente piano d’impresa. 

La fase di marketing è una fase complicata perché bisogna saper far amalgamare vari aspetti 

dell’impresa a partire dalla domanda e all’offerta di mercato, passando per una strategia del 

                                                 
102 BRONCONI GJONATA, CAVACIOCCHI STEFANO, Business plan, Gruppo 24ore, Milano, 2012, pag.255. 
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posizionamento nel mercato fino a giungere a una definizione della migliore composizione 

tra le cosiddette quattro “P” del marketing mix. 

In questa parte del piano non bisogna tralasciare nulla perché i lettori devono aver ben 

chiaro gli aspetti e la struttura complessiva dell’impresa sia a livello strategico che operativo. 

Questa fase, inoltre, può presentare anche altri aspetti del marketing, oltre a quelli già citati 

in tale testo, a seconda del tipo di impresa e di soggetto al quale si dovrà esibire il business 

plan. Risiede quindi nell’abilità del redattore e del management capire cosa inserire, poiché 

ritenuto di primaria importanza e cosa invece non introdurre, poiché risulterebbe superfluo. 

 

3.5.3 PIANO DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-AMBIENTALE 

La fase della strategia e delle scelte che vengono attuate per migliorare l’impresa, prevede 

anche, la creazione di un piano di sostenibilità socio-ambientale e di controllo della qualità. 

“La ricerca del successo aziendale si basa attualmente sulla soddisfazione dei clienti, quindi i 

sistemi di gestione per la qualità costituiscono il presupposto per il raggiungimento di questo 

scopo da parte delle organizzazioni aziendali”.103 

La possibilità per l’impresa di introdurre un sistema di gestione della qualità, della 

sostenibilità ambientale e di responsabilità etica e sociale, quindi, permette di ottenere un 

miglioramento continuo e garantisce la consapevolezza di offrire il meglio per i clienti e per i 

soggetti interni ed esterni all’azienda. 

La pianificazione per la qualità e la sostenibilità socio-ambientale, si sviluppa a partire dalle 

prime fasi della pianificazione strategica. In questa fase, infatti, si stabiliscono gli obiettivi 

che servono ad indirizzare l’intera azienda ed i singoli reparti/settori. Per poter migliorare 

l’aspetto qualitativo ed etico in azienda, si deve coinvolgere il personale affinché si abbia un 

focus comune per poter raggiungere più facilmente gli obiettivi prefissati e per lavorare in un 

ambiente favorevole. 

                                                 
103 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.N-3. 
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L’attività che il management deve svolgere, dunque, non si basa solo sulla strategia e sul 

prendere decisioni circa il business plan, ma deve anche provvedere a fornire le direttive e 

pianificare un piano presente e futuro sulla qualità e sulla sostenibilità socio-ambientale. Gli 

elementi di qualità, etica e ambiente sono tra loro collegati difatti: “i prodotti devono essere 

infatti sicuri, affidabili e progettati in funzione della riduzione dell’impatto ambientale; gli 

impianti devono essere poco inquinanti; gli ambienti di lavoro salubri e sicuri. In altri termini, 

il successo di un’azienda sul mercato e la sua immagine sono fortemente influenzati dal 

perseguimento di un’accurata politica sociale”.104 

È sempre più difficile trovare un’azienda di grandi dimensioni che sia capace di accrescere la 

propria reputazione prendendo in considerazione solo l’aspetto qualitativo e non la 

salvaguardia dell’ambiente che la circonda. Per tale motivo si instaura nell’organizzazione un 

sistema capace di monitorare sia l’aspetto qualitativo sia quello relativo alla salute e alla 

sicurezza dell’ambiente e dei lavoratori.  

In un ambiente turbolento, dinamico ed in continuo cambiamento, le imprese devono 

cercare di essere il più possibile competitive e capaci di adeguarsi velocemente ai 

cambiamenti. Proprio per questo motivo bisogna considerare nell’ambito dell’attività 

d’impresa, non solo il vantaggio che si può conseguire economicamente, ma anche quello 

che si può ottenere se si prendono in considerazione, anche, gli aspetti sociali e l’ambiente. 

In questo contesto si può osservare come un vantaggio sociale ed ambientale generi dei 

miglioramenti, alle imprese, sotto l’aspetto economico e, quindi, si deduce che l’ambiente e 

l’attività d’impresa si influenzano vicendevolmente. Il legame tra i due elementi, ha 

indirizzato il focus del management a considerare sempre più la questione socio-ambientale. 

Accresce, perciò, l’attenzione sulle tematiche relative all’impatto socio-ambientale, generate 

dall’attività aziendale e su come sia possibile modificare l’organizzazione per garantire un 

miglioramento dell’ambiente interno ed esterno all’azienda. 

 

                                                 
104 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.N-4. 
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Una vasta moltitudine di organismi internazionali si sono occupati di tali ambiti ponendo 

delle linee guida e dei principi da perseguire per conseguire una maggiore sostenibilità socio-

ambientale. 

Tra gli organismi vi sono: 

 United Nations Global Compact, essa è un’organizzazione delle Nazioni Unite, sorta 

col fine di spingere le aziende di tutto il mondo ad utilizzare politiche di 

responsabilità sostenibile per garantire il rispetto dell’ambiente, dei diritti umani e 

contro la corruzione. Essa propone, infatti, di seguire dieci principi per lavorare in 

maniera responsabile; 

 Global Reporting Initiative, GRI (G4 del 2003); 

 ISO 26000 del 2010, che è una norma internazionale; 

 Standard di processo AA1000 (AccountAbility); 

 GBS, Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale del 2013. 

Accanto agli standard di contenuto, quali il GRI ed il BGS, vi sono gli standard di processo, i 

quali si concentrano sul tema della qualità, dell’ambiente e della sostenibilità etico-sociale. 

Tra questi ultimi standard si possono menzionare l’ISO 9000, l’ISO 14000 e la SA8000. 

“L’assunto che sta alla base del GRI è quello che un’economia globale sostenibile dovrebbe 

combinare la redditività a lungo termine con un comportamento etico, la giustizia sociale e il 

rispetto per l’ambiente. (…). Obiettivo primo e dichiarato della GRI è quello di fornire un 

sistema credibile e attendibile per il reporting di sostenibilità, utilizzabile da organizzazioni di 

qualsiasi dimensione, settore o paese, così da facilitare una comunicazione chiara, efficace e 

comparabile tra l’organizzazione e i suoi stakeholder, siano questi imprese, sindacati, 

organizzazioni non governative, investitori, ecc.”.105 

Esso, perciò, ha la funzione di predisporre le linee guida affinché venga perseguita un’attività 

tale da apportare un vantaggio economico non solo al top manager ed ai terzi, ma anche a 

tutti i soggetti che indirettamente sono collegati all’azienda e all’ambiente che la circonda.  

                                                 
105 BISIO LUCA, Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale, Giappichelli, Torino, 2015, pag.18. 
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Sono strumenti che permettono di ottenere performance economico-finanziarie e sono 

guide a livello strategico aziendale sia in ambito sociale che ambientale. 

Tutto ciò sorge dalla necessità per l’impresa di agire non soltanto col fine ultimo di ottenere 

risultati economici, ma anche socio-ambientali e questo aspetto si verifica in quanto i due 

ambiti (economico e socio-ambientale) sono tra di loro interconnessi: maggiori performance 

socio-ambientali consentono all’azienda di realizzare un vantaggio competitivo che si 

tramuta, poi, in un migliore risultato economico. 

Il risultato che si ottiene dopo aver seguito le linee guida del GRI, è quello di un report di 

sostenibilità, che inquadra tutti gli aspetti positivi e negativi dell’organizzazione e le 

performance di quest’ultima. La versione G4 del GRI presenta al suo interno i principi di 

reporting sia di contenuto, sia di qualità. Vi è, poi, la stesura delle informazioni standard 

fornite dall’organizzazione e possono essere sia di tipo generale, cioè che riguardano tutte le 

informazioni dell’organizzazione nella sua interezza, sia di tipo specifico, ossia relative 

all’ambito economico, ambientale e sociale. 

Oltre alla GRI, vi è, anche, uno standard internazionale, l’AA1000, AccountAbility, che si 

occupa del tema della sostenibilità socio-ambientale. Lo standard AA1000 è stato generato 

per poter fornire i mezzi con cui tutte le aziende possono uniformare il modo di fare la 

rendicontazione. Lo scopo è quello di poter confrontare le informazioni che sono insite nelle 

varie realtà aziendali. 

Esso è uno standard di processo che definisce il procedimento da seguire per coinvolgere gli 

stakeholder. Questo si differenzia dagli standard di contenuto; quelli di contenuto, infatti, si 

basano sulla struttura e sulle informazioni da dare ai portatori di interesse, mentre gli 

standard di processo sono concentrati sulla costruzione dei report. 

“Nonostante tali differenze non è escluso che AA1000 possa essere implementato 

unitamente ad altri standard di RSI essendo coerente con SA8000 (Social Accountability), 
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ISO14001 (International Standard Organization’s) e GRI (Sustainability Reporting Guidelines), 

sulla base del quale è stato espressamente studiato”.106 

Un’altra organizzazione è la BGS, Gruppo Bilancio Sociale, che conferisce una serie di principi 

atti a far sì che le imprese siano capaci di garantire a tutti gli stakeholder le performance 

complessive dell’azienda e le informazioni sulla qualità dell’attività svolta dall’ente. 

L’ISO, Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni, ha pubblicato nel 2010 

l’ISO26000, comprendente le linee guida per la rendicontazione sul tema relativo a come ci si 

deve comportare per attuare condotte socialmente responsabili. 

“Responsabilità, trasparenza, etica, rispetto degli stakeholder, osservanza della legge, degli 

standard di comportamento internazionali e dei diritti umani sono, in estrema sintesi, gli 

elementi principali proposti dalle linee guida ISO26000; ciò al fine di supportare le 

organizzazioni nell’implementazione di uno sviluppo sostenibile, andando oltre al mero 

rispetto delle normative vigenti”.107 

Vengono, perciò, realizzate queste linee guida con lo scopo di integrare la responsabilità 

socio-ambientale all’interno dell’intera organizzazione, comprendendo sia il piano di 

strategia, che quello di attività, di politiche e tutto ciò che ne fa parte. 

L’Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni oltre alla ISO 26000, ha predisposto 

molte altre normative sia in tema di qualità, di etica e di ambiente. 

A partire da queste normative e linee guida, i manager devono, quindi, fissare in fase di 

programmazione, anche, gli obiettivi da perseguire per realizzare i piani di qualità e 

sostenibilità socio-ambientale nei modi consigliati dalle diverse organizzazioni per ottenere 

poi attraverso certificazione e non, un vantaggio competitivo rispetto agli altri. 

Per quanto riguarda la fase qualitativa, relativa al piano sulla qualità, essa necessita di uno 

studio del cliente per capire quali siano le esigenze e quali i bisogni da soddisfare. 

                                                 
106 BISIO LUCA, Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale, Giappichelli, Torino, 2015, pag.32. 
(RSI sta per Responsabilità Sociale d’Impresa) 
107 BISIO LUCA, Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale, Giappichelli, Torino, 2015, pag.54. 
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Il piano sulla qualità prevede una serie di azioni da compiere per poter raggiungere lo scopo 

finale, come ad esempio: l’individuazione del tipo di cliente, del bisogno, delle caratteristiche 

richieste per il prodotto, del modo in cui progettarlo e per finire si cerca di definire il 

processo produttivo. 

La programmazione del processo di qualità richiede l’attuazione di attività gestionali e 

politiche capaci di supportare il lavoro al fine di ottenere, poi, gli obiettivi prefissati. 

“L’investimento in qualità consiste in un processo continuo che non si esaurisce con la 

certificazione del sistema di qualità, ma è un modo di operare costante nel tempo che 

l’impresa, la propria organizzazione e il personale acquisiscono come fatto culturale e da 

sviluppare senza soluzione di continuità”.108 

Al fine di dare concretezza a tali azioni, ci sono delle norme e delle certificazioni atte a 

rendere questi metodi realizzabili. 

Per quanto riguarda la qualità, sono presenti diverse normative che regolano questa 

tematica: si possono trovare le norme ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 e l’ISO 19011. 

Già a partire dall’ISO 9000 si può verificare la presenza di ben otto principi di gestione per la 

qualità. 

“Di seguito si riporta una breve illustrazione degli otto principi di gestione per la qualità della 

ISO9000, sottolineando che la presentazione non segue un ordine di importanza e che 

l’elenco stesso non è né esaustivo, né immutabile: 

 Principio 1- Orientamento al cliente 

 Principio 2- Leadership 

 Principio 3- Coinvolgimento del personale 

 Principio 4- Approccio per processi 

 Principio 5- Approccio sistemico alla gestione 

 Principio 6- Miglioramento continuo 

 Principio 7- Decisioni basate su dati di fatto 

                                                 
108 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.N-9. 
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 Principio 8- Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori”.109 

 

Il senso di questi principi è, essenzialmente, quello di conferire, sia all’intera organizzazione 

aziendale, sia al singolo settore e reparto, gli strumenti necessari per conseguire un sistema 

di gestione qualitativo generale. 

Osservando i principi, elencati in precedenza, è possibile notare che ognuno è dotato di una 

propria chiave di lettura. 

Il principio di Orientamento al cliente spinge l’impresa a comprendere il fatto che essa 

dipende dal suo cliente e che quindi, è opportuno capire come soddisfare i bisogni di 

quest’ultimo e ciò deve diventare un obiettivo principale per il funzionamento dell’intero 

ente. 

Con questo principio si vuole, infatti, comunicare le aspettative ed i bisogni del cliente in 

ogni parte dell’azienda. 

Altro principio è quello di Leadership, esso esprime la capacità del soggetto che sta a capo 

dell’azienda di creare un ambiente tale da poter coinvolgere tutto il personale. L’obiettivo è 

quello di mostrare i vantaggi che si potrebbero ottenere se tutti i dipendenti collaborano al 

fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Vi è poi il principio di Coinvolgimento del Personale che è connesso a quello di Leadership; 

infatti, senza un capo che delinea quali sono gli obiettivi da raggiungere e senza una buona e 

totale coesione del personale, non è possibile conseguire facilmente quanto è stato in 

precedenza deciso. 

Il principio di Approccio per processi è nato con lo scopo di gestire le attività come un 

processo al fine di rendere più facile il conseguimento dei risultati attesi. 

Altro approccio è quello Sistemico alla gestione, questo spinge per una comprensione 

dell’insieme dei processi come un unico sistema dinamico e capace di contribuire all’efficacia 

ed efficienza aziendale. 

                                                 
109 TSIOURAS IOANIS, La progettazione del sistema di gestione per la qualità nelle organizzazioni ad alta 
intensità informativa, FrancoAngeli, Milano, 2005, pag.27. 
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Il principio di Miglioramento continuativo è un punto fondamentale per l’azienda, esso 

costituisce il fulcro dal quale si dipana poi, l’obiettivo del raggiungimento della qualità. 

“Decisioni basate sui dati di fatto” è un principio col quale si spiega che le principali decisioni 

e le più efficaci, vengono prese solo dopo un’analisi dei dati e delle informazioni. 

L’ultimo principio, ma non per ordine di importanza, è quello dei Rapporti di reciproco 

beneficio con i fornitori, questo delinea come buoni rapporti tra l’ente ed i suoi fornitori 

possano comportare dei benefici per entrambe le parti e possano portare alla creazione di 

un maggior valore. 

“Allo scopo di governare e guidare con successo un’organizzazione, in accordo alla ISO 9000, 

è necessario gestirla e controllarla in modo sistematico e trasparente”.110 

Tra le altre normative in tema di qualità vi sono: 

 ISO 9001, la quale si occupa di stabilire i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità 

che le organizzazioni devono perseguire; 

 ISO 9004, essa stabilisce le linee guida; 

 ISO 19011, si tratta di una sorta di manuale sulle verifiche di ispezione per la gestione 

della qualità e dell’ambiente. 

Oltre alle precedenti norme, vi sono anche le norme Vision 2000. 

“Le norme Vision 2000 mantengono sostanzialmente inalterati tutti i requisiti già disciplinati 

dalla normativa precedente, aggiungendo due elementi fondamentali: 

 la soddisfazione del cliente; 

 il miglioramento continuo”.111 

Queste norme prevedono un ciclo continuo che va dalla pianificazione, gestione delle 

risorse, creazione del prodotto, monitoraggio e misurazione, fino al miglioramento. Tutto ciò  

                                                 
110 TSIOURAS IOANIS, La progettazione del sistema di gestione per la qualità nelle organizzazioni ad alta 
intensità informativa, FrancoAngeli, Milano, 2005, pag.69. 
111 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.N-15. 
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ha lo scopo finale di aumentare la soddisfazione del cliente ed il vantaggio che ne può trarre 

l’azienda. 

L’approccio che viene utilizzato dalle aziende per attuare le norme, è quello tipico del ciclo di 

Denim, ossia il PDCA (Plan, Do, Check, Act). Esso è facilmente comprensibile se si osserva la 

figura sottostante che ne ritrae gli aspetti che caratterizzano lo svolgimento dell’intero 

processo del sistema di gestione della qualità. 

 

FIGURA 35, Infrastruttura per il sistema di gestione per la qualità basata sul ciclo PDCA , TSIOURA IOANIS, la 
progettazione del sistema di gestione per la qualità nelle organizzazioni ad alta intensità informativa, 
FrancoAngeli, Milano, 2005, Pag.71 

 

L’approccio PDCA presentato in figura esibisce tutti i requisiti richiesti per l’attuazione di un 

sistema di gestione della qualità, partendo da un punto iniziale dove vengono stabilite le 

aspettative, per poi attuare il processo ciclico di pianificazione, attuazione, monitoraggio e 

relativo mantenimento o miglioramento. In fine si passerà a soddisfare le parti interessate. 

“La semplice applicazione delle norme ISO non garantisce di per sé il raggiungimento della 

qualità, ma si rende necessario l’intervento da parte di un apposito Organismo di 

Certificazione e Ispezione”.112 

                                                 
112 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.N-17. 
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Nel 2015 è stata apportata una modifica sia della ISO 9000, sia della ISO 9001 e ciò è dovuto 

al fatto che esse necessitano un continuo aggiornamento per poter fornire i migliori requisiti 

in un ambiente caratterizzato da un incessante cambiamento. 

Accanto alla gestione della qualità, in un’organizzazione efficace ed efficiente, sono 

necessari poi, sistemi di gestione della sostenibilità socio-ambientale. 

 

Per quanto concerne il tema della sostenibilità sociale ed ambientale sono presenti altre 

normative: 

- ISO 14000, utile per tutto ciò che riguarda l’ambiente; 

- SA 8000, incentrata sul tema della responsabilità etica e sociale; 

- OHSAS 18001, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

Il tema della sostenibilità ambientale, oltre alla normativa ISO 14000, viene sostenuto anche 

da altre norme quali la ISO 14001 e la ISO 14004. Tutte le altre norme ISO che sono sorte per 

la gestione ambientale, delineano gli strumenti che possono essere utili per ottimizzare e 

migliorare il modo in cui un’azienda gestisce il sistema ambiente. 

“ISO 14000 is a voluntary management tool developed by the international business 

Community to provide companies with methodically structured and disciplined control over 

all aspects of their environmental impacts. This system allows your business to avoid risks 

and costly confusion, by incorporating enviromental controls into your daily operations in a 

consisten, predictable, and cost-effective mannar as you define identified needs”.113 

“I documenti della serie ISO 14000 si propongono di promuovere lo sviluppo sostenibile 

attraverso il miglioramento del comportamento ambientale delle organizzazioni”.114 

Seguendo quanto espresso nella normativa ISO 14000 è possibile ottenere un equilibrio sia a 

livello economico, sia di sostenibilità ambientale potendo, così, fornire un vantaggio 

                                                 
113 JOHNSON PERRY, ISO 14000: Thr Business Manager’s Complete Guide to Enviromental Management, John 
Wiley&Sons, Inc, Canada, 1997, pag.6. 
114 BORLENGHI RICCARDO, Guida alle norme ISO 14000, Hoepli, Milano, 2003, pag.42. 
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competitivo non solo all’organizzazione, ma anche ai terzi, cioè coloro che cooperano e 

lavorano con l’azienda.  

“Mentre le norme ISO 14000/1 contengono solo requisiti che possono essere rilevati ai fini di 

una certificazione o autodichiarazione, la ISO 14004: Sistemi di Gestione Ambientale – Linee 

guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto, contiene più ampie indicazioni per 

sviluppare sistemi e principi di gestione ambientale e coordinarli con altri sistemi di gestione 

(…). Oltre a quanto contenuto nelle precedenti norme, la ISO 14004 si occupa di: 

 analisi ambientale iniziale; 

 valutazione degli impatti ambientali; 

 prescrizioni di legge; 

 criteri di prestazione interni; 

 risorse umane, fisiche e finanziarie; 

 comunicazione.”115 

La sigla ISO 14000 rappresenta una serie di standard che sono proposti a livello 

internazionale per la gestione ambientale e utilizzabili da qualsiasi tipo di organizzazione. La 

più significativa tra le norme è probabilmente la ISO 14001, essa si occupa di definire quali 

sono i requisiti che un sistema di sostenibilità ambientale deve possedere e rispettare. 

Le norme ISO non sono obbligatorie, ma sempre più spesso i mercati internazionali le 

richiedono e proprio per questo motivo la direzione aziendale deve prendere delle decisioni 

in tale ambito in maniera molto accurata. 

Nel 2015 è stata introdotta la nuova ISO 14001:2015, la quale ha il compito di fornire i 

requisiti per un sistema di gestione della sostenibilità ambientale. Questa norma permette di 

accrescere le performance ambientali delle aziende e di conseguenza ottenere un vantaggio 

competitivo, il tutto attraverso un uso efficiente delle risorse ed una diminuzione dello 

spreco. L’ISO presuppone, per essere efficiente, che un’organizzazione prenda in 

considerazione tutti i problemi ambientali, come l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, la 

contaminazione, il cambiamento climatico e che faccia un uso efficiente delle risorse. 

                                                 
115 BORLENGHI RICCARDO, Guida alle norme ISO 14000, Hoepli, Milano, 2003, pag.45. 
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L’utilizzo di tali norme da parte dell’azienda, può indirizzare le attività presenti e future al 

fine di conseguire i requisiti della norma, può aumentare la reputazione, può coinvolgere 

maggiormente il personale ed accrescere la fiducia tra le parti. Come già accennato in 

precedenza, queste norme non sono obbligatorie e non necessitano di certificazione, 

tuttavia quest’ultima se attuata da un organo a ciò preposto, genererebbe nei potenziali 

interlocutori un’idea di un ente sano e capace di adempiere agli obiettivi ambientali stabiliti. 

Fino ad ora si è visto che in un mercato dinamico ed in continuo cambiamento come quello 

odierno, sia necessario sempre più predisporre all’interno di un’organizzazione ed, anche, in 

un business plan, un piano che riguardi non solo l’aspetto economico, ma pure quello 

qualitativo e socio-ambientale. 

Per quanto riguarda l’ambito sociale ed etico, il management può seguire quanto delineato 

dalla norma SA 8000, essa rappresenta uno standard internazionale e può essere certificato 

da una terza parte. 

“La certificazione SA 8000 si basa su tecniche consolidate che prevedono azioni preventive e 

correttive e che incoraggiano il miglioramento continuo”.116 

La SA, Social Accountability, ha l’intento di delineare i requisiti che l’azienda deve rispettare 

se intende perseguire i valori etici e tutti i fattori sociali: rispetto dei diritti umani, di quelli 

dei lavoratori, deve fornire la sicurezza opportuna nei luoghi di lavoro e cercare di debellare 

il problema dello sfruttamento minorile. Lo scopo di tale norma, perciò, è quello di 

migliorare le condizioni lavorative e permettere una verifica all’interno dell’azienda. “In 

particolare, lo standard SA 8000 si focalizza su alcune tra le tematiche più importanti in 

termini di responsabilità sociale, emerse nel corso dei recenti dibattiti, come: 

 lavoro infantile e minorile; 

 lavoro obbligato/ forzato; 

 pari opportunità; 

 salute e sicurezza sul lavoro; 

 libertà di associazione e contrattazione collettiva; 

 procedure disciplinari; 

                                                 
116 FARNÈ STEFANO, Qualità Sostenibile. Strategie e strumento per creare valore, competere responsabilmente 
e ottenere successo duraturo. Le norme ISO 26000, SA 8000, ISO 9004, ISO 14000, FrancoAngeli, Milano, 2012, 
pag.116. 
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 orario di lavoro; 

 retribuzione. 

La norma internazionale ha, quindi, lo scopo di migliorare le condizioni lavorative a livello 

mondiale e, soprattutto, permette di definire un sistema verificabile da organismi di 

certificazione”117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 FARNÈ STEFANO, Qualità Sostenibile. Strategie e strumento per creare valore, competere responsabilmente 
e ottenere successo duraturo. Le norme ISO 26000, SA 8000, ISO 9004, ISO 14000, FrancoAngeli, Milano, 2012, 
pag.109. 



170 

 

CAPITOLO 4 

 

4.1 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

In quest’ultima parte del business plan il soggetto che ha il compito di redigere il piano 

d’impresa, deve esser capace di sintetizzare tutti gli aspetti relativi alle strategie ed agli 

obiettivi aziendali in una serie di tabelle, schemi e prospetti, questi ultimi, infatti, 

racchiudono al loro interno i numeri ed i dati che rispecchiano l’attività corrente e futura 

dell’impresa. 

 “La parte finanziaria comprende i dati finanziari che l’iniziativa genera e i fabbisogni di 

capitale che devono supportare il piano. Se il piano riguarda un’organizzazione già esistente, 

vanno esposte le performance finanziarie degli ultimi tre-cinque anni o quella dalla data di 

inizio attività se inferiore ai tre anni”.118 

Questa parte del business plan è caratterizzata da un’elevata sinteticità delle informazioni in 

essa contenute. Quest’ultime sono riportate sotto forma di numeri e di dati. 

“Il piano economico-finanziario è una sezione molto critica del business plan, in quanto 

traduce tutte le informazioni quantitative e qualitative contenute nelle altre sezioni in 

risultati economici e finanziari di sintesi”.119 

In questo contesto è importante riportare la situazione patrimoniale, i profitti, le perdite, i 

flussi finanziari e alcuni indici utili per comprendere meglio gli aspetti qualitativi descritti 

nella prima parte del business plan. 

Quindi, l’ultima parte del business plan può essere suddivisa in tre aree, quella economica, 

quella patrimoniale e quella dei flussi finanziari e ad esse si aggiungono altri strumenti come 

appunto i ratios finanziari e reddituali e l’analisi di break even point, che permettono di 

andare a valutare l’idea di business. 

Durante la creazione di quest’ultima fase si studia, inoltre, la sostenibilità del business plan 

sia in termini di solidità patrimoniale, sia finanziaria, sia di redditività economica, verificando 

                                                 
118 BOVE E. ANTONELLO, Il business plan, Hoepli, Milano, 2016, pag.129. 
119 DI DIEGO SEBASTIANO, Il business plan di successo, Maggioli editore, Rimini, 2016, pag.189. 
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la realizzabilità degli obiettivi futuri e la capacità dell’impresa di adempiere al meglio le 

operazioni di tutti i giorni. 

“I piani e i programmi di lungo termine danno all’azienda indicazioni e obiettivi per il futuro, 

mentre i piani a breve termine (budget) guidano le operazioni giornaliere”120. 

 

 

4.2 BUDGET GENERALE D’AZIENDA 

La programmazione è molto importante, dal momento che questa procedura permette di 

definire e stabilire i valori previsionali che concernono tutte le decisioni prese ed analizzate 

nella parte iniziale del business plan, ossia quella descrittiva.  

Il processo di pianificazione, all’interno di un’azienda, prevede la programmazione di un 

periodo che va dai 3 ai 5 anni. Questo strumento consente ai managers di prepararsi sulle 

decisioni e sulle scelte future da prendere. L’azienda, tuttavia, non può essere competitiva 

solo pianificando il futuro, ma necessita pure una programmazione a breve termine la quale 

può essere attuata attraverso i budget, il cui periodo di riferimento prevede un arco di tre 

mesi o di un unico mese. Soltanto in seguito all’analisi ed al processo di pianificazione, si può 

procedere con il controllo di gestione, il quale conferisce gli strumenti idonei per poter 

effettuare le verifiche tra quanto pianificato e quanto effettivamente conseguito. Nel caso in 

cui sorgano o vengano individuati eventuali problemi, si possono apportare delle modifiche 

o migliorie al piano, per poter limitare o eliminare gli scostamenti che si sono riscontrati. 

Dal momento che l’attività aziendale è collegata a tutto ciò che la circonda, come le persone 

e l’ambiente circostante, allora, anche la fase di programmazione, che è parte integrante 

dell’attività dell’impresa, deve essere svolta in modo attivo non trattandosi di una mera 

previsione; infatti, anche la programmazione è legata all’ambiente ad ai cambiamenti che lo 

caratterizzano. Programmare, perciò, “significa quindi, non accettare ciò che gli altri hanno 

                                                 
120 HORNGREN CHARLES, SUNDEM GARY, BURGSTAHLER DAVID, SCHATZBERG JEFT, AGLIATI MARCO, DITILLO 
ANGELO, Programmazione e controllo, sedicesima edizione, Pearson, Milano, 2016, pag.219. 
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deciso, ma al contrario, agire in modo da imporre ciò che si vuole che gli altri “subiscano” o, 

quantomeno, identifica una volontà di inter-relazione con i terzi e con i mercati”.121 

Quindi il primo punto da cui partire per stabilire i valori programmati, è quello che prevede 

la realizzazione di un sistema capace di supportare la presa delle decisioni e che permette 

una maggior comprensione dell’ammontare del costo dei prodotti e servizi aziendali e di 

come sono strutturati.  

Calcolare, conoscere ed interpretare i costi in maniera corretta, è una prerogativa essenziale 

per comprendere sia per l’ambito decisionale, sia per quello di controllo di gestione. Il costo, 

infatti, consente di ottenere informazioni utili, ma, anche, di determinare l’intero processo di 

programmazione senza generare errori. 

Il fatto di aver attuato la programmazione attraverso l’interpretazione ed il calcolo dei costi, 

non conferisce la piena certezza di aver ottenuto un processo efficace ed efficiente: il 

manager, infatti, non deve farsi influenzare dai numeri, ma piuttosto deve rimanere 

concentrato sul processo e procedere regolarmente con una loro revisione, poiché, spesso, è 

possibile incorre in banali errori che portano, tuttavia, ad ottenere un sistema previsionale 

sbagliato in tutte le sue parti. Nel caso in cui si manifesti un errore, sarà necessario, allora, 

verificare quale sia la causa che lo ha generato. Si assiste, principalmente, a due casi che 

possono portare a queste situazioni e sono:  

- il primo caso è quello legato al fatto che un errore può sorgere da problemi di 

calcolo;  

- il secondo può essere dovuto ad una errata interpretazione dei dati.  

In entrambe le situazioni si ottengono dei risultati decisionali che, se determinati a partire da 

questi errori, producono altri errori o, comunque, non permettono di ottenere il massimo 

dell’efficacia e dell’efficienza dal processo di programmazione. 

Se si vuole procedere, quindi, con la realizzazione di una successiva fase di programmazione, 

è necessario calcolare i costi ed interpretarli in maniera corretta; questo aspetto assume 

un’importanza rilevante poiché permette al management ed all’organizzazione aziendale di 

                                                 
121 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume II, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.9. 
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soddisfare i bisogni informativi e di procedere, poi, con la redazione di un corretto budget 

generale d’impresa. 

I costi sono un passo basilare dal quale partire per poter ottenere informazioni e misurare i 

livelli di performance in ambito di controllo di gestione. Una loro corretta misurazione, 

rilevazione ed un loro sensato utilizzo, comporta una migliore gestione dell’organizzazione 

aziendale. 

Il calcolo dei costi ha, quindi, diverse finalità come ad esempio, quella di mezzo per il 

controllo di gestione; in questo caso, infatti, il costo permette di misurare i livelli degli 

scostamenti tra valori programmati e quelli consuntivi. 

Altra funzione del calcolo dei costi è quella di poter attuare scelte di volume produttivo, 

definendo il costo per i differenti volumi produttivi. È possibile capire, inoltre, tramite il 

calcolo dei costi, a quale livello conviene fissare i prezzi, quali decisioni è più opportuno 

prendere per effettuare le scelte di make or buy, per eliminare linee produttive o per 

procedere con altre scelte di carattere strategico. 

Dal momento che il business plan si concentra principalmente sui dati programmati, risulta 

conveniente per il management distinguere e classificare i costi per rendere più facile una 

loro interpretazione ed una loro gestione. È possibile, così, ottenere più informazioni utili e 

strumenti che consentono di prepararsi al meglio per poter attuare scelte future. 

Al fine di semplificare il calcolo dei costi, si deve procedere ad una loro classificazione, che si 

può basare sugli scopi perseguiti, sugli oggetti di calcolo ed altre variabili. La classificazione 

può essere così riportata: 

- costi variabili, fissi e semivariabili; 

- costi speciali e comuni; 

- costi diretti e indiretti; 

- costi controllabili e non controllabili. 

Questa breve classificazione comprende solo alcune delle molteplici metodologie per 

ripartire i costi, ma, queste elencate, sono probabilmente quelle più importanti da conoscere 

ed utili da un punto di vista operativo. Questa ripartizione presuppone il calcolo del 
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rendimento di prodotto e dei costi effettuati per l’ottenimento di un determinato oggetto di 

costo, sia esso un prodotto, un reparto, uno stabilimento, eccetera. 

“I principali oggetti intorno ai quali si possono aggregare gli elementi di costo elaborati dalla 

contabilità analitica sono i fattori produttivi, i prodotti, i processi, i centri. 

Gli elementi di costo aggregati intorno ai prodotti, ai processi, ai centri, poi, variano in 

ragione degli scopi informativi perseguiti”.122  

COSTI VARIABILI, FISSI E SEMIVARIABILI 

La prima classificazione è una delle più rilevanti per determinare il rendimento di prodotto. 

Questa, infatti, si sofferma sullo studio di un parametro, ossia quello riguardante la quantità 

prodotta, e come esso possa influenzare la variabilità del costo. 

“Si possono definire costi variabili quei costi il cui ammontare varia in proporzione alle 

variazioni del volume produttivo. I costi variabili quindi variano anche al variare di una sola 

unità di produzione. Al contrario, invece, i costi fissi hanno la caratteristica di non modificarsi 

al variare della produzione”.123 

Si parlerà, perciò di costi variabili quando variano in proporzione alle unità che vengono 

prodotte, mentre i costi fissi sono slegati dalla quantità di produzione e per tale motivo non 

subiscono variazioni. Tutto ciò ha senso, però, solo se si parla di costi all’interno di un 

orizzonte temporale di breve termine in cui la capacità produttiva dell’azienda è già stata 

stabilita. Se, invece, si opera in un periodo che riflette il medio-lungo termine, allora, in 

questo caso, tutti i costi diventano variabili. 

 

 

 

 

                                                 
122 D’ALESSIO RAFFAELE, ANTONELLI VALERIO, Analisi e contabilità dei costi, Maggioli editore, Santarcangelo di 
Romagna, 2012, pag.34. 
123 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume I, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.12. 
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Graficamente i due costi possono essere così rappresentati: 

 

 

 

 

Queste due immagini valgono se si considerano i costi totali, mentre se tratta di costi 

variabili unitari, si otterrà che il costo variabile nella sua totalità è variabile, ma 
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unitariamente è fisso. Il costo fisso, invece, è fisso quanto lo si osserva nel suo complesso e 

variabile nella sua unitarietà. 

Essi possono essere così rappresentati: 

  

 

 

Il costo unitario variabile è calcolato a partire dal prodotto tra la quantità di fattore 

produttivo ed il prezzo unitario del fattore produttivo. La quota unitaria di costo fisso è, 

invece, data dal rapporto tra il costo fisso totale e la quantità di riferimento. 

Costo 
variabile 
unitario 

Costo 
fisso 
unitario 
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Comprendere bene come individuare e distinguere i costi è, dunque, una parte essenziale 

per la programmazione. 

Vi è poi il caso in cui i due costi, precedentemente citati, ossia fissi e variabili, possano dare 

luogo ad un altro costo, il costo semivariabile. Il costo semivariabile è composto da una parte 

fissa e da una parte variabile. 

“I costi semi-variabili possono appartenere a due categorie, la prima che presenta una quota 

di costi fissi nettamente e visibilmente separata dalla quota dei costi variabili, la seconda che 

invece è contraddistinta dalla presenza di un costo definito “a gradini”.”124 

Per quanto concerne i costi semivariabili a gradini, si tratta di costi dove una parte di costo 

fisso aumenta improvvisamente ad un livello di costo superiore quando supera una 

determinata soglia quantitativa. 

Per calcolare, dunque, i costi fissi e variabili si possono utilizzare due metodologie: 

1. metodo del minimo-massimo; 

2. metodo della regressione statistica. 

Il primo metodo risulta più facile da eseguire, ma fornirà dei risultati meno precisi rispetto a 

quelli ottenibili dalla regressione statistica. 

Procedendo, pertanto, per ordine, il primo metodo che si va ad analizzare è quello che del 

minimo-massimo. 

Il metodo dei minimi-massimi parte da un primo calcolo del costo variabile unitario dato dal 

rapporto tra: (Valore massimo costo totale –Valore minimo costo totale) / (Valore massimo 

quantità prodotte – Valore minimo quantità prodotte). 

Una volta ottenuto il costo variabile unitario si passa al calcolo dei costi fissi a partire dalla 

funzione così espressa: 

costo totale = costi fissi + costi variabili totali 

                                                 
124 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume I, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.14. 
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Facendo riferimento al valore minimo, si va a sostituire i valori del costo totale minimo e dei 

costi variabili totali. Questi ultimi vengono ottenuti moltiplicando il costo variabile unitario 

per la quantità minima prodotta. 

Alla fine del calcolo, si otterrà come risultato il valore dei costi fissi. 

 

Il secondo metodo di calcolo dei costi semivariabili prevede, invece, la risoluzione di 

un’equazione a due incognite:       {
𝛴𝑦 = 𝑏𝑛 + 𝑎𝛴𝑥

      𝛴𝑥𝑦 = 𝑏𝛴𝑥 + 𝑎𝛴𝑥2 

 

Dove n è il numero di osservazioni effettuate, x e y sono le variabili. 

Risolvendo l’equazione si otterrà il costo variabile unitario ed i costi fissi totali, come col 

metodo dei minimi-massimi, ma i risultati ottenuti saranno più precisi. 

 

COSTI SPECIALI E COMUNI 

“I costi speciali sono imputabili direttamente o esclusivamente a un determinato oggetto di 

costo (prodotto, processo), mediante una misurazione oggettiva del volume di fattore 

impiegato”.125 

Quindi i costi speciali sono tali se possono venire attribuiti in modo oggettivo ad un 

determinato prodotto. “I costi sono speciali se i fattori produttivi che li suscitano sono legati 

da una relazione esclusiva di funzionalità con l’oggetto di costo, opportunamente definito 

nel tempo e nello spazio”.126 

I costi comuni, invece, sono quei costi che vengono attribuiti a più prodotti o reparti, ma che 

non sono direttamente imputabili ad alcun oggetto. 

 

                                                 
125 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.M-42. 
126 D’ALESSIO RAFFAELE, ANTONELLI VALERIO, Analisi e contabilità dei costi, Maggioli editore, Santarcangelo di 
Romagna, 2012, pag.36. 
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COSTI DIRETTI E INDIRETTI 

I costi diretti sono tutti quelli imputabili all’oggetto di costo, mentre sono indiretti i costi che 

solo in via indiretta vengono riferiti all’oggetto. 

Insomma si parla di costo diretto se è fattibile la misurazione del consumo di un dato fattore, 

come per le materie prime e la manodopera, mentre indiretto se ciò non è possibile, o per 

meglio dire è attuabile attraverso uno strumento intermedio che permette il passaggio del 

costo sui singoli oggetti. 

I costi indiretti: “costi che non si sanno, non si possono o non si vogliono attribuire 

direttamente agli oggetti di determinazione dei costi e che sono, quindi, distribuibili fra tali 

oggetti per mezzo di coefficienti di ripartizione variamente calcolati”.127 

Bisogna comunque tener presente che i costi diretti sono sempre variabili, mentre i costi 

indiretti possono essere sia fissi che variabili. 

 

COSTI CONTROLLABILI E NON CONTROLLABILI 

I costi controllabili sono quella specie di costi tali per cui il dirigente di un’unità organizzativa 

ha la facoltà di prendere delle decisioni e di effettuare delle scelte sulla quantità da utilizzare 

e sul prezzo. Si parla quindi di un costo che sottostà ai poteri di un dirigente. 

Nel caso di costi non controllabili, essi non sono più sotto l’influenza del dirigente dell’unità 

organizzativa, poiché egli non può più decidere la quantità da impiegare o il prezzo, ma può 

solo utilizzare al meglio ciò che gli viene conferito. Il compito di prendere le decisioni sui 

costi non controllabili spetta a terzi. Tra i costi controllabili si possono includere le materie 

prime, mentre tra quelli non controllabili si possono trovare i costi degli impianti, poiché le 

decisioni su di essi vengono, generalmente, prese dalla direzione generale. 

                                                 
127 D’ALESSIO RAFFAELE, ANTONELLI VALERIO, Analisi e contabilità dei costi, Maggioli editore, Santarcangelo di 
Romagna, 2012, pag.38. 
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Dopo una breve disamina di alcune possibili classificazioni dei costi, per eseguire una 

corretta ed efficiente fase di programmazione, bisogna approfondire i metodi di calcolo ed i 

modi in cui attribuire i costi ai vari oggetti. 

Tra i metodi di imputazione dei costi al prodotto, vi sono il full cost e il direct cost. Il full cost 

prevede la ripartizione di tutti i costi al prodotto, mentre il direct cost imputa al prodotto 

solo costi variabili, ossia diretti.  

“La tecnica del full costing (costo pieno) si fonda sul presupposto che a ogni prodotto 

devono essere attribuiti i costi variabili direttamente imputati e una quota dei costi fissi 

(costi comuni) sostenuti dall’impresa per ottenere il costo di un certo volume di 

produzione”128. Per quanto concerne il problema della ripartizione dei costi comuni e di 

quelli speciali indiretti, l’azienda può adoperare sia la procedura di ripartizione a base unica, 

oppure quella a base multipla. A base unica significa che i costi vengono assegnati attraverso 

un’unica base di riparto; a base multipla, spesso utilizzata da imprese che presentano 

processi di produzione complessi, vengono scelti più coefficienti per imputare i costi. 

“Il direct costing è una tecnica basata sulla distinzione tra costi fissi e costi variabili (…). 

Secondo la tecnica del direct costing solo i costi variabili devono essere attribuiti agli oggetti 

di interesse; i costi fissi, per quanto necessari per il funzionamento della struttura aziendale 

e per il mantenimento della capacità produttiva (…), non devono essere imputati ai prodotti 

o alle lavorazioni ma al risultato economico di periodo”129. 

Sommando i costi variabili utilizzati nel processo di produzione si consegue il costo variabile 

del venduto; se si sottrae quest’ultimo ai ricavi di vendita, si ottiene il margine di 

contribuzione, che identifica la capacità di un dato prodotto a coprire i costi fissi.  

Tra i possibili procedimenti di calcolo del costo di prodotto, vi sono due metodologie 

principali: quella tradizionale e quella evoluta. 

                                                 
128 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.M-45. 
129 BARTOLI FURIO, Tecniche e strumenti per l’analisi economico-finanziaria, Piani, Programmi, Modelli e 
indicatori economico-finanziari alla luce di Basilea2, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag.139. 
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Il primo tipo di metodo prevede che il costo di prodotto derivi da un procedimento che 

presume di assegnare i costi aziendali ai centri e questi ultimi possono venire, poi, immessi in 

aziende dove si opera per commessa o per processo. 

Lavorare per processo presuppone che, in azienda, siano generate elevate quantità di unità 

dello stesso prodotto o comunque unità con proprietà simili. Il costo per commessa, invece, 

ha luogo quando i prodotti mostrano caratteristiche diverse tra di loro sia per tipo che per 

qualità. La lavorazione per commessa, a differenza di quella per processo, necessita 

l’individuazione di componenti, materiali e costi usati per un singolo bene o servizio. 

Tuttavia, a prescindere dalle due tipologie di lavorazione, il calcolo del costo unitario di 

prodotto dipende, in entrambe, dalla sommatoria del costo variabile unitario, della quota 

unitaria dei costi fissi speciali e della quota unitaria dei costi fissi comuni. Dalla somma di 

questi tre elementi si ottiene il full cost, ossia il costo pieno di prodotto. 

All’interno del libro Management Accounting vol. 2 di Avi Maria Silvia, viene data una 

spiegazione di come sia possibile calcolare i tre elementi che formano il full cost e viene 

sottolineata l’importanza di mantenere ben distinti tra di loro i risultati intermedi che si 

ottengono attraverso i calcoli, per poter poi implementare più facilmente il sistema integrato 

di analisi, controllo e programmazione. 

Si deve esaminare, in primis, il costo variabile unitario, che rappresenta la prima 

componente del full cost. È possibile calcolare il costo variabile unitario attuando la 

sommatoria per ogni costo variabile di tutti i risultati ottenuti, moltiplicando la quantità di 

fattore per prodotto ed il prezzo unitario (Σ q x Pu). 

Altra componente del full cost da studiare, è quella relativa alla quota unitaria dei costi fissi 

speciali, la quale è calcolabile attraverso la sommatoria della quota unitaria dei costi fissi 

speciali da riferire al prodotto; questa quota unitaria dei costi fissi speciali la si ottiene dal 

rapporto tra costo fisso speciale e quantità di produzione. (Σ quota unitaria CFS = Σ CFS/Q di 

produzione). 
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L’ultima componente per il calcolo del full cost è la quota unitaria dei costi fissi comuni ed è 

conseguibile attraverso la sommatoria delle quote unitarie dei costi fissi comuni. (Σ quota 

unitaria CFC). 

Si acquisisce, così, sommando i tre elementi, il risultato finale del full cost, il quale 

comprende non solo i costi variabili e fissi, ma anche le componenti negative escludendo 

sempre i costi non caratteristici. 

È necessario, perciò, se si attua la metodologia tradizionale, agglomerare i costi nei centri, i 

quali a loro volta possono venire imputati ai singoli oggetti. Se ci si trova nella situazione in 

cui, si verifica la presenza di costi imputabili a più oggetti, allora, si deve procedere con il 

ribaltamento dei costi sui singoli oggetti o per mezzo del parametro unico o del parametro 

multiplo. 

Il parametro unico presuppone che i costi vengano ripartiti fra i vari centri basandosi su un 

unico parametro, mentre nel caso di parametro multiplo, si deve scegliere un parametro per 

ogni centro e si deve utilizzare quello più adatto a seconda del tipo di centro. 

Fino ad ora si è visto come si può calcolare il costo di prodotto attraverso il metodo 

tradizionale. Esiste, tuttavia, anche un altro metodo quello dell’Activity Based Costing, ABC, 

detto anche metodo evoluto. Questa tecnica di calcolo di costo non ha più il suo focus sui 

centri, ma bensì sulle attività. Essa sorge in un periodo in cui l’ambiente moderno è in 

continuo cambiamento e proprio per questo motivo è necessario un metodo flessibile e 

capace di imputare i costi indiretti agli oggetti di costo. 

Il metodo ABC, a differenza del metodo tradizionale nel quale si imputano i costi a tutti i 

reparti, agglomera i costi per attività e poi li riversa sui prodotti. 

Un contributo in merito alla questione relativa alle tecniche di calcolo di costo, ci viene data 

da Maria Silvia Avi, la quale sostiene che non vi sia un metodo migliore tra il full costing e 

l’ABC, ma piuttosto si deve considerare il fatto che a volte è meglio utilizzare quella 

tradizionale, mentre altre volte quella evoluta. Entrambi questi strumenti vanno bene per 

ottenere le informazioni e per analizzare il comportamento dei costi. 
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Quindi nelle metodologie tradizionali l’attenzione è indirizzata sui reparti, uffici, centri di 

costo e si attua una determinazione del costo di questi ultimi. L’ABC, invece, si focalizza sulle 

attività che si attuano per ottenere un dato prodotto, e sulla determinazione del costo 

dell’attività. Rispetto al metodo tradizionale, quello evoluto fa un uso maggiore di parametri. 

“L’instaurazione di un sistema Activity Based Costing consente di estrapolare dai costi vari 

tipi di informazioni (strategiche, operative, di bilancio, finanziarie). L’ABC è quindi una 

particolare metodologia di full costing a basi multiple, che cerca di rendere meno soggettiva 

la ripartizione dei costi fissi attraverso una migliore comprensione delle cause che li 

originano. L’obiettivo dell’approccio ABC è quello di analizzare il comportamento dei costi, 

collegandolo alla creazione di valore per il cliente, in modo che il management possa 

identificare i fattori ultimi che determinano i costi stessi e gestirli in modo più efficace ed 

efficiente”.130  

La metodologia evoluta, quindi, nasce per: 

 “To compensate for the deficiencies of the conventional information system, ABC requires 

firms to collect cost in especially constructed “activity pools” rather than service 

departments or overhead cost centers”.131 

Ogni centro d’attività corrisponde ad un insieme di attività o processi tra loro simili, nel 

quale i costi, in esso ripartiti, sono guidati da un elemento comune. 

Il metodo, perciò, “determina il costo pieno di produzione attribuendo i costi diretti alle 

produzioni e imputando i costi indiretti mediante due stadi di calcolo: l’attribuzione dei costi 

elementari alle attività e, successivamente, l’imputazione dei costi delle attività ai 

prodotti”.132  

“Activity-based costing (ABC) refines a costing system by identifying individual activities as 

the fundamental cost objects. An activity is an event, task, or unit of work with a specific 

purpose(…). ABC systems identify activities in all functions of the value chain, calculate costs 

                                                 
130 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.M-51. 
131 GRANOF H.MICHAEL, PLATT E.DAVID, VAYSMAN IGOR, Using Activity-Based Costing to Manage More 
Effectively, The Price waterhouse Coopers Endowment for the business of government, Arlington, 2000, pag.8. 
132 MOISELLO M.ANNA, L’activity based costing nelle decisioni d’impresa di breve e lungo periodo, Giuffré, 
Pavia,2008, pag.22. 
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of individual activities, and assign costs to cost objects such as products and services on the 

basis of the mix of activities needed to produce each product or service”.133 

Il metodo ABC prevede una sequenza logica di fasi che si devono rispettare per attuare tale 

processo: 

1- identificazione delle attività svolte; 

2- determinazione dei cost driver; 

3- attribuzione dei costi alle attività; 

4- attribuzione dei costi agli oggetti di costo. 

Il primo punto presuppone la ricerca delle diverse attività svolte in azienda, le quali possono 

venire poi distinte, ad esempio, in attività di lotto, prodotto, cliente, di unità o di supporto. 

Queste non devono essere né troppo ampie né troppo circoscritte, per evitare che vi sia 

troppa soggettività se presentano forti delimitazioni, o dati poco precisi se si determinano 

ambiti di attività troppo estesi. 

Punto successivo, sarà quello relativo all’identificazione dei cost driver, i quali sono variabili 

che consentono l’assegnazione dei costi alle attività ed ai prodotti. Per ogni cost driver è 

possibile identificare il parametro che permette di determinare la quantità di cost driver che 

viene assorbito dal singolo prodotto. 

“I cost driver vengono scelti e monitorati utilizzando metodologie statistiche che riducono il 

grado di soggettività nella scelta garantendo la neutralità dei risultati delle elaborazioni 

attuate mediante ABC rispetto al soggetto che attua la determinazione di costo”.134 

Altra fase da seguire per realizzare il processo ABC, è quella dell’attribuzione dei costi alle 

attività. Essa presume che sia opportuno attribuire, all’attività stessa, tutti i costi adoperati 

per il suo svolgimento, i quali includono tutti i fattori produttivi utilizzati. 

“After collecting the costs in the activity-based cost pools, the firm distributes them directly 

to its various products or sevices by means of a “cost drivers””.135 

                                                 
133 HORNGREN CHARLES, DATAR SRIKANT, RAJAN MADHAV, Cost Accounting, Pearson, Harlow, 2012, pag.168. 
134 MOISELLO M.ANNA, L’activity based costing nelle decisioni d’impresa di breve e lungo periodo, Giuffré, 
Pavia,2008, pag.25. 
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È possibile, inoltre, che non tutti i costi siano attribuibili ad una attività e proprio per questo 

motivo si crea un centro nel quale inserire tutti i costi non attribuibili. 

La fase finale della metodologia ABC è quella che prevede il ribaltamento dei costi delle 

attività sui singoli oggetti di costo. 

Il modello ABC, quindi, consente di attuare una nuova prospettiva di lettura della 

determinazione del costo di prodotto rispetto a quella del metodo tradizionale. Con tale 

metodo, ABC, infatti, i soggetti che si occupano di prendere le decisioni canalizzano la loro 

attenzione non più sui centri, ma bensì sui costi da sostenere per svolgere le attività e su 

tutte le parti che servono a dare origine al processo di sviluppo, trasformazione e consegna 

del prodotto. 

“Il fatto che il sistema contabile tradizionalmente impiegato e l’ABC producano informazioni 

di tipo diverso e non siano quindi alternativi, trova un autorevole consenso in dottrina. L’ABC 

viene pertanto interpretato come un sistema complementare e non sostitutivo della 

metodologia tradizionale di calcolo dei costi”.136 

Come per la metodologia tradizionale, anche il metodo ABC non riesce a risolvere il 

problema legato alla soggettività dei parametri che vengono utilizzati per imputare il costo 

indiretto all’oggetto. 

 

 

 IL BUDGET GENERALE D’AZIENDA 

Dopo aver visto l’importanza dei costi e della loro classificazione, è possibile procedere con 

la redazione e composizione del budget generale d’impresa. Il budget può essere 

considerato come un insieme di valori ed informazioni di un processo, il cui risultato delinea 

gli obiettivi futuri e le modalità di utilizzo delle risorse. 

                                                                                                                                                         
135 GRANOF H.MICHAEL, PLATT E.DAVID, VAYSMAN IGOR, Using Activity-Based Costing to Manage More 
Effectively, The Price waterhouse Coopers Endowment for the business of government, Arlington, 2000, pag.8. 
136 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting Volume I, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.69. 



186 

 

Una volta redatto il budget generale e confermato, poi, dal management, ciascun organo e 

settore dell’impresa deve perseguire e rispettare i punti e le procedure stabilite nel budget 

al fine di conseguire la realizzazione finale degli obiettivi precedentemente predisposti. Esso 

non è soltanto uno strumento che delinea le procedure da seguire e che definisce il modo di 

allocare le risorse, ma anche, racchiude tutte le decisioni economiche che le diverse aree 

aziendali devono attuare. 

“Il budget generale d’impresa 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”137. 

Il budget è definito generale poiché riguarda tutti i livelli dell’impresa e considera un periodo 

di tempo variabile relativo a tre o cinque anni, ma al suo interno vi sono i singoli budget 

operativi, i quali, invece, prendono in considerazione tutte le decisioni e le operazioni da 

svolgere nel breve periodo, ossia che concernono un arco temporale di un mese o infra-

annuale. 

Il budget generale, dunque, può riassumere, al suo interno, diverse funzioni: 

- guida per le decisioni dei manager; 

- mezzo per allocare al meglio le risorse e per indirizzare le attività ed i comportamenti 

dei vari organi per poter raggiungere gli obiettivi stabiliti; 

- mezzo di confronto: garantisce dei risultati economici, finanziari e patrimoniali 

programmati, che possono, poi, essere confrontati con quelli effettivamente 

conseguiti; 

- altro aspetto del budget, così come del business plan, è la sua funzione di verifica 

dell’operato dei singoli manager nei vari settori e quindi conferisce una valutazione 

del loro operato. 

“I budget mettono anticipatamente in luce i potenziali problemi e vantaggi, consentendo ai 

manager di compiere i passi necessari per evitare tali problemi o per utilizzare con saggezza 

le opportunità. Il budget è uno strumento che supporta i manager sia nelle funzioni di 

pianificazione sia in quelle di controllo. I budget aiutano i manager a programmare il futuro, 

                                                 
137 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.M-17. 
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ma risultano utili anche a valutar quanto è accaduto in passato: vengono quindi utilizzati 

come benchmark, ossia come misura dei risultati stimati o desiderati, rispetto al quale 

confrontare i risultati effettivi”138. 

La progettazione del budget generale, ha il suo incipit già a partire dalla fase di 

pianificazione, con la quale risulta strettamente legato. Il budget, infatti, presenta le 

modalità più consone per reperire le risorse ed il modo in cui allocarle; la pianificazione, 

invece, definisce gli obiettivi per un determinato arco temporale ed i fabbisogni di risorse. È, 

quindi, necessario per prima cosa formulare un ideale piano strategico e, solo poi, 

configurare gli obiettivi di budget. 

Non vi è, tuttavia, un collegamento soltanto tra piano strategico e budget, ma anche tra 

budget e la fase di controllo. 

Il budget fornisce, infatti, le informazioni ed i mezzi per attuare una continua verifica dei 

valori programmati e di quelli consuntivi. 

“Il budget generale è quello che consente di eseguire controlli dai risultati più rilevanti e 

autorevoli e che, assumendo le caratteristiche di un sistema, si mostra come un insieme 

coordinato di budget settoriali (delle vendite, dei costi di produzione, degli investimenti 

ecc.)”139. 

Come viene espresso da Balestrieri Gianfranco nel libro “Manuale di economia e gestione 

aziendale”, il budget generale d’impresa è composto da diversi budget operativi ed è 

suddiviso in tre principali budget che lo compongono: 

1) budget economico; 

2) budget patrimoniale; 

3) budget finanziario. 

Nell’elaborazione del budget generale d’impresa ne fanno parte tutti gli organi dal momento 

che proprio da questi soggetti partono le informazioni necessarie per la redazione 

complessiva. 

                                                 
138 HORNGREN CHARLES, SUNDEM GARY, BURGSTAHLER DAVID, SCHATZBERG JEFT, AGLIATI MARCO, DITILLO 
ANGELO, Programmazione e controllo, sedicesima edizione, Pearson, Milano, 2016, pag.215. 
139 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.M-25. 
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Esso, infatti, assieme alla pianificazione, è un elemento utile sia per le grandi che per le 

piccole imprese che operano in un ambiente caratterizzato da incertezza. Il budget consente 

all’ente di programmare il futuro e di reagire alle modifiche ed ai cambiamenti in maniera 

preventiva. Grazie ai budget è possibile aggiornare i dipendenti sugli obiettivi da perseguire 

e comunicare ai vari livelli quali risultati l’azienda si attende di ottenere. 

Per poter facilitare il processo che porta alla redazione del budget generale d’impresa, molte 

aziende partono dalla programmazione dei ricavi di vendita, poiché è da essi che è possibile 

definire, poi, più facilmente i valori degli approvvigionamenti, il volume della produzione, il 

magazzino e le spese di vendita sia in ambito amministrativo che generali. Nel caso in cui 

nella costruzione del piano dei ricavi di vendita programmati, si riscontrino degli sprechi di 

risorse o costi non idonei, poiché troppo gravosi da sostenere, allora in tal caso si dovrà 

procedere nel riesaminare la fase di programmazione del budget dei ricavi di vendita e nel 

cercare una soluzione ottimale per poter sfruttare nel miglior modo possibile ed in maniera 

efficacie ed efficiente le risorse a disposizione. Si comprende, dunque, che una buona 

programmazione del budget dei ricavi di vendita, sia un punto essenziale dal quale partire 

per procedere alla successiva fase di redazione degli altri budget operativi e che, quindi, 

evitare errori in questa fase, favorisce una maggior possibilità di non contrarre errori nella 

realizzazione dei successivi budget.  

Una volta redatti, perciò, i vari budget operativi e successivamente quelli di tipo 

patrimoniale, economico e finanziario, è possibile ottenere il budget generale d’impresa, 

ossia “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)”140. 

Si ottiene, quindi, un budget generale contenente al suo interno sia il budget economico, sia 

il budget patrimoniale, sia quello finanziario, la cui formazione è dipesa dall’ausilio dei vari 

organi aziendali. Il documento necessita un aggiornamento continuo nel tempo e di 

rielaborazioni. Quest’ultime sono attuabili dal momento che il budget generale d’impresa 

prende in considerazione un lungo arco temporale. È possibile, perciò, attuare modifiche in 

                                                 
140 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.M-25. 



189 

 

itinere per aggiornare ed indirizzare nel migliore dei modi la programmazione e le decisioni 

future. 

“Il budget generale è composto da quattro documenti: il budget economico, il budget delle 

fonti e degli impieghi, il budget di cassa (a volte raggruppati nel cosiddetto budget 

finanziario) ed il budget patrimoniale. Essi vengono determinati consolidando i budget 

settoriali ovvero desumendo da questi le informazioni necessarie”141. 

Tra i vari budget operativi, quindi, la maggior parte delle aziende preferisce partire dal 

calcolo del budget delle vendite per poi procedere alla formazione degli altri tipi di budget 

operativi. Dal budget delle vendite si può determinare il ricavo programmato, si può 

ottenere il budget relativo al magazzino, quello commerciale, quello del volume di 

produzione, quello di cassa ed altri che risultano ottimali per la programmazione aziendale; 

insomma, il budget delle vendite risulta essere il punto di partenza più sensato per la 

maggior parte delle imprese che si vogliono cimentare nella programmazione aziendale. 

La programmazione è una fase importante per un’azienda, e si sintetizza nei singoli budget 

operativi. Quest’ultimi vengono poi inseriti nei budget economico, patrimoniale e finanziario 

per dare luogo al budget generale. Aspetto rilevante è quello della soggettività di creazione 

dei singoli budget operativi, ossia ogni azienda può strutturare i budget operativi nel modo 

che ritiene migliore per la propria organizzazione. 

L’insieme delle informazioni contenute nel budget generale d’azienda, si riferiscono alla 

globalità dell’organizzazione ed alle sue singole parti; infatti, il budget generale conferisce 

un’informazione complessiva, mentre se si vuole un dato più specifico e dettagliato, basta 

osservare il singolo budget operativo. 

I budget operativi risultano essere, quindi, un elemento indispensabile per l’intera creazione 

del budget generale e per una corretta programmazione. Tra i budget operativi più usati e 

redatti in ambito aziendale vi sono: 

 il budget delle vendite; 

 il budget dei costi commerciali; 

                                                 
141 MELIS GIOVANNI, Strumenti per il controllo economico e finanziario nelle imprese, Giuffrè editore, Milano, 
2013, pag.340. 
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 il budget dei costi di produzione; 

 il budget dei costi amministrativi generali; 

 il budget dei costi e ricavi. 

Quando si parla di budget, come si è già discusso precedentemente, è di grande rilevanza 

per attuare una loro creazione, la distinzione dei singoli costi, come ad esempio la differenza 

tra costi variabili, fissi speciali e fissi comuni e, proprio per mezzo di questa prima 

classificazione, è possibile calcolare la quantità dei ricavi di vendita e l’ammontare dei costi 

commerciali a supporto delle vendite stesse. 

Il budget delle vendite e quello dei costi commerciali, come per tutti gli altri budget 

operativi, devono contenere tutte le informazioni necessarie per rendere l’analisi dei budget 

economico e patrimoniale, corretta e sensata al fine di garantire la verifica degli eventuali 

scostamenti tra i valori che si erano stabiliti in fase di programmazione e quelli 

effettivamente conseguiti. 

Il budget delle vendite, perciò, deve riportare tutti i dati relativi alla quantità di vendita, al 

prezzo unitario, al totale fatturato di ogni prodotto ed il totale della somma di tutti i fatturati 

dei singoli prodotti. Queste sono le voci, sine qua non, il budget delle vendite non può 

risultare completo. 

Anche il budget dei costi commerciali deve contenere delle informazioni per garantire una 

sua completezza: esso deve contenere i costi variabili distinti per prodotto, il totale di tutti i 

costi variabili per singolo prodotto ed il totale dei costi variabili commerciali. Devono essere 

presenti al suo interno, pure, i costi fissi speciali e comuni distinti per prodotto ed il loro 

totale. 

Il fatto di avere realizzato sia il budget delle vendite, che quello dei costi commerciali, dà 

luogo al budget commerciale d’azienda. Solo dopo aver ultimato e compiuto la redazione dei 

due budget operativi, si procede con la creazione di un altro budget, quello dei costi di 

produzione. 

In quest’ultimo si devono riportare tutti i dati relativi ai costi variabili distinti per prodotto, la 

quantità di fattore per ogni costo variabile, il prezzo unitario per singolo costo variabile, il 
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costo unitario variabile per ogni prodotto, la quantità da produrre ed il totale dei costi 

unitari variabili, sia di ogni prodotto, sia della sommatoria di tutti i totali dei singoli prodotti. 

In questo budget si devono riportare i dati relativi sia ai costi fissi speciali che a quelli 

comuni, nello stesso modo in cui vengono riportati quelli dei costi variabili. 

Dopo la stesura di questi tre budget operativi, si passa alla realizzazione dei successivi, i quali 

non sono slegati dai primi, ma anzi, come per tutto il sistema di analisi, programmazione e 

controllo, presentano un legame ed una forte interconnessione l’uno con l’altro. 

È possibile, in sostanza, continuare la stesura degli altri budget operativi nella maniera che si 

ritiene più consona e corretta per le finalità dell’impresa. Si procedere con la composizione 

del budget dei costi amministrativi e generali. Come per i budget operativi già analizzati, 

anche quest’ultimo necessita la presenza di alcune informazioni che sono un must al fine di 

procedere correttamente nella stesura del budget generale d’impresa. Tra gli elementi da 

riportare nel budget dei costi amministrativi e generali, vi sono i diversi costi amministrativi 

e generali, i quali sono appunto non sono distinti tra variabili e fissi, perché appunto tali costi 

sono, generalmente, solo fissi. In questo budget è utile riportare, anche, il totale dei singoli 

costi fissi amministrativi e generali ed il risultato finale che si ottiene dalla sommatoria di 

quest’ultimi. 

Altro budget rilevante è quello degli investimenti, il quale deve contenere una suddivisione 

tra investimenti a lungo termine di natura produttiva e patrimoniale, investimenti a lungo 

termine di uso amministrativo, di uso commerciale, per la ricerca e sviluppo e si devono 

riportare anche i costi di breve termine di natura patrimoniale. 

Ogni investimento deve riportare il totale dell’importo ed infine si ottiene il totale degli 

investimenti attuando la sommatoria dei totali dei singoli investimenti. 

I risultati che si ottengono da questo budget vengono inseriti all’interno del budget 

patrimoniale, a differenza degli altri citati in precedenza che, invece, sono sintetizzati nel 

budget economico. Nel budget patrimoniale vengono, quindi, collocati i valori del budget 

operativo degli investimenti che corrispondono al dato del periodo iniziale più i valori di 

nuovi eventuali investimenti, meno le dismissioni. 
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Questi budget, fino ad ora elencati, sono solo alcuni di quelli che è possibile redigere in 

ambito di programmazione. Ogni ente aziendale può, infatti, creare i budget operativi che 

ritiene più idonei ad una corretta ed efficiente fase di programmazione, il cui risultato finale 

è sintetizzato nel budget generale d’azienda.  

“Il budget operativo quindi, non identifica un documento che, obbligatoriamente, deve 

essere stilato con riferimento ad ogni costo e ricavo aziendale bensì, al contrario, individua 

uno schema il cui utilizzo dipende proprio dall’impossibilità di determinare l’ammontare 

totale del provento o del costo, in assenza di strutturazione effettuata per gradi e sub-

totali”142. 

Proprio per tale citazione, ossia che i budget operativi non sono obbligatori e proprio perché 

non sono redatti nello stesso modo da tutte le aziende e non incorporano tutti i costi ed i 

ricavi, cioè molti elementi vengono riportati direttamente nel budget generale d’impresa, è 

probabile che la sommatoria dei singoli budget operativi non corrisponda mai all’insieme dei 

costi, investimenti e ricavi del budget generale. 

In fase di programmazione, tuttavia, sorge un problema che riguarda, appunto, la stesura del 

budget degli oneri finanziari. Questo budget assume importanza nel momento in cui si 

procede con l’attuazione della programmazione finanziaria. Questo budget influenza con i 

risultati ed i dati in esso contenuti, pure, il budget economico e quello patrimoniale. 

Dal momento che la programmazione finanziaria permette di verificare se le scelte fatte in 

fase strategica, sono fattibili, si deve, allora, porre particolare attenzione al problema che 

sorge nella redazione di tale budget. Il budget finanziario è essenziale e rappresenta il punto 

di svolta per comprendere se la programmazione economica e quella patrimoniale siano 

sostenibili finanziariamente; se così non fosse, si dovrebbe rifare tutto il processo di 

programmazione o, comunque, rivedere tutte le singole parti per capire cosa è necessario 

modificare. 

Nella fase finanziaria programmata, si potrà verificare se vi è, oppure no, una quadratura tra 

budget economico e quello patrimoniale, poiché nelle operazioni effettuate in precedenza si 

erano tralasciati gli oneri finanziari, in quanto calcolabili solo nella fase finanziaria. In questa 

                                                 
142 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.191. 
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fase del business plan si devono riportare, inoltre, i risultati ed i dati sui flussi finanziari e sul 

rendiconto finale. 

“Per effettuare la quadratura dei budget è necessario superare un ostacolo, teorico e 

pratico, derivante da quella che potremmo definire la “circolarità delle poste contabili””143. 

La quadratura del budget economico dipende, infatti, dagli oneri finanziari, il cui calcolo 

permette di ottenere l’utile e le imposte, ma per determinare gli oneri si deve partire dai 

debiti che si ottengono dal patrimonio netto che a sua volta dipende dall’utile programmato. 

Si ha perciò una situazione di stallo poiché gli oneri finanziari sono determinabili solo a 

partire dai debiti e viceversa, si ha insomma una sorta di circolarità irrisolvibile. 

Sono stati introdotti, tuttavia, diversi metodi per risolvere il problema, molti di calcoli e 

formule lunghe e complesse, ma che portano sempre a risultati simili a quelli forniti da un 

metodo più veloce e semplice: quello del congelamento delle fonti. È possibile con tale 

metodo congelare temporaneamente le fonti, permettendo all’azienda di rispettare ed 

adempiere agli impegni presi in precedenza. Si prendono come riferimento i dati di chiusura 

dell’ultimo bilancio e da questi si calcola il passivo ed il patrimonio netto. Da questi si ottiene 

un risultato provvisorio degli oneri finanziari, delle imposte e dell’utile d’esercizio. 

Acquisite queste informazioni, si procede con la realizzazione del budget economico 

dell’esercizio N+1 ottenendo gli oneri finanziari, le imposte e l’utile d’esercizio. Da qui si 

procede, poi, con la formulazione del budget patrimoniale dell’esercizio N+1, calcolando sia 

il totale del capitale investito, sia il totale delle fonti congelate (voci passive e del patrimonio 

netto). Soltanto ora è possibile capire, per mezzo della redazione del budget patrimoniale, se 

la programmazione può concludersi o se necessita ulteriori modifiche. Si può definire 

conclusa la programmazione se la somma tra passivo e netto sono uguali all’attivo. Nel caso 

in cui vi sia differenza tra i valori, sarà necessario riesaminare l’intera programmazione.  

Prendendo in considerazione il primo caso, ossia uguaglianza tra l’attivo e la sommatoria del 

passivo col netto, si può dire che le fonti presenti in azienda sono sufficienti a colmare le 

operazioni economiche e patrimoniali dell’esercizio successivo. 

                                                 
143 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.192. 



194 

 

Nel caso in cui l’attivo sia superiore alla somma tra passivo e netto, si dovranno ricercare 

nuove fonti oltre a quelle già insite in azienda, per colmare la differenza. Per coprire il gap 

tra le fonti ed i fabbisogni, l’azienda deve ricercare delle fonti e stabilire un ordine col quale 

definire la priorità di ricerca e di reperimento di quest’ultime. Per fare ciò, e non cadere in 

degli squilibri aziendali, è buona cosa osservare due indici da rispettare in tale fase: l’indice 

di disponibilità non inferiore a 1,5 e quello di indebitamento non superiore a 3,6. 

Una volta ottenute le fonti, si procede col calcolo delle imposte, dell’utile d’esercizio e degli 

oneri finanziari, verificando che vi sia una quadratura sia nel budget patrimoniale, sia in 

quello economico. 

Oltre all’equilibrio tra i budget economico e patrimoniale, vi deve essere equilibrio anche nei 

flussi finanziari. Questi sono lo step successivo dopo aver risolto il problema della circolarità 

delle poste contabili. I flussi finanziari devo essere in equilibrio se si vuole concludere la 

programmazione. Se vi è squilibrio nei flussi monetari o nel rendiconto si dovrebbe 

ripercorrere da capo l’intera programmazione modificando e variando i dati. 

Una volta attuata la fase finale della programmazione, sarà il management a stabilire se i 

dati ottenuti devono essere perseguiti da ciascun manager aziendale e solo in tal caso si 

attua la stesura finale del budget generale d’azienda. 

 

4.2.1 STATO PATRIMONIALE PROGRAMMATO RICLASSIFICATO A CRITERIO FINANZIARIO 

Elemento importante al fine della comprensione degli aspetti numerici e non solo è quello di 

redigere un conto economico, uno stato patrimoniale e un rendiconto finanziario 

programmato. 

Il budget patrimoniale è uguale in tutto e per tutto allo stato patrimoniale, ma si differenzia 

da quest’ultimo per la presenza di valori programmati, mentre nello stato patrimoniale non 

programmato, i dati raggruppati sono tutti consuntivi. Per poter attuare un controllo degli 

indici e dei flussi finanziari efficace ed efficiente, è appropriato riaggregare le voci dei due 

documenti attraverso uno stesso schema-metodo, ossia utilizzando le stesse tecniche di 

riclassificazione sia nello stato patrimoniale che nel budget patrimoniale. 
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Le tipologie di riclassificazione sono molteplici, ma le due che vengono maggiormente 

utilizzate dalle aziende sono quella civilistica e quella che segue il criterio finanziario. 

Per procedere nella rilevazione di informazioni rilevanti in un sistema informativo integrato, 

è necessario effettuare una riaggregazione dei valori sia di stato patrimoniale, sia di conto 

economico del bilancio d’esercizio, ma anche si devono riaggregare, nello stesso modo, i 

valori del budget patrimoniale e di quello economico. 

Partendo dall’analisi del budget patrimoniale si osserva come l’obiettivo sia quello di 

comprendere qual è l’equilibrio finanziario che l’impresa genera. 

“La riclassificazione più utile a questo scopo è, senza dubbio, quella che si fonda sulla 

suddivisione delle poste presenti in bilancio in base alla scadenza delle stesse”.144 

La riclassificazione che più si addice a trovare l’equilibrio tra le scadenze temporali degli 

investimenti e dei finanziamenti è, quindi, quella secondo il criterio finanziario, ossia che si 

basa sull’analisi delle poste dell’attivo a breve e a lungo termine, del passivo a breve e a 

lungo termine e del patrimonio netto. Con la redazione del budget patrimoniale, quindi, si 

deve ricercare l’equilibrio tra l’attivo e la somma del passivo più il patrimonio netto per 

avere una buona gestione futura dell’azienda. 

È opportuno, allora, andare ad analizzare nel dettaglio le voci contenute nella 

riclassificazione a criterio finanziario. 

“Le voci attive sono considerate come entrate che si realizzeranno in futuro mentre le poste 

passive e di patrimonio netto vengono interpretate come future uscite liquide”145. 

L’obiettivo principale della riclassificazione è quello di riaggregare i valori nelle singole voci 

che compongono il budget patrimoniale, per poi analizzare l’aspetto finanziario che 

caratterizza sia il breve periodo che il medio- lungo termine. Proprio per tale motivo si 

intende approfondire lo schema delle stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio 

finanziario. Questo criterio di riclassificazione è lo stesso che deve essere utilizzato per 

redigere il budget patrimoniale riclassificato se si vuole, in seguito, confrontare i valori 

programmati con quelli consuntivi. 

                                                 
144 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.25. 
145 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.25. 
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La figura che verrà riportata tra poco, è composta al suo interno da una distinzione dei dati 

sia dell’attivo, sia del passivo. Nell’attivo e nel passivo, sia del budget patrimoniale, sia dello 

stato patrimoniale, le voci vengono caratterizzate da una loro distinzione in base al periodo 

temporale al quale fanno riferimento: si distingue tra attivo a breve ed attivo a lungo 

termine e ci si avvale della stessa distinzione anche per quanto riguarda il passivo, ossia si 

dividono le voci tra passivo a breve e a lungo termine. 

Questo raggruppamento viene praticato per poter osservare meglio le singole voci e per 

facilitare le successive analisi degli indici, dei flussi e di ulteriori aspetti. Quando si parla di 

breve termine, si devono comprendere tutte le voci ed i dati il cui tempo trascorso è 

inferiore ai dodici mesi, mentre nel caso di periodi temporali superiori ai dodici mesi si fa 

riferimento al lungo termine. Per completare l’analisi della riclassificazione dello schema 

sotto riportato, oltre alla distinzione in base al periodo, le poste vengono ulteriormente 

frammentate in dei micro-aggregati. 

Anche se tale classificazione è molto più complicata rispetto alle altre, quest’ultima 

permette un’analisi molto più accurata, fornisce gli elementi utili per definire correttamente 

gli indici, i flussi ed ulteriori dati. Essa è uno strumento che migliora il processo decisionale 

del management e conferisce una visione più chiara a coloro che leggono il business plan.  

Lo schema del budget patrimoniale riclassificato secondo il “criterio finanziario” deve, perciò 

essere redatto come lo stato patrimoniale riclassificato, ossia nel seguente modo: 

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   
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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   

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 35, Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario,  
AVI MARIA SILVIA Management Accounting Volume I Financial Analysis EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.25 

 

Come si può osservare dalla tabella, le voci sono ben distinte e questo facilita la 

comprensione dei diversi aspetti delle singole aree dell’azienda e facilita una loro eventuale 

analisi.146 

 

 

                                                 
146 Per qualsiasi informazione circa le voci presenti nella tabella si rimanda alla consultazione del libro AVI 
MARIA SILVIA Management Accounting Volume I Financial Analysis EIF-e.Book, gennaio 2012. 
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Breve sintesi delle voci dello stato patrimoniale riclassificato: 

 Le liquidità immediate raggruppano tutto ciò che è denaro liquido; 

 Liquidità differite comprendono tutti i crediti a breve termine; 

 Disponibilità coincidono con le scorte dell’azienda; 

 Attivo a breve patrimoniale è l’insieme delle poste contabili con fini patrimoniali; 

 Attivo a lungo termine materiale e immateriale è una voce che contiene tutto ciò che 

entrerà in azienda nel lungo termine rispettivamente fisico o non fisico; 

 Attivo a lungo creditizio, è l’insieme di crediti a lungo termine; 

 Attivo a lungo patrimoniale ha in sé tutte le poste che riguardano gli investimenti 

patrimoniali nel lungo termine; 

 Passivo a breve finanziario, tributario e non finanziario racchiudono i debiti 

rispettivamente di tipo finanziario, tributario e non finanziario/non tributario che 

saranno uscite monetarie entro un anno; 

 Passivo a lungo termine finanziario, tributario e non finanziario valgono le stesse cose 

per quelli a breve termine, ma qui il periodo di riferimento delle uscite monetarie è 

superiore all’anno; 

 Patrimonio netto è l’ultima uscita dell’azienda in termini di ricchezza quando essa 

attuerà la liquidazione.147 

Altro metodo per riclassificare lo stato patrimoniale ed il budget patrimoniale è quello che 

segue la riaggregazione civilistica. Questo metodo, tuttavia, è meno praticato perché non 

contiene molte informazioni utili alla riaggregazione dei valori; ciò rende la riclassificazione 

secondo il criterio finanziario migliore rispetto a quella civilistica, poiché permette di 

verificare totalmente la solidità finanziaria e di avere una maggiore visione sulle singole 

poste. 

Lo schema che riguarda la riclassificazione del budget patrimoniale e dello stato patrimoniale 

deve essere stilata in questa maniera, mettendo in evidenza la distinzione tra attivo e 

passivo e riportando i vari raggruppamenti delle poste: 

                                                 
147 Cfr. AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio,2012, 
pag.28-29. 
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FIGURA 36, Stato Patrimoniale civilistico, 
DI DIEGO SEBASTIANO, Come fare un piano industriale e reperire le risorse finanziarie, FrancoAngeli, Milano, 
2016, pag.64. 

 

“In conformità alle norme civilistiche, lo stato patrimoniale è strutturato a sezioni 

contrapposte: 

 Attivo patrimoniale: che rappresenta l’ammontare complessivo degli investimenti in 

essere in azienda suddiviso in attivo immobilizzato e attivo circolante; 

 Passivo patrimoniale: che individua l’ammontare delle fonti di finanziamento 

impiegate in azienda a copertura degli investimenti suddivise in mezzi proprie e 

mezzi di terzi”.148 

Perciò da quello che risulta, lo stato patrimoniale civilistico risulta essere inadeguato al fine 

di analisi delle performance dell’azienda. 

 

 

 

                                                 
148 DI DIEGO SEBASTIANO, Come fare un piano industriale e reperire le risorse finanziarie, FrancoAngeli, 

Milano, 2016, pag.64. 
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4.2.2 CONTO ECONOMICO PROGRAMMATO RICLASSIFICATO A COSTO DEL VENDUTO 

Altro strumento che deve essere inserito nel business plan per fornire informazioni utili al 

management ed ai soggetti che leggono il piano è il budget economico. 

Il budget economico è un documento che fa parte del budget generale d’impresa assieme al 

budget patrimoniale e a quello finanziario. Esso contiene al suo interno tutti i dati ed i valori 

programmati per l’esercizio successivo, i quali riguardano tutti i costi ed i ricavi. Il budget 

economico è simile al conto economico e da quest’ultimo si differenzia solo per la diversità 

dei dati trattati, infatti, nel budget si parla di valori programmati, mentre nel conto 

economico vengono raggruppati tutti i valori consuntivi. 

Le stesse diversità valgono anche quando si osserva il bilancio d’esercizio ed il budget 

generale, ossia il primo sintetizza tutti i valori effettivamente conseguiti, il secondo, invece, 

tutti quelli programmati. 

Per procedere con una corretta revisione ed analisi degli indici e dei flussi finanziari, è 

opportuno riclassificare il budget economico nella stessa maniera in cui è stato riclassificato 

il conto economico. Ciò è possibile, appunto, per la somiglianza strutturale dei due 

documenti. 

Riclassificare i due documenti nella stessa maniera è importante, poiché permette un 

confronto migliore e più corretto dati programmati con quelli consuntivi, ricercando 

eventuali scostamenti. 

Solo dopo la riclassificazione del budget economico, per mezzo degli stessi sistemi di 

riaggregazione usati per il conto economico, è possibile, quindi, verificare con gli indici ed i 

flussi finanziari “la coerenza e accettabilità dei valori programmati”149. 

È opportuno, perciò, procedere con una riclassificazione per poter studiare gli indici sia del 

bilancio dell’esercizio precedente, sia di quelli programmati; si comprende che per fare ciò si 

deve verificare una situazione in cui i valori possano essere confrontati tra loro e ciò può 

avvenire se si procede con una riclassificazione dei valori programmati che segue lo stesso 

metodo impiegato per quella con i valori consuntivi. Tra vari metodi che si possono 

                                                 
149 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.215. 
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riscontrare in fase di riclassificazione del conto economico vi sono due che vengono usati più 

spesso di altri nelle aziende: la riclassificazione civilistica e quella a costo del venduto. 

Riclassificare il budget economico ed il conto economico è un’operazione finalizzata a 

raggruppare le varie poste nello stesso modo per poter confrontare i valori programmati con 

quelli consuntivi. Questo è un passo fondamentale in sede di redazione dei vari budget, 

poiché costruire i budget economico, finanziario e patrimoniale correttamente, permette di 

ottenere un sistema informativo integrato più efficace ed efficiente; inoltre, l’analisi degli 

indici e dei flussi può essere svolta in maniera accurata. 

I metodi per riclassificare il conto economico e, quindi anche il budget economico, sono 

svariati, tuttavia, in siffatta sede, si cercherà di riportare quelli che vengono maggiormente 

utilizzati dalle aziende: la riclassificazione “a costo del venduto e ricavi” e quella civilistica. 

La principale e più rilevante tra le due metodologie appena citate, è quella “a costo del 

venduto e ricavi”, in quanto conferisce, rispetto a quella civilistica, maggiori garanzie sia in 

termini di adeguatezza delle informazioni, sia di gestione. 

Il primo elemento caratterizzante la riclassificazione a costo del venduto è quello che 

riguarda la suddivisione delle poste in base all’attività, ossia si distingue tra attività 

caratteristiche e quelle non caratteristiche. 

Per attività caratteristiche si fa riferimento a tutti quei ricavi e costi che rientrano nella 

gestione tipica d’azienda che ha lo scopo di conseguire l’oggetto dell’impresa. 

Le attività non caratteristiche sono tutte quelle che non rientrano tra le attività 

caratteristiche, ma che si verificano nel corso dell’attività dell’impresa. 

La separazione tra le attività caratteristiche e non caratteristiche permette di individuare 

un’importante aggregato il GOP o cosiddetto Gross Operating Profit, detto anche Reddito 

Operativo della Gestione Caratteristica. Accanto a questo elemento, vi è anche il Gross 

Profit, ossia un aggregato che viene calcolato sottraendo ai ricavi caratteristici il Cost of sale 

(costo del venduto).  
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Calcolato il GOP, quindi, è possibile osservare tutte le attività della gestione caratteristica. 

Tuttavia per determinare totalmente gli aspetti relativi all’analisi della gestione operativa, 

bisogna calcolare anche il Reddito Operativo (RO), dato dal risultato che si consegue, 

sommando il GOP con i ricavi della gestione patrimoniale ed i ricavi della gestione finanziaria 

e sottraendo i costi della gestione patrimoniale. 

 Spesso nel calcolo della riclassificazione del conto economico a costo del venduto, si 

considera anche la voce MOL, cioè margine operativo lordo. Questo elemento può tornare 

utile nel caso in cui si voglia “conoscere la redditività caratteristica senza incidenza di un 

valore, gli ammortamenti, contraddistinto da una elevata soggettività”.150 

Nel conto economico a costo del venduto e ricavi, è presente anche l’attività non operativa, 

cioè quella formata dai costi della gestione finanziaria, i ricavi ed i costi della gestione non 

caratteristica per definizione ed i costi della gestione tributaria. 

Solo svolgendo in maniera precisa e corretta tutti i passaggi di questo metodo di 

riclassificazione è possibile riprodurre il risultato esatto del reddito d’esercizio. 

Come è già stato menzionato a proposito della riclassificazione del budget patrimoniale, 

anche nel budget economico riclassificato si cerca di raggruppare le poste in maniera tale da 

permettere un controllo più facile delle singole poste e di procedere ad un’analisi degli 

indici, dei flussi e di ulteriori dati. 

 

Lo schema di riclassificazione a “costo del venduto e ricavi” è così strutturato: 

Caratteristico 

 Ricavi caratteristici 

 (Costo del venduto (Cost of Sale) senza inclusione di ammortamenti 

 Gross Profit 

 

                                                 
150 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, 
pag.113. 
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(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 37, Conto economico riclassificato a costo del venduto e ricavi, 
AVI MARIA SILVIA Management Accounting Volume I Financial Analysis EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.114 
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Oltre al già citato conto economico riclassificato a costo del venduto, è possibile trovare, 

spesso, utilizzata anche la riclassificazione attraverso lo schema civilistico. Anche in questo 

caso come per la riclassificazione civilistica del budget patrimoniale, si è in presenza di una 

struttura che mostra le voci necessarie, ma non del tutto sufficienti per poter analizzare in 

maniera corretta i diversi flussi ed indici. 

Il budget economico, secondo l’Art. 2425 c.c., deve essere redatto seguendo uno schema 

ben preciso ed assume una struttura di tipo scalare. 

L’elemento che spesso può trarre in inganno è l’aggregato A-B il quale non corrisponde mai e 

poi mai al reddito caratteristico dell’azienda e per questo motivo risulta difficile recepire 

informazioni circa il reddito caratteristico, a meno che non si attui un’analisi più dettagliata 

in merito all’aggregato. 

 

L’Art. 2425 c.c. prevede uno schema così disposto: 

Art. 2425 c.c. 

 A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,  
semilavorati e finiti; 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei  
contributi in conto esercizio. 

Totale. 

 B) Costi della produzione: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 

7) per servizi; 

8) per godimento di beni di terzi; 

9) per il personale; 

a) salari e stipendi; 

b) oneri sociali; 

c) trattamento di fine rapporto; 

d) trattamento di quiescenza e simili; 

e) altri costi; 

10) ammortamenti e svalutazioni 
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a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo  
circolante e delle disponibilità liquide; 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime,  
sussidiarie, di consumo e merci; 

12) accantonamento per rischi; 

13) altri accantonamenti; 

14) oneri diversi di gestione. 

Totale. 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 

 C) Proventi e oneri finanziari 

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione  
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 

16) altri proventi finanziari; 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata  
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate  
e di quelli da controllanti; 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono  
partecipazioni; 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono  
partecipazioni; 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione  
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli  
da controllanti; 

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione  
di quelli verso imprese controllate e collegate e  
verso controllanti; 

17-bis) utili e perdite su cambi 

Totale (15 + 16 - 17 + – 17-bis). 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

18) rivalutazioni: 

a) di partecipazioni; 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono  
partecipazioni; 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono  
partecipazioni; 

19) svalutazioni: 

a) di partecipazioni; 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono  
partecipazioni; 
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c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono  
partecipazioni; 

Totale delle rettifiche (18-19). 

 E) Proventi ed oneri straordinari: 

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze  
da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili 
non sono  
iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. 

Totale delle partite straordinarie (20-21). 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E); 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

23) utile (perdita) dell'esercizio. 
  FIGURA 38, Conto economico civilistico, Codice civile, Libro quinto, Del lavoro, Titolo V. 

 

Come si può notare dallo schema, esso presenta diversi aggregati a partire dall’aggregato A 

all’aggregato E ed ognuno di questi, al suo interno, ha dei propri macro-aggregati 

distinguibili da una loro numerazione ed alcuni di essi hanno al loro interno anche dei micro-

aggregati suddivisi con lettere alfabetiche. 

Una corretta realizzazione dei calcoli e dell’inserimento degli elementi negli aggregati, porta 

ad ottenere tramite la somma algebrica, la determinazione della voce 23 utile (perdita) 

d’esercizio. 

 

4.2.3 FLUSSI FINANZIARI PROGRAMMATI 

Altra componente del budget generale d’azienda è il budget finanziario, quest’ultimo 

assume rilevanza poiché solo con esso è possibile verificare se vi sia coerenza tra i dati fino 

ad ora programmati e se vi sia equilibrio finanziario tra le fonti ed i fabbisogni. Proprio per 

questo motivo si utilizza come schema di riferimento, per redigere il budget finanziario e per 

studiarne i flussi, quello del rendiconto finanziario. Una volta, quindi, che si inseriscono i 

valori programmati all’interno dello schema, si è in grado di verificare se vi sia, oppure no, il 

pareggio tra fonti e fabbisogni nel budget finanziario; solo in questo caso è possibile 

procedere con la successiva redazione del budget generale d’azienda, ottenendo, poi, il 

consenso del management per far sì che il documento diventi obbligatorio per tutti gli organi 

e ciò avviene nel caso in cui il budget generale vada bene al management. 
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Come per il budget patrimoniale e per quello economico, anche per il budget finanziario vi 

deve essere una coerenza ed interconnessione nella terminologia utilizzata in tutti il sistema, 

ossia vi deve essere coerenza formale e sostanziale. Solo per mezzo di questa 

interconnessione è possibile ottenere un sistema informativo integrato coerente e 

soddisfacente nella sua totalità, avendo al suo interno un budget generale ed un bilancio 

d’esercizio completi e interrelati tra loro. 

È importante analizzare le voci e gli aggregati che compongono il budget finanziario, il quale 

assumerà la forma e la struttura del rendiconto finanziario, ma dal quale si discosta per l’uso 

di valori programmati. 

Lo schema del budget finanziario è così rappresentato: 

 

FIGURA 39, Budget finanziario redatto secondo lo schema del sistema integrato di analisi/programmazione 
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Il primo aggregato che si trova nello schema del budget finanziario è quello del cash flow 

della gestione caratteristica, questo è importante poiché, già a partire da questo primo step, 

si capisce se l’impresa va bene o è in difficoltà; infatti, questo aggregato mostra quali flussi 

monetari l’azienda riesce ad ottenere dall’attività tipica. Questa voce, cash flow, è calcolabile 

sommando tutti i ricavi monetari programmati e sottraendo tutti i costi monetari 

programmati, ovviamente relativi alla gestione caratteristica. Lo schema del budget 

finanziario è stato ripreso dal libro Management Accounting Volume I che, rispetto ad altri 

tipi di budget finanziari, presenta meno poste ed aggregati, ma, come sostiene l’autrice del 

libro Avi Maria Silvia nel libro Management Accounting Volume I, rispetto a molti schemi di 

rendiconto più articolati che presentano più incoerenze logiche, questo, per evitare di 

generare problemi, riporta uno schema più semplice, capace di rendere efficiente e 

completo il budget generale d’impresa ed anche, il sistema informativo integrato. 

Gli altri aggregati che si trovano nel budget finanziario sono quelli relativi alla gestione 

dell’attivo a lungo materiale e immateriale, alla gestione finanziaria, alla gestione 

patrimoniale, a quella dei fondi spese non tributarie e fondi rischi, vi è poi l’aggregato della 

gestione tributaria, di quella non caratteristica per definizione, del tfr, del patrimonio netto, 

dei dividendi ed, infine, vi sono le variazioni di cassa e banca attiva. Nella parte finale di tutto 

lo schema si riportano i totali dei fabbisogni e delle fonti. 

“Il Documento n.12 dei Principi contabili prevede due tipi di Rendiconto finanziario: 

 Il Rendiconto finanziario in termini di variazione di capitale circolante netto; 

 Il Rendiconto finanziario in termini di liquidità”.151 

Oltre al cash flow monetario, quindi, è possibile calcolare il cash flow finanziario o cash flow 

in senso lato; anche in tal caso si sommano i costi ed i ricavi monetari tipici solo che fanno 

riferimento ad un arco temporale inferiore ai dodici mesi. Questo tipo di cash flow prende in 

considerazione i flussi finanziari in termini di capitale circolante netto, il quale si riferisce alle 

poste di attivo e passivo che hanno scadenze nel breve periodo, infatti la cassa di questo 

rendiconto è formata, sostanzialmente, dalle voci quali i crediti commerciali, scorte, debiti 

verso fornitori. 

                                                 
151 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.L-59. 
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A prescindere da quale schema di rendiconto finanziario si utilizzi per redigere il budget 

finanziario, è comunque importante che vi sia una quadratura tra le fonti ed i fabbisogni, per 

poter poi procedere con la realizzazione del budget generale e per una corretta fase di 

analisi, programmazione e controllo dell’intera azienda. 

 

 

4.3 INDICI PREVISIONALI 

Dopo lo studio dei budget programmati si è soliti stilare degli indici capaci di verificare se la 

nuova iniziativa è stata correttamente impostata e se sia necessario attuare delle correzioni 

al processo ed alla struttura aziendale. 

Gli indici, infatti, anche in fase di programmazione possono risultare efficaci se si vogliono 

ottenere delle informazioni circa l’andamento attuale e futuro dell’attività d’impresa. Tra i 

vari indici che si possono utilizzare per verificare la fattibilità del business plan e la 

correttezza della programmazione, vi sono: 

- Gli indici di redditività; 

- Gli indici finanziari; 

- Gli indici di liquidità; 

- Gli indici di debito. 

Vi sono, poi, molti altri indici che vengono utilizzati a seconda dell’esigenza della singola 

impresa. 

L’analisi degli indici può essere fatta sia sulla situazione finanziaria dell’impresa, sia sulla 

parte reddituale. 

 

 

 



210 

 

4.3.1 INDICI FINANZIARI 

A livello finanziario, gli indici che vengono maggiormente proposti nel business plan sono 

così identificati: 

- Indice di disponibilità 

- Indice di liquidità 

- Indice di copertura dell’attivo a lungo  

- Indice di indebitamento 

- Indice di durata media crediti 

- Indice di durata media debiti. 

Questo elenco di indici non deve indurre il lettore a pensare a questi strumenti come una 

panacea per il business plan o per il bilancio d’esercizio, ma, proprio perché tale elenco non 

racchiude tutti i possibili indici finanziari, deve essere considerato come un mezzo di 

supporto all’intero sistema di analisi, programmazione e controllo. 

Altro aspetto da non tralasciare è quello secondo il quale gli indici finanziari, pur 

osservandoli ed analizzandoli separatamente da quelli reddituali, devono in realtà essere 

presi in considerazione entrambi contemporaneamente per avere una visione chiara 

dell’intero processo. 

È possibile ottenere, quindi, per mezzo dello studio degli indici, molte informazioni ed 

elementi che permettono una maggiore comprensione ed interpretazione dell’intero assetto 

finanziario e reddituale dell’impresa. Osservando gli indici ed i valori da questi calcolati, si 

può assistere a dei casi in cui i risultati non rispecchino i parametri tipici dell’indice e questo 

fenomeno induce a riosservare con attenzione l’indice stesso; se esso risulta fuori 

parametro, significa che la situazione non è in equilibrio. A partire da questo errore si deve 

procedere a ritroso per poter comprendere cosa non va ripercorrendo tutta la fase di 

programmazione e se necessario, anche, in quella relativa all’ultimo bilancio d’esercizio, così 

da poter apportare un’eventuale correzione al piano. 

 

 



211 

 

INDICE DI DISPONIBILITÀ 

L’indice di disponibilità, o anche detto current ratio, è il miglior indice per tenere sotto 

controllo l’equilibrio finanziario di breve termine, poiché il risultato da esso espresso è dato 

dal rapporto tra attivo a breve termine e passivo a breve. 

Questo strumento consente di misurare l’equilibrio finanziario dell’impresa nel breve 

periodo e, quindi, anche la sua capacità di svolgere gli impegni assunti nel breve termine. 

Per una persona poco esperta, tuttavia, un equilibrio che comporta l’uguaglianza dei due 

importi, ovverosia dell’attivo e del passivo a breve termine, può sembrare una cosa positiva, 

ma in realtà non è così poiché nella posta dell’attivo a breve ci sono due voci che si possono 

definire anomale e sono la voce magazzino e quella dell’attivo a breve patrimoniale. Queste 

ultime due poste, a differenza delle altre, richiedono un’attività da parte dell’impresa nel 

momento in cui si verifica l’incasso o il pagamento. 

 “Tutte le poste dell’attivo a breve e del passivo a breve (eccettuato il magazzino e l’attivo a 

breve patrimoniale) sono infatti caratterizzate dalla circostanza che l’incasso o il pagamento 

non richiede in via normale, alcuna attività da parte dell’azienda”.152 

Dopo aver delineato questi aspetti che caratterizzano l’indice di disponibilità, è possibile, per 

mezzo della seguente tabella, rappresentare sinteticamente i valori che si possono ottenere 

con il calcolo dell’indice. 

INDICE DI DISPONIBILITÀ 

Quoziente di disponibilità 

> 2 Situazione ottimale 

Tra 1,5 e 2 
Situazione 

soddisfacente 

Tra 1 e 1,5 
Situazione da 

controllare 

                                                 
152 AVI MARIA SILVIA Management Accounting Volume I Financial Analysis EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.195. 
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< 1 

Situazione di squilibrio 

finanziario. Anche 

vendendo tutte le 

scorte e incassando i 

crediti, non è possibile 

pagare i debiti a breve 

termine 

 

Osservando valori espressi in tabella, si potrebbe affermare che un valore che si assesta 

vicino al valore 1 o minore, genera uno squilibrio finanziario, se invece, il valore si avvicina al 

numero 2, allora, in tal caso, si ritiene che l’equilibrio sia ottimale. Bisogna considerare, 

comunque, oltre al singolo valore che si ottiene dall’indice, anche il trend inter-temporale. 

Vi sono, infatti, situazioni in cui pur essendoci valori elevati dell’indice di disponibilità, nel 

tempo quest’ultimo evidenzia un andamento decrescente ed in questi casi può significare 

che l’azienda ha un problema; vi sono poi, però, delle situazioni in cui un’azienda ha un 

valore dell’indice basso, ma che col tempo cresce e questo fenomeno può essere, invece, un 

segnale positivo. Per comprendere meglio quanto si è appena affermato, è possibile fare un 

esempio: si hanno due imprese A e B, dove l’impresa A ha un indice che nel tempo t è pari a 

2, nel tempo t+1 è uguale a 1.6 e nel t+2 è di 1.2, mentre l’impresa B delinea un andamento 

opposto ad A, ossia l’indice è crescente. Nel caso B si evidenzia la situazione in cui si parte da 

un primo valore t pari a 0.9, t+1 uguale a 1.1 e t+2 pari a 1.2. 

Da tale esempio si verifica la situazione precedentemente descritta, ossia l’impresa A mostra 

un trend del ratio decrescente, pur mostrando valori elevati, mentre nell’impresa B si assiste 

ad una tendenza crescente dell’indice, anche se manifesta valori bassi. 

Si può affermare, a partire da questo esempio, che l’impresa A, ossia un’impresa che 

manifesta valori elevati ma decrescenti nel tempo, abbia una situazione di instabilità 

finanziaria, mentre la B, cioè quella con valori bassi ma che crescono nel tempo, delinea un 

miglioramento. 
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Questo esempio fa riflettere sul fatto che oltre al valore che si ottiene dal calcolo dell’indice, 

per avere una visione globale e panoramica dell’intero processo, è necessario prendere in 

considerazione anche l’aspetto inter-temporale. 

 “Ratio Corrente: mette a confronto le attività correnti di breve termine con i debiti a breve 

scadenza”.153 

 

 

L’indice di disponibilità fino ad ora descritto, può essere rappresentato come segue: 

INDICE DI DISPONIBILITÀ 

Indice di disponibilità=
Attivo a breve termine

Passivo a breve termine
 

 

“L’indice di disponibilità è importante sia per la direzione dell’azienda che per i creditori a 

breve termine. L’indice di disponibilità in effetti misura il margine di sicurezza che esiste per 

compensare uno squilibrio nel cash-flow risultante dallo smobilizzo di attività e l’uscita di 

cassa per pagare le passività”.154 

“Rappresenta la capacità di far fronte agli impegni finanziari a breve termine (passività 

correnti) con le risorse della gestione corrente (attivo circolante)”155. 

 

 

 

                                                 
153 BOVE E. ANTONELLO, Il business plan, Hoepli, Milano, 2016, pag.136. 
154 LOMBARDI LUIGI, PENNICA MARIA, Manuale di finanza per manager non finanziari, FrancoAngeli, Milano, 
2012, pag.164. 
155 BARTOLI FURIO, Tecniche e strumenti per l’analisi economico-finanziaria, Piani, Programmi, Modelli e 
indicatori economico-finanziari alla luce di Basilea2, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag.99. 
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INDICE DI LIQUIDITÀ 

“Rappresenta la capacità dell’impresa di far fronte ai debiti entro l’anno successivo con la 

liquidità (già detenuta e all’incasso) e con i crediti in scadenza nei dodici mesi successivi”.156 

Quest’indice è un utile strumento di supporto all’indice di disponibilità, in quanto completa 

l’interpretazione sulla visione totale della situazione finanziaria a breve termine. 

“The liquidity of a business is the ability it has to meet financial obligations.The analysis 

focuses on the balance sheet relationships for the current assets and current liabilities”.157  

 

I principali indici di liquidità sono: 

- Il current ratio; 

- Il quick ratio. 

Del current ratio si è già trattato in precedenza, mentre ora è opportuno soffermarsi 

sull’analisi del quick ratio. 

“Indica la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni a breve termine (passività correnti) 

con la componente più liquida dell’attivo circolante (disponibilità finanziarie + liquidità)”158. 

Questo indice, a differenza del current ratio, non considera al fine della copertura le 

giacenze di magazzino. 

Il quick ratio, detto indice di liquidità è così calcolato: 

INDICE DI LIQUIDITÀ 

Indice di liquidità=
Liquidità totali( ovvero liquidità immediate+liquidità differite)

Passivo a breve termine
 

                                                 
156 BRONCONI GJONATA, CAVACIOCCHI STEFANO, La guida del Sole 24 ore al business plan, Editore Il Sole 24 
ore, Milano, 2013, pag.315. 
157 PINSON LINDA, Anatomy of a BUSINESS PLAN, Dearborn Trade Publishing A Kaplan Professional Company, 
sixth edition, Chicago, 2005, Pag.108. 
158 BARTOLI FURIO, Tecniche e strumenti per l’analisi economico-finanziaria, Piani, Programmi, Modelli e 
indicatori economico-finanziari alla luce di Basilea2, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag.101. 
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“Il parametro di riferimento per l’indice di liquidità può essere individuato nel livello 0,7-

0,8”.159 

Al di sotto di tali valori l’indice potrebbe risultare in uno stato di squilibrio, ma anche nel 

caso di un super equilibrio finanziario, ossia di valori superiori al 1,6, potrebbero esserci dei 

problemi. Spesso quando si assiste ai rari casi di valori superiori al 1,6, si assiste alla 

situazione in cui l’impresa non ha una buona capacità di investire le fonti e quindi sarebbe 

utile in tali casi ripensare nuovamente una politica di investimenti. 

“Un valore molto inferiore a 1 diventa allarme perché i debiti a breve superano le risorse 

disponibili per soddisfarli. I due indici di liquidità esaminati (…) devono essere anche 

considerati congiuntamente alle caratteristiche (nell’impresa da valutare) della mobilità 

(rotazione) delle principali voci che compongono le attività circolanti e cioè i crediti verso i 

clienti e le rimanenze di magazzino”.160 

“Quest’indice, insieme all’indicatore: 

Margine di tesoreria= Liquidità immediate e differite – Passività correnti 

Rappresenta la capacità dell’impresa di far fronte ai debiti entro l’anno successivo con la 

liquidità (già detenuta e l’incasso) e con i crediti in scadenza nei dodici mesi successivi”.161  

Affianco allo studio di quest’indice, molte aziende tendono ad osservare anche gli indici 

relativi alla rotazione delle scorte in magazzino e quello della durata media di riscossione dei 

crediti, poiché è possibile, così, avere una visione più chiara e completa dei vari elementi che 

vanno a determinare l’equilibrio finanziario. Per quanto riguarda il primo indice citato, ossia 

quello del tasso di rotazione del magazzino, è opportuno, per avere un’analisi più oculata e 

corretta, considerare un tasso di rotazione del magazzino per ciascuna componente delle 

rimanenze, ad esempio è possibile partire dallo studio dell’indice relativo al tasso di 

                                                 
159 AVI MARIA SILVIA Management Accounting Volume I Financial Analysis EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.200. 
160 LOMBARDI LUIGI, PENNICA MARIA, Manuale di finanza per manager non finanziari, FrancoAngeli, Milano, 
2012, pag.165. 
161 BRONCONI GJONATA, CAVACIOCCHI STEFANO, La guida del Sole 24Ore al Business Plan, come redigere un 
piano d’impresa efficace e completo, quinta edizione, Il Sole 24Ore, Milano, 2013, pag.315. 
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rotazione di magazzino delle materie prime. Quest’indice viene calcolato attraverso il 

rapporto tra i consumi di materie prime e le rimanenze finali di materie prime ed esprime 

quante volte in un anno il magazzino viene distrutto e poi completamente rifornito di 

materie prime. Questo meccanismo vale per qualsiasi rimanenza presa in considerazione. 

Per avere una buona gestione dell’azienda, è bene, insomma, che il tasso di rotazione di tale 

indice sia elevato per permettere una minore quantità di scorte finali e per avere, quindi, 

una minore immobilizzazione delle risorse economiche.  

 

INDICE DI COPERTURA DELL’ATTIVO A LUNGO TERMINE 

Dopo aver descritto ed analizzato alcuni dei possibili indici di breve durata per lo studio 

dell’equilibrio finanziario, è opportuno affrontare nel business plan, pure, gli indici attinenti 

al lungo periodo. Tra questa tipologia di indici, vi è quello che concerne la copertura 

dell’attivo a lungo termine. 

Lo scopo di questo ratio è di verificare la situazione finanziaria dell’azienda nel lungo termine 

contrapponendo il passivo a lungo + il patrimonio netto all’attivo a lungo termine.  

Ciò permette di controllare se i fabbisogni a lungo termine sono coperti e, quindi, in 

equilibrio con le fonti che presentano le stesse tempistiche di scadenza. 

INDICE DI COPERTURA DELL’ATTIVO A LUNGO TERMINE 

Indice di copertura dell’attivo a lungo  =
Passivo a lungo+patrimonio netto

Attivo a lungo termine
 

 

“L’indice deve essere superiore all’unità in quanto, un valore inferiore a 1 implica un 

finanziamento dell’attivo a lungo termine con fonti a breve: circostanza che, da un punto di 

vista finanziario, è sinonimo di evidente squilibrio”.162 

 

                                                 
162 AVI MARIA SILVIA Management Accounting Volume I, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.205. 
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INDICE DI INDEBITAMENTO 

L’indice di indebitamento è un altro strumento essenziale al fine di comprendere nella sua 

totalità l’equilibrio finanziario globale d’impresa. 

L’indice di indebitamento viene sostanzialmente definito per indicare la proporzione di 

debiti e patrimonio netto presenti in azienda. 

Vi sono diversi criteri per calcolare il ratios, ma in questa parte del business plan ne 

tratteremo due che vengono ben delineati nel libro Management Accounting volume I di Avi 

Maria Silvia. 

Una prima forma di ratios è quella data dal rapporto tra il capitale investito ed il patrimonio 

netto. Il capitale investito è finanziato solamente dal patrimonio netto o dai debiti e questo 

fenomeno fa sì che il patrimonio netto, in via indiretta, definisca anche il livello di 

indebitamento dell’azienda. Proprio per questo motivo un patrimonio netto basso 

presuppone un alto livello di indebitamento, mentre un alto valore di patrimonio netto 

definisce un basso indebitamento. 

Affinché vi sia un equilibrio finanziario, si ritiene opportuno che l’indice si assesti ad un 

valore vicino a quattro. 

L’altra forma di indice che si può analizzare, è quella che si forma tramite il rapporto tra 

capitale di terzi e patrimonio netto o detto anche “totale debiti aziendali (derivanti dalla 

somma fra passivo a breve e passivo a lungo) e patrimonio netto”.163 

Nella prima formula si è già accennato al fatto che sia opportuno che il valore dell’indice non 

superi il valore quattro, mentre nel secondo non deve superare il valore tre per essere in 

equilibrio finanziario. 

“L’indice di indebitamento esprime l’incidenza del capitale di terzi sul totale del capitale 

investito (evidenzia in quale percentuale i mezzi di terzi finanziano il capitale investito)”164. 

                                                 
163 AVI MARIA SILVIA Management Accounting Volume I, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, pag.217. 
164 BARTOLI FURIO, Tecniche e strumenti per l’analisi economico-finanziaria, Piani, Programmi, Modelli e 
indicatori economico-finanziari alla luce di Basilea2, FrancoANgeli, Milano, 2006, pag.92. 
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In tutta quest’analisi si è detto che il valore dell’indice non deve superare rispettivamente il 

quattro o il tre, ma ciò non esclude la possibilità di trovare aziende con valori dell’indice 

superiori e che continuano a generare profitto e ad operare in maniera corretta ed 

equilibrata. È, comunque, facilmente comprensibile che i valori sono dei punti da cui 

prendere spunto per ottenere un corretto equilibrio finanziario e che più ci si allontana da 

essi più si incorre nel rischio di incapacità di far fronte agli obblighi finanziari. 

 

Le formule del calcolo dell’indice di indebitamento possono essere così rappresentate: 

INDICE DI INDEBITAMENTO 

Indice di indebitamento =
Capitale investito

Patrimonio netto
 

Indice di indebitamento =
Capitale di terzi

Patrimonio netto
 

 

INDICE DI DURATA MEDIA CREDITI 

Dopo aver osservato da vicino gli indici di disponibilità, di liquidità, di copertura dell’attivo a 

lungo e di indebitamento, è possibile illustrare pure l’indice che si riferisce alla durata media 

crediti, il quale per avere un valore ed un senso deve essere sempre messo a confronto con 

quello di durata media debiti. 

La durata media dei crediti definisce il periodo di tempo che viene elargito dall’azienda ai 

clienti per il pagamento. 

Quest’indice è composto al numeratore dai crediti commerciali al lordo fondo svalutazione 

crediti ed al denominatore dalla somma dei ricavi caratteristici più l’IVA sulle vendite 

annuali. Questo ratio permette di capire se vi sia un equilibrio aziendale, ossia se vi è 

bilanciamento fra le proroghe che vengono elargite ai clienti e le dilazioni conseguite dai 

fornitori. 
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Il periodo di incasso può, sicuramente, variare a seconda del settore dell’impresa a cui si fa 

riferimento e generalmente si può dare un’interpretazione corretta dell’indice se si attua il 

confronto fra l’indice di durata media crediti e quello di durata media debiti. 

L’interpretazione dell’indice prevede che si debba osservare e capire le tempistiche di 

conseguimento delle dilazioni e di pagamento di quest’ultime, infatti, se si ha un aumento 

del valore dell’indice relativo alla durata media crediti, in tal caso si può affermare che si ha 

una situazione negativa, poiché si prevede un ritardo nel rientro dei crediti elargiti, mentre, 

si può considerare positivo il caso in cui il valore dell’indice manifesti una diminuzione; ciò 

sta a significare che i crediti concessi torneranno anticipatamente in azienda e, perciò, 

questo è un risvolto positivo. 

L’indice di durata media crediti può essere così rappresentato: 

INDICE DURATA MEDIA CREDITI 

Indice durata media crediti =
Crediti commerciali al lordo fondo svalutazione crediti

(Ricavi caratteristici+IVA sulle vendite)

360

 

 

INDICE DI DURATA MEDIA DEBITI 

L’altro indice che deve essere confrontato con la durata media crediti è l’indice di durata 

media debiti. 

Esso permette di comprendere l’equilibrio finanziario aziendale e la sua interpretazione deve 

essere così attuata in relazione all’indice di durata media crediti. 

Se si ottiene, quindi, un aumento del valore di dilazione, allora si ha un effetto positivo, se 

invece si è in presenza di una diminuzione, allora in tal caso non è positivo poiché l’impresa è 

soggetta a pagare per i debiti in tempi più brevi.  

Si può ben capire quindi che, se si assiste alla situazione in cui la durata media crediti è 

inferiore rispetto all’indice di durata media debiti, allora si avrà un risvolto positivo per 
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l’impresa poiché quest’ultima può così ottenere prima i suoi crediti dai clienti e poi pagare i 

debiti. 

L’indice di durata media debiti può essere così rappresentato: 

INDICE DI DURATA MEDIA DEBITI 

Indice di durata media debiti =
Debiti commerciali

(acquisiti+IVA)

360

 

 

4.3.2 INDICI REDDITUALI 

Il primo indice che si può analizzare in un business plan è quello del ROE (Return On Equity) 

in quanto esso conferisce gli strumenti necessari per poter studiare e verificare l’andamento 

globale della redditività dell’impresa. 

Quest’indice si calcola a partire dal confronto tra il reddito netto ed il patrimonio netto. 

“Profitability ratios show how much the company has earned and the profits made on sales. 

Your goal is to have the percentages as high as possible”.165 

 

INDICE ROE 

ROE =
Reddito Netto

Patrimonio Netto
 

 

“Oltre ad essere un indicatore estremamente utile e sintetico per valutare la redditività, 

fornisce anche una misura del rendimento in termini percentuali dell’investimento fatto dai 

                                                 
165 ABRAMS M. RHONDA, The successful Business Plan: Secrets & Strategies, The Planning Shop™, 2003, 
pag.332. 
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soci o dagli azionisti nell’azienda in modo da rendere subito possibile un confronto con gli 

altri investimenti possibili sul mercato”166. 

Come si può ben notare l’indice è sintetico e questo è un aspetto che risulta fondamentale 

per comprendere la situazione reddituale globale, ma allo stesso tempo è anche un aspetto 

negativo, poiché non consente di ricercare le cause specifiche che hanno portato ad un suo 

aumento o ad una sua diminuzione. Per tale motivo è necessario ricercare questo genere di 

informazioni attraverso il calcolo di ulteriori indici più specifici. 

Questo aspetto, ossia la sinteticità che caratterizza il ROE, non permette di affermare con 

sicurezza che un aumento del ROE sia un fattore positivo, infatti, l’aumento della redditività 

globale potrebbe essere dipesa da fattori occasionali e non caratteristici. Per tale ragione è 

obiettivo del soggetto che si occupa di redigere l’indice, capire se tale aumento sia dipeso da 

un evento occasionale, come l’ottenimento di una plusvalenza, o se sia dipeso da un 

elemento non occasionale e che ha portato ad un andamento positivo, anche, dell’attività 

caratteristica dell’impresa. Al fine di operare tale verifica sull’andamento dell’indice a valore 

percentualizzato, ossia il ROE, è utile sezionarlo e guardare gli elementi in esso presenti. 

Per studiare in maniera approfondita l’indice, e verificare che un suo aumento non si tratti 

solamente di un fatto casuale, il ROE deve essere analizzato a partire dai tre indici che lo 

formano, cioè quello che rispecchia l’andamento della gestione operativa, quello che 

riguarda la gestione operativa e quello della gestione non operativa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 AVI MARIA SILVIA, Casi ed esercizi di analisi di bilancio, Il Sole 24 ore, Milano, 2006, pag.255. 
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La formula del ROE viene così scomposta: 

Redditività patrimonio netto ROE 

𝑅𝑂

𝐶𝐼
∗

CI

𝑃𝑁
∗

RN

𝑅𝑂
 

Dove  

RO: reddito operativo 

CI: capitale investito 

PN: patrimonio netto 

RN: reddito netto 

 

Il ROE è composto, in primis, dall’indice 
𝑅𝑂

𝐶𝐼
 , ossia dal rapporto tra reddito operativo e 

capitale investito. Quest’ultimo indice è anche detto redditività del capitale investito (Return 

On Assets) ROA ed è espresso con valori percentuali. 

Altra componente del ROE è il ratio che individua l’indebitamento, ossia  
𝐶𝐼

𝑃𝑁
, dove CI è il 

capitale investito e PN è il patrimonio netto. Ultima componente del ROE è l’indice relativo 

alla gestione non operativa 
𝑅𝑁

𝑅𝑂
 , dato dal rapporto tra RN, reddito netto e RO, reddito 

operativo. Questi ultimi due indici non sono espressi in percentuale. 

Quindi 
𝑅𝑂

𝐶𝐼
 è detto anche Return On Asset, ROA, redditività capitale investito e si occupa 

dell’andamento della gestione caratteristica. Attraverso lo studio del ROA è possibile 

osservare tre aree aziendali tutte relative all’area operativa: quella della gestione 

caratteristica, quella patrimoniale e quella finanziaria attiva. 
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ROA = 
𝑅𝑂

𝐶𝐼
 

dipende dal ROI e dalla Gestione Patrimoniale + Finanziaria Attiva 

 

Queste tre aree influenzano l’andamento del ROA. 

Il ROA è composto dal ROI, Return On Investment, (che si occupa della redditività della 

gestione caratteristica), e dalla gestione patrimoniale e finanziaria attiva (cioè ricavi 

finanziari). 

“Se infatti, da un lato, è vero che la reddittività globale dipende dall’andamento sia del ROI 

che della gestione patrimoniale + finanziaria attiva, dall’altro è altrettanto vero che il ROA 

rappresenta il risultato anche della ponderazione del patrimonio investito rispettivamente 

nella gestione tipica e nella attività non caratteristica. Il ROA è quindi influenzato, non solo 

dall’andamento del ROI e della gestione patrimoniale + finanziaria attiva bensì anche dalla 

misura in cui il patrimonio è investito nell’ambito delle due gestioni”.167 

Per poter interpretare il ROI, Return On Investment, è necessario partire attuando una prima 

analisi degli elementi che ne permettono il calcolo; tali elementi sono il reddito operativo 

della gestione caratteristica ed il capitale investito nella gestione caratteristica che se 

rapportati danno come risultato il ROI. 

“L’interpretazione del ROI permette di individuare la convenienza a effettuare investimenti 

di qualsiasi tipo nell’impresa”168. 

Da questo indice si può capire come sia stata gestita l’attività caratteristica, dal momento 

che il numeratore ROGC, viene calcolato attraverso la somma algebrica dei ricavi 

caratteristici e dei costi caratteristici. 

                                                 
167 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis EiF-e Book, gennaio 2012, pag.345. 
168 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.L-48. 
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Un miglioramento dell’indice, perciò, sarà un aspetto positivo, perché evidenzia un possibile 

miglioramento della gestione caratteristica. Per capire cosa ha provocato tale aumento, 

tuttavia, sarà necessario scomporre l’indice nelle sue singole parti per studiarle ed 

analizzarle. 

Le parti costituenti il ROI sono, da un parte quella relativa alla gestione dei ricavi 

caratteristici e dall’altra quella relativa alla gestione del patrimonio investito nella gestione 

caratteristica. 

La formula del ROI può essere così rappresentata: 

 

ROI = 
𝑅𝑂𝐺𝐶

𝐶𝐼𝐺𝐶
 = 

𝑅𝑂𝐺𝐶

𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐶𝐴𝑅𝐴𝑇𝑇𝐸𝑅𝐼𝑆𝐼𝑇𝐼𝐶𝐼
  X  

𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐶𝐴𝑅𝐴𝑇𝑇𝐸𝑅𝐼𝑆𝑇𝐼𝐶𝐼

𝐶𝐼𝐺𝐶
 

 

 

In pratica il ROI “esprime il grado di remunerazione del capitale investito con riferimento al 

reddito della gestione caratteristica”169 ed è composto da un primo elemento detto ROS e da 

un secondo dato dal rapporto tra ricavi caratteristici ed il capitale investito nella gestione 

caratteristica. 

Dove ROGC è il GOP (Gross Operating Profit), il primo elemento del prodotto corrisponde 

alla redditività delle vendite (ROS), mentre il secondo è il tasso di rotazione del capitale 

investito nella gestione caratteristica. 

Il ROS riguarda l’ambito reddituale del ROI ed è un acronimo che sta per Return On Sale. 

L’altro elemento riguarda l’aspetto patrimoniale. Nel caso in cui sia il ROS che il tasso di 

rotazione del CIGC aumentino, allora anche il ROI subirà un aumento e, quindi, si otterrà un 

risultato positivo in merito alla gestione caratteristica. 

Tale ratio consente di verificare la gestione dei costi e dei ricavi caratteristici d’impresa. 

                                                 
169 BARTOLI FURIO, Tecniche e strumenti per l’analisi economico-finanziaria, Piani, Programmi, Modelli e 
indicatori economico-finanziari alla luce di Basilea2, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag.103. 
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Il ROS, reddittività delle vendite, presenta un valore in percentuale che è positivo se 

aumenta il GOP rispetto ai ricavi caratteristici, mentre è negativo se diminuisce.  

“Al fine di poter comprendere al meglio le cause analitiche dell’andamento della redditività 

delle vendite è pertanto necessario percentualizzare i costi caratteristici rispetto ai ricavi 

caratteristici”170. 

Per procedere in tal modo, è opportuno osservare le due tipologie di percentualizzazioni che 

caratterizzano l’indice, ossia le % I°ᵃ e % I°ᵇ. 

Le prime, cioè le % I°ᵃ permettono di capire quale settore dell’azienda ha causato un 

aumento o una diminuzione della redditività delle vendite. La modalità di calcolo di tale 

elemento prevede di rapportare i ricavi del totale di ogni singolo aggregato rispetto al totale 

di ricavi caratteristici d’impresa e moltiplico il tutto per cento al fine di conseguire un 

risultato percentualizzato. I cinque macro-aggregati sono: totale del costo del venduto, 

totale dei costi commerciali, totale dei costi amministrativi, totale costi R&S e totale 

overhead cost. 

È possibile, calcolando le percentuali relative ai singoli settori e rapportandole al totale dei 

ricavi della gestione caratteristica, capire quali settori hanno causato l’aumento o la 

diminuzione della redditività delle vendite. 

Le % I°ᵃ danno una visione complessiva sull’andamento e sulle cause che hanno comportato 

determinati fatti, ma se si vuole verificare in maniera precisa ed analitica le poste dalle quali 

si è generato un aumento o una diminuzione, è necessario calcolare le % I°ᵇ. 

Le % I°ᵇ si calcolano a partire dai valori percentualizzati delle singole poste presenti negli 

aggregati rispetto al totale ricavi caratteristici. Si ottiene, con i risultati da queste ultime 

generati, i fattori dai quali ha avuto origine l’andamento della redditività delle vendite. 

Oltre ai due tipi di percentuali fino ad ora menzionati, vi sono, anche, le % II, le quali si 

basano sulla possibilità di conoscere la politica strategia adottata dall’impresa in questione. 

                                                 
170 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis EiF-e Book, gennaio 2012, pag.353. 
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“La determinazione delle percentuali seconde viene effettuata rapportando ogni singolo 

componente di reddito al corrispondente totale di competenza”171. 

Attraverso un’analisi mirata delle percentuali prime a e b e delle percentuali seconde, è 

possibile vedere se la politica strategica d’impresa ha effetti positivi o negativi sull’attività. 

Fino ad ora è stata attuata una panoramica dei possibili indici che si possono calcolare in fase 

di programmazione, ma anche per verificare i dati effettivamente conseguiti, i quali a loro 

volta sono tutti stati analizzati, a cascata, a partire dall’indice ROA, ossia il primo elemento 

del ROE. 

Vi sono, però, altri due elementi che compongono il ROE, ossia l’indice che calcola 

l’andamento della gestione non operativa rispetto a quella operativa, 
𝑅𝑁

𝑅𝑂
, e l’indice di 

indebitamento 
𝐶𝐼

𝑃𝑁
 . 

Come è già stato menzionato in precedenza, l’indice relativo alla gestione operativa è 

espresso in percentuale, mentre gli altri due no. 

L’indice di redditività non operativa, 
𝑅𝑁

𝑅𝑂
, sintetizza tutti i valori che fanno parte della gestione 

non operativa. A livello di andamento della redditività globale d’impresa, è positivo il fatto 

che il valore di tale indice aumenti, mentre è un aspetto negativo se subisce un calo. Quando 

si studia quest’indice bisogna prestare, però, molta attenzione ai valori assoluti che esso ci 

fornisce, infatti, quest’ultimi possono essere il risultato generato da un rapporto tra due 

valori negativi il cui risultato, espresso in valori assoluti, fornisce un numero positivo, ma che 

nella realtà rispecchia un aspetto di forte negatività. 

Proprio a causa di questo problema, insito nel calcolo dell’indice, è fondamentale 

“percentualizzare ogni elemento non operativo rispetto al reddito operativo dell’esercizio 

oggetto di analisi. Solo tale operazione garantisce l’individuazione corretta degli elementi 

che hanno provocato l’aumento o il decremento di RN/RO”172. 

Un possibile esempio può essere riportato nello schema sottostante: 

                                                 
171 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis EiF-e Book, gennaio 2012, pag.356. 
172 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume I, Financial Analysis EiF-e Book, gennaio 2012, pag.338. 
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 Esercizio       

N 

Esercizio 

N+1 

Esercizio N 

valori % 

Esercizio 

N+1 valori % 

Andamento 

Valori % 

Reddito 

Operativo 

     

Plusvalenze      

FIGURA 40, Tabella relativa all’indice RN/RO, indice di redditività non operativa 

In questo capitolo sono stati riportati solo alcuni dei principali indici di cui un’azienda 

dispone per poter attuare appurati controlli in merito alle cause che determinano un 

qualsiasi effetto positivo o negativo nell’azienda, tuttavia, ogni azienda potrà utilizzare gli 

indici che ritiene più consoni per lo svolgimento ed il controllo delle attività. 

È opportuno concludere ora la disamina dei diversi indici utili alla programmazione e alla 

verifica delle scelte strategiche intraprese dall’azienda per passare all’ultima parte di questa 

tesi, ossia la parte relativa al controllo della performance aziendale.  
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CAPITOLO 5 

 

 

5.1 CONTROLLO DELLA PERFORMANCE AZIENDALE 

Una volta attuata la fase della programmazione, è possibile passare a quella di controllo. 

Questa fase finale del sistema informativo integrato prevede, appunto, il confronto dei valori 

e dei dati che erano stati previsti attraverso l'uso dei budget con quelli ottenuti 

effettivamente. In questa parte del business plan, quindi, si esaminano le decisioni e le 

strategie delineate nel piano d’impresa con quanto raggiunto, insomma si osserva se il 

business plan è stato costruito correttamente. Pertanto la fase di confronto tra valori 

programmati e consuntivi è un utile strumento sia per l'impresa sia per il manager, poiché in 

primis garantisce all'ente una solidità in termini di controllo dei dati e dei valori previsionali, 

ma esamina, anche, l'operato dei manager nei singoli settori ed assieme a quest'ultimi 

provvede a ricercare le discrasie insite in quanto programmato per potervi apportare le 

dovute correzioni. 

“Nella prospettiva del controllo concomitante e del controllo consuntivo il processo di 

budgeting costituisce un essenziale modello di riferimento per verificare l'andamento della 

gestione ed il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati, al fine di individuare 

eventuali interventi correttivi rispetto al programma impostato (analisi degli 

scostamenti)”173. 

Solo attraverso questa fase, un’azienda può concepire l'idea di migliorare se stessa, le sue 

performances e di ottenere risultati efficaci e soddisfacenti sia nel breve che nel lungo 

periodo. Sarà opportuno, allora, affinché l'impresa accresca i propri profitti, le proprie 

dimensioni e la sua reputazione, gestire l'intero sistema di analisi, programmazione e 

controllo, in maniera adeguata senza tralasciare alcun elemento. 

Lo svolgimento e l'attuazione di ogni parte del processo, in maniera corretta e minuziosa, 

indirizza l'intera attività aziendale verso il conseguimento di performances e profitti sempre 

maggiori.  

                                                 
173 BARTOLI FURIO, Tecniche e strumenti per l’analisi economico-finanziaria, Piani, Programmi, Modelli e 
Indicatori economico-finanziari alla luce di Basilea 2, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag.163-164. 
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Questa fase si attua a partire da un confronto che si fa a livello globale ispezionando i dati 

programmati a livello di budget con quelli conseguiti effettivamente e, successivamente, si 

osservano i dati in maniera più specifica, ossia a livello analitico; si controllano, quindi, gli 

indici calcolati in fase di programmazione con quelli ottenuti dai dati effettivamente 

conseguiti, ma anche si osservano i dati analitici relativi ai costi ed ai ricavi. 

“Il monitoraggio dei risultati conseguiti e il conseguente raffronto con i valori programmati, 

deve essere effettuato attuando una duplice analisi: 

 Confronto fra dati programmati e consuntivi globali determinati a livello di intera 

azienda; 

 Confronto tra dati programmati e consultivi analitici di costo e di ricavo atti a 

consentire l’individuazione delle singole cause di scostamento”174. 

La prima parte del controllo delle performances aziendali riguarda l’intera globalità 

dell'azienda e viene attuato, quindi, per mezzo di un confronto tra indici e flussi finanziari 

programmati e consuntivi. 

Al fine di procedere con tali operazioni di riscontro tra dati e valori, si devono effettuare 

alcune operazioni preliminari già viste nella redazione del business plan, ossia quella di 

costruzione del budget generale d’azienda e quindi dei suoi componenti budget economico, 

budget finanziario e quello patrimoniale. 

Si passa, poi, ad una loro riclassificazione seguendo lo stesso schema o procedimento usato 

per i valori del bilancio d'esercizio. Altra operazione da compiere è quella relativa al calcolo 

degli indici finanziari, patrimoniali, reddituali ed, infine, del rendiconto finanziario 

programmato. L'insieme di queste operazioni porta ad individuare tutti i prospetti che 

inglobano i valori programmati e li metterà poi a confronto con i dati ottenuti dalle 

operazioni svolte per conseguire i valori consuntivi. Le azioni da mettere in pratica per 

conseguire i valori consuntivi, sono quelle di redigere un bilancio d'esercizio, riclassificare lo 

stato patrimoniale ed il conto economico con gli stessi criteri usati per il budget patrimoniale 

e per quello economico, calcolare gli indici finanziari, patrimoniali e reddituali ed, infine, 

calcolare il rendiconto finanziario.  

Il confronto sarà possibile tra tutti questi ultimi valori, ossia dati consuntivi, con i relativi 

valori di tipo programmato.  

                                                 
174 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume II, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, 
pag.221. 
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Soltanto da un tale confronto è possibile trarre utili informazioni sull'andamento 

dell'azienda, sulle performance e sull'operato del manager e dei singoli settori. Nel caso in 

cui si riscontrino scostamenti, è necessario individuare il problema e correggerlo, tuttavia, 

per poter capire quale sia la causa per cui è sorto il problema stesso sì, è necessario un 

confronto più preciso rivolto ai dati analitici.  

“I manager usano i confronti tra risultati effettivi, master budget e budget flessibili per 

valutare i risultati aziendali, cercando di distinguere tra efficacia, la misura in cui un obiettivo 

viene raggiunto, ed efficienza, la misura in cui l’azienda utilizza quantità appropriate di input 

per ottenere un dato livello di output”175. 

Da quanto si è detto fino ad ora circa gli scostamenti, si può comprendere come essi siano 

una parte estremamente importante per l'intero processo di analisi, programmazione e 

controllo. 

“Gli scostamenti sono dati dalla differenza tra un risultato effettivo e un valore programmato 

di budget; quest'ultimo costituisce un valore di riferimento (benchmark), cioè un punto di 

confronto rispetto al quale si possono effettuare comparazioni”176. 

Il fatto di dover procedere con l'analisi degli scostamenti, dimostra quanto sia fondamentale 

questa fase per il business plan, dal momento che essa è un elemento essenziale per poter 

applicare le dovute correzioni in maniera preventiva, al fine di far conseguire all'impresa un 

ottimo risultato ed una sempre maggiore efficienza. 

L'operazione volta all’osservazione ed al confronto dei valori programmati con quelli 

effettivamente conseguiti, infatti, consente di avere a disposizione delle informazioni utili 

circa l'andamento dell'azienda e, se necessario, consente di modificare l'operato aziendale a 

vantaggio di un miglioramento futuro delle prestazioni non solo dell'intera organizzazione in 

generale, ma anche dei singoli settori e delle singole aree presenti nell’ente. 

È fattibile, con tale analisi e confronto di dati e valori, verificare se sia opportuno effettuare 

modifiche alle decisioni ed alle strategie precedentemente attuate, indirizzare meglio la 

linea strategica e gestionale presente e futura dell'azienda, correggere le possibili disfunzioni 

gestionali e comprendere, con un'analisi mirata, le cause di un eventuale aumento o 

                                                 
175 HORNGREN CHARLES, SUNDEM GARY, BURGSTAHLER DAVID, SCHATZBERG JEFT, AGLIATI MARCO, DITILLO 
ANGELO, Programmazione e controllo, sedicesima edizione, Pearson, Milano, 2016, pag.254. 
176 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.M-64. 
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diminuzione delle performances o del profitto analizzando, poi, quale area o prodotto ha 

dato origine al fenomeno. 

Il procedimento da adottare presuppone, quindi, un punto di partenza, ossia la fase di 

confronto tra dati programmati e consuntivi con la verifica degli scostamenti globali; in 

questa parte servono i budget, il bilancio d'esercizio e gli indici. 

Solo successivamente si opera scomponendo gli scostamenti globali in scostamenti più 

analitici con l'intento di conseguire informazioni sulle cause e sulle responsabilità che hanno 

generato l'aumento o la diminuzione tra i valori programmati e quelli consuntivi. 

Nella fase finale di questo processo si prevede l’attuazione di correttivi volti a sistemare le 

disfunzioni gestionali. 

Oltre a verificare le cause ed i motivi che hanno portato allo scostamento, sia esso positivo o 

negativo, bisogna tenere sempre presente che qualsiasi sia il risultato ottenuto, ogni 

scostamento riflette una situazione negativa, perché dimostra una mancanza di congruenza 

tra le ipotesi precedentemente pensate e la realtà dei valori e dei fatti realizzatisi. 

E’ importante osservare attentamente le informazioni e gli aspetti che si conseguono da tale 

analisi, poiché da esse si comprendono non solo gli errori insiti in fase di programmazione, 

ma si pone attenzione, anche, ai fatti che accadono attorno all'impresa e che, quindi, 

possono far modificare le strategie e le decisioni in corso d'opera. 

 

Come si è già avuto modo di constatare, l'analisi degli scostamenti ingloba sia aspetti di 

carattere economico che quelli di tipo finanziario; questo fatto permette non solo di 

apportare correzioni alla gestione aziendale, ma anche, permette di verificare la 

responsabilità dei soggetti che prendono le decisioni e operano per l'impresa. 

 

“Inoltre, la verifica dei risultati si propone come obiettivo la responsabilizzazione delle 

persone: avviene, infatti, per centri di responsabilità e non a livello globale d’impresa”177. 

Sarà pertanto compito dei manager operativi, assieme al controller (colui che si occupa di 

avvisare di eventuali scostamenti), effettuare le correzioni più opportune per sistemare lo 

scostamento e prendere, in tempo, gli opportuni provvedimenti. 

                                                 
177 BALESTRI GIANFRANCO, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, pag.M-65. 
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Come si è già affermato, oltre al confronto fra i valori effettivi e consuntivi a livello globale, è 

importante procedere, anche, con un'analisi più approfondita degli elementi che incidono 

sul reddito. 

Lo studio di questi scostamenti di tipo analitico, deve essere affrontato seriamente dai 

manager. Gli scostamenti possono riguardare sia variazioni di costi, sia variazioni di ricavi. 

Sarà pertanto compito del manager individuare le cause che hanno provocato una variazione 

positiva o negativa tra i dati consuntivi e quelli effettivi. 

Tra le variazioni di costo, quindi, si possono identificare diverse tipologie di scostamenti, 

quelli di prezzo-costo, quelli di efficienza, quelli di volume e quelli di spesa. 

Bisogna, perciò, osservare tra gli scostamenti, in primis, la variazione prezzo-costo la quale 

prevede il confronto tra quanto stabilito a budget e quanto effettivamente praticato dai 

fornitori. 

Per il calcolo di tale scostamento è opportuno procedere considerando tutti gli elementi che 

influiscono sul prezzo e sul costo complessivo. Il costo, ad esempio, deriva dal prodotto tra la 

quantità acquistata ed il prezzo unitario. 

Nel momento in cui si voglia procedere al calcolo dello scostamento, si deve partire dal 

presupposto che la quantità acquistata non deve variare né nel caso dei valori programmati, 

né nel caso di valori consuntivi; è possibile, quindi, calcolare la variazione prezzo-costo a 

valori effettivi, moltiplicando la quantità acquistata per il prezzo unitario effettivo, mentre la 

variazione a valori programmati, necessita del prodotto tra la quantità acquistata ed il prezzo 

unitario standard. Per poter essere precisi, il calcolo della variazione prezzo-costo, deve 

essere effettuato su ogni fattore produttivo, così da poter identificare il bene che ha causato 

lo scostamento. 
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A livello grafico è possibile impostare tale verifica, con l'uso di Excel, in tale maniera: 

 

VARIAZIONE PREZZO COSTO 

 Materia A Materia B Materia C 

Quantità effettiva 

 x prezzo unitario 

effettivo 

   

Quantità effettiva 

 x prezzo unitario 

standard 

   

Variazioni  

prezzo-costo 

   

FIGURA 41, Tabella variazione prezzo-costo 

 

Il delta prezzo-costo è dato da: (quantità effettiva x prezzo standard) – (quantità effettiva x 

prezzo effettivo). 

Se la variazione che si ottiene è di segno negativo, significa che si è speso di più di quanto si 

era programmato. 

Solo grazie ad un controllo di tali valori, è possibile apportare le dovute correzioni ed attuare 

le misure più idonee per gli scostamenti che si verificano tra quanto programmato e quanto 

conseguito. Questo sistema permette di risolvere il problema a partire dal singolo elemento 

che lo causa e che provoca delle conseguenze sul piano reddituale. 

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento di prezzo-costo, questo può essere dovuto da un 

diverso utilizzo dei fattori variabili rispetto alla quantità, oppure da un diverso assorbimento 

dei costi fissi speciali legati alla diversa quantità di produzione. 

Si dovrà procedere, quindi, con lo studio di altre due variazioni legate ai costi: 

lo scostamento di efficienza e quello di volume. 
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Un’altra causa di tale variazione, perciò, risiede nella quantità di fattori produttivi variabili 

adoperati al fine di generare i prodotti ed i servizi che vengono messi sul mercato. 

Quest’analisi prevede lo studio delle diverse categorie di prodotti e servizi; più analitico è il 

processo, più precise saranno le informazioni ottenute. 

E’ opportuno, perciò, riferirsi ad un unico fattore produttivo variabile e confrontare il costo 

effettivamente sostenuto a prezzi standard e quello programmato. Per attuare, dunque, la 

verifica degli scostamenti di efficienza e controllare il consumo dei fattori produttivi, è 

necessario confrontare i consumi effettivi a prezzi standard, con i consumi programmati 

connessi alla produzione effettivamente realizzata.  

Si avrà, perciò, da una parte il consumo programmato espresso a prezzi standard, il quale si 

ottiene dal prodotto tra quantità e prezzo standard. La quantità è data dal prodotto tra la 

porzione standard di prodotto ed il numero di porzioni effettivamente realizzate. 

Dall’altra parte si metteranno a confronto i consumi effettivi a prezzi standard, dati appunto 

dal calcolo tra la quantità prelevata dal magazzino ed il prezzo standard. 

A questo punto è possibile verificare se vi sia coincidenza tra quanto programmato e quanto 

realmente ottenuto. Se vi è un risultato diverso da quello programmato, sia esso positivo o 

negativo, si è comunque in presenza di uno scostamento e grazie a quest’analisi è possibile 

ricercarne, poi, le cause che hanno influito sulla generazione di uno scostamento di 

efficienza. 
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La tabella per il confronto è così realizzabile: 

 

VARIAZIONI DI EFFICIENZA 

 MATERIA A 

Consumi effettivi a prezzi standard 

(consumo Kg effettivi x prezzo standard) 

 

 

Consumi programmati a prezzi standard 

relativi alla produzione effettivamente 

realizzata (consumo Kg programmati x 

prezzo standard) 

 

Dove i Kg programmati sono calcolati: Kg 

programmati x n° porzioni effettivamente 

realizzate 

 

 

Variazioni efficienza  

 

Fino ad ora si è parlato di variazioni di efficienza dove i costi sono connessi al controllo 

consumi, ma nel caso in cui non siano ad esso collegati, i costi vengono raggruppati in un 

unico valore per centri. Sarà opportuno, perciò, studiare anche le variazioni di efficienza dei 

costi riferiti ai centri. Oltre alla variazione prezzo-costo ed efficienza, si può osservare, 

inoltre, la variazione volume che determina il diverso grado di assorbimento dei costi fissi 

speciali derivanti da una data quantità di produzione. 

 

La verifica della variazione di volume è data da: 

valore del budget flex connesso alla produzione effettivamente realizzata (corrisponde al 

consumo espresso a prezzi standard) confrontato col valore del costo programmato 

rapportato alla produzione effettivamente generata. 
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VARIAZIONI VOLUME 

 MATERIA A 

Valore del budget flessibile connesso alla 

produzione effettivamente realizzata 

 

Costo programmato unitario x produzione 

effettiva 

 

Variazioni di volume  

 

 

Se delta volume effettivo < delta volume programmato, allora, si ha una situazione 

favorevole perché si parla di costi.  

Vi sono poi, le variazioni di spesa con le quali è possibile, inoltre, verificare i componenti 

negativi di reddito o comunque, quelle caratteristiche dei costi che si riferiscono ai fattori 

fissi. 

La variazione di spesa si ottiene dal confronto tra valore di costo effettivamente sostenuto è 

quello di costo programmato. 

VARIAZIONI DI SPESA 

 COSTO COMUNE es. Spese Generali 

Costo effettivamente sostenuto  

Costo programmato 

 

Variazioni di spesa 

 

 

La variazione di spesa è un buon elemento informativo, ma che non dice nulla circa la 

gestione di un centro. 
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VARIAZIONI DEI RICAVI 

Per le variazioni dei ricavi è bene procedere attraverso la verifica, in primis, della variazione 

prezzo-ricavo, poi della variazione del mix di vendita e, successivamente, di quella riferita 

alle quantità vendute. Per procedere nei calcoli, conviene realizzare una tabella dove 

riportare i dati ed i valori. 

Per quanto riguarda la variazione prezzo-ricavo, è possibile effettuare il calcolo confrontando 

il margine di contribuzione di I° livello a valori effettivi con quello “ottenuto partendo dal 

fatturato in cui i prezzi sono stati trasformati in prezzi programmati”178. 

 

Se si analizza lo scostamento del mix, bisogna cambiare solo il valore del mix che sarà 

standard, invece di effettivo. Il calcolo si ottiene contrapponendo il margine di contribuzione 

% effettivo con quello ottenuto in fase di programmazione. 

Alla fine vi è il delta volume il quale viene calcolato modificando il volume di vendita. 

Se si vuole osservare quali beni o servizi hanno causato gli scostamenti, è necessario 

disaggregare i macro-gruppi eccetto quello riferito al mix, perché appunto non può essere 

suddiviso. 

Nel caso in cui vi siano, anche, costi variabili commerciali, è opportuno calcolare, inoltre, la 

variazione del costo commerciale variabile confrontando la quantità di vendita effettiva per 

il costo variabile unitario produttivo standard con la quantità effettiva per il costo variabile 

unitario commerciale effettivo. 

 

 

 

 

 

                                                 
178 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting, Volume II, Financial Analysis, EIF-e.Book, gennaio 2012, 
pag.244. 
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VARIAZIONI RICAVI 

VOCI 

CONTABILI 

Valori 
effettivi 

 
-Prezzi eff. 
-Mix eff. 

-Volume di 

vendita eff. 

 
 
 

-Prezzi std. 
-Mix eff. 

-Volume di 

vendita eff. 

 
 
 

-Prezzi std. 
-Mix std. 

-Volume di 

vendita eff. 

Valori di 
budget 

 
-Prezzi std. 
-Mix std. 

-Volume di 

vendita eff. 

Fatturato     

Costi 

Variabili 

    

MdC I°     

MdC %     

 

Alla fine si può affermare che il business plan ed i documenti ad esso connessi, sono 

essenziali sia per il manager, sia per l’investitore o chiunque altro voglia cimentarsi nella 

partecipazione all’attività dell’azienda. Per poter gestire ed organizzare in maniera congrua 

l’azienda, è necessario identificare l’intera organizzazione come un sistema integrato di 

processi, chiarificare ed avere bene a mente le strategie e gli obiettivi di business e solo 

grazie a questa procedura di controllo e di verifica è possibile ottenere un’organizzazione 

efficace ed efficiente. A supporto di questo processo di continuo monitoraggio, vi sono gli 

indicatori di performance ed il documento di business plan, che racchiudono le strategie, le 

idee, i dati e le informazioni presenti e future che un’azienda intende conseguire. 

La prima parte del business plan, infatti, ripercorre tutti gli aspetti che contraddistinguono 

l’azienda rispetto ai concorrenti e definisce gli obiettivi e le strategie future; la seconda parte 

del business plan, invece, evidenzia le caratteristiche di tipo informativo ed i dati 

effettivamente conseguiti dall’ente e quelli programmati tramite i budget. Il business plan, 

tuttavia, è solo una fase del sistema informativo integrato e quest’ultimo è contrassegnato 

da una formale e sostanziale caratterizzazione dei termini utilizzati, ossia si ha che uno 
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stesso termine assume lo stesso significato in tutto il processo informativo. Altro elemento 

del processo è la fase del controllo che avviene, appunto, dal confronto fra dati effettivi e 

consuntivi tramite l’uso di indici economico-finanziari, bilanci d’esercizio e budget generale 

d’impresa, fino ad arrivare alla verifica dei singoli settori e prodotti che hanno causato lo 

scostamento o, comunque, una variazione dei risultati previsti in azienda. Soltanto in seguito 

sarà possibile attuare i miglioramenti necessari, se ritenuti opportuni. 

“L’impresa opera in un “sistema aperto”. Tale circostanza mette in luce una modalità di 

comportamento che si realizza con le seguenti prerogative: 

- L’impresa attinge input dall’ambiente circostante che possono essere costituiti da 

fattori produttivi (materie prime, impianti di produzione, lavoro, servizi, capitale, 

ecc.) e da vincoli e condizionamenti ambientali (norme di legge, vincoli culturali, 

vincoli sociali, ecc.); 

- L’impresa trasforma gli input in output che trasmette allo stesso ambiente sotto 

forma di beni e servizi, influenze culturali e sociologiche con una certa periodicità 

ciclica; 

- L’impresa attiva un meccanismo di autoregolazione per evitare processi di degrado 

del proprio operare e consentire una attitudine a stabilizzare nel tempo la propria 

capacità di generare risultati economici positivi. Il meccanismo di autoregolazione o 

“feed-back” si concretizza attraverso: 

- La programmazione dell’attività d’impresa; 

- L’esecuzione dei programmi di gestione; 

- Il controllo della performance attraverso il confronto tra il preventivo ed il 

consuntivo”.179 

 

Come si è già visto negli scorsi capitoli, però, questo sistema di verifica dei dati e delle 

performance aziendali non si sofferma solo su aspetti numerici relativi al confronto fra dati 

effettivi e budget, ma anzi, è un esame più ampio che si attua sull’intera azienda, anche a 

                                                 
179 CANTINO VALTER, Corporate Governance, misurazione della performance e compliance del sistema di 
controllo interno, Giuffrè editore, Milano, 2007, pag.6. 
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livello di gestione della qualità e degli aspetti relativi all’etica ed all’ambiente interno ed 

esterno all’impresa. 

Grazie ad un corretto business plan capace di evidenziare le ottime performances 

dell’impresa, per mezzo di un buon operato del manager e dei dipendenti e grazie alle 

certificazioni ottenute in termini di qualità e sostenibilità etico-ambientale, sarà, perciò, 

possibile implementare l’intero sistema organizzativo. Tramite questi ultimi fattori, è 

possibile dare buone garanzie, circa il piano d’impresa e sull’ente stesso, sia ai vertici 

aziendali, sia ai potenziali investitori. Quindi un business plan ed un controllo di gestione ben 

realizzati consentono all’impresa di rimanere in vita per un lungo periodo di tempo, danno la 

possibilità di reagire preventivamente ed adeguatamente ai cambiamenti e consentono di 

competere in modo efficace sul mercato. 

Per le imprese è opportuno, perciò, seguire le dovute procedure per realizzare un buon 

business plan e per verificare le performances aziendali. Il manager deve, inoltre, prendere 

in considerazione per valutare le performances aziendali, non solo gli indicatori, ma anche le 

certificazioni, quest’ultime sono sempre più richieste come forma di garanzia dal momento 

che elementi come l’ambiente, l’etica, la qualità e l’organizzazione aziendale, sono sempre 

più collegati l’uno con l’altro e si influenzano vicendevolmente. 

“Nelle aziende italiane spesso non è così né a livello individuale, né collettivo. Molti 

imprenditori e manager italiani non conoscono alcuni semplici indicatori di performance 

della propria azienda, se non i principali indici economico-finanziari”180. 

Sarà conveniente in tali casi che i manager seguano dei corsi di formazione per 

implementare le loro capacità e le loro conoscenze in merito agli indici più utilizzati e più 

coerenti con l’attività dell’organizzazione aziendale. Il manager non dovrà neppure 

dimenticare le sempre più richieste certificazioni in tema di qualità, ISO 9001, di ambiente, 

ISO 14000, di etica SA8000 e di sicurezza sul lavoro OHSAS 18001, con le quali è possibile 

avere qualche garanzia in più rispetto alle altre aziende concorrenti. 

Se si vuole, quindi, verificare che l’azienda sia in regola e funzioni correttamente, si dovrà 

conseguire le certificazioni etico-socio-ambientali e si dovrà verificare le performances 

                                                 
180 DI CROSTA FABRIZIO, Indicatori di performance aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2015, pag.18. 
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misurando i prodotti, i processi e le prestazioni attraverso l’uso degli indicatori più adeguati 

e, se si ritengono necessarie, si dovranno apportare modifiche all’organizzazione. 

Il processo di analisi, programmazione e controllo, quindi, è un elemento imprescindibile per 

l’impresa che vuole rimanere competitiva ed ottenere profitti; questo processo, inoltre, deve 

essere monitorato e riaggiornato continuamente per poter consentire all’ente di restare a 

lungo all’interno di un mercato, caratterizzato da una moltitudine di situazioni e di scenari 

che mutano in continuazione, e di soddisfare i bisogni del proprio target di clienti. 
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CONCLUSIONI 

La redazione del business plan in un sistema informativo integrato ha la facoltà di supportare 

i managers nelle loro decisioni, di fungere da mezzo di autovalutazione del proprio operato e 

di fornire all’intera organizzazione aziendale ed ai finanziatori le informazioni necessarie per 

un buon funzionamento. Il presente lavoro ha come oggetto lo studio del ruolo che assume il 

piano di business all’interno di un mercato caratterizzato da continui cambiamenti. 

Dalla lettura complessiva dell’elaborato emerge come il business plan assuma un significato 

solo qualora sia situato all’interno di un sistema informativo integrato e se le singole parti 

che lo compongono vengano studiate e poste in relazione l’una con l’altra. L’uso del piano 

d’impresa comporta un vantaggio al manager nel momento in cui esso deve prendere delle 

decisioni; è utile all’organizzazione aziendale quando si deve capire se tutto funziona 

correttamente e fornisce importanti informazioni agli investitori che vogliano valutare se sia 

opportuno investire nel progetto. 

Il piano di business permette di riportare in un unico prospetto tutti i dati e le informazioni 

sull’analisi, sulla programmazione e sulla performance aziendale. Esso fa parte, dunque, 

assieme all’analisi di bilancio d’esercizio ed al controllo generale d’azienda, del sistema 

informativo integrato. Si ritiene, dunque, necessaria una interconnessione tra le parti, le 

quali conferiscono dei risultati soddisfacenti se vengono realizzate in maniera corretta. 

Il piano d’impresa viene ritenuto, inoltre, un elemento importante e per tale motivo la sua 

presenza deve essere un must per avere un buon funzionamento dell’azienda. Dal momento 

che il business plan assume notevole importanza vi devono partecipare, alla sua redazione, i 

vari organi aziendali e se viene attuato senza errori, somministra risultati validi, efficaci e 

veritieri. I managers al fine di redigere tale documento si servono dell’utilizzo di strumenti a 

supporto della redazione del piano e della presa delle decisioni. 

Tra gli strumenti d’ausilio si possono citare il canvas, l’analisi SWOT, l’ideazione di scenari 

futuri e lo studio dei clienti. 

Il business plan, perciò, deve riportare tutte le fasi, gli elementi ed i dati più rilevanti 

dell’impresa, acquisendo una struttura che può essere modificata e plasmata in base ai 
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soggetti a cui viene rivolta, siano essi i vertici aziendali o gli investitori. L’utilizzo e la 

redazione di questo documento porta il manager e l’impresa a comprendere quali siano i 

miglioramenti da attuare e quali gli svantaggi da eliminare. 

Il business plan in un sistema informativo integrato deve, quindi, essere visto come un 

mezzo necessario per ottenere una panoramica sull’andamento dell’azienda, sulle strategie 

e sulle performances ottenute dai vari settori. Esso, perciò, assieme agli altri strumenti che 

fungono da supporto, consente di realizzare un attento monitoraggio ed una corretta 

programmazione cosicché l’azienda possa continuare a competere nel mercato, ottenere 

benefici, sfruttare al meglio i propri punti di forza e migliorare gli elementi di debolezza. 
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