


Programma del Webinar:

Introduzione Saluti ANDAF Saluti 4Planning
Saluti Studio 

Pragma

Il business plan Definizione Finalità Scenari

Come redigerlo
Il 

posizionamento 
strategico

Il quadro 
economico-
finanziario

Come lo 
guardano le 

banche

Q&A



Gli errori comuni fino ad oggi

Fonte: McKinsey

Spendiamo molto tempo su 
Excel e Power Point piuttosto 
che su decisioni strategiche 
fondamentali 

Non calibriamo i nostri piani e 
di conseguenza sono 
eccessivamente ambiziosi 

Non traduciamo la nostra 
strategia in chiari piani di 
azione date le risorse 
aziendali

ʺ… ecco quando abbiamo deciso di 
ignorare tutti i dati sconvenienti

ʺ… il terzo porcellino voleva costruire una casa di mattoni a 
prova di lupo. Ma gli altri due pensavano che avrebbe tolto 
risorse ai loro budget, quindi lo dissuasero poco prima che il 

lupo li uccidesse tutti e treˮ



Un’attualità più esigente

la sopravvivenza aziendale impone più che mai la
necessità di svolgere attività di PIANIFICAZIONE e
CONTROLLO con rigoroso pragmatismo

le informazioni forward-looking fornite dal Business
Plan impattano sulla fase di valutazione del merito
creditizio attuale, sulla sua possibile evoluzione e sul
monitoraggio dei risultati aziendali

L’adeguato assetto organizzativo deve essere capace di
intercettare con anticipo i principali segnali di
insorgenza della crisi così da adottare tutte le
necessarie misure di contenimento e superamento



Un’attualità più informata

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano ha di 
recente pubblicato i «Principi Guida per la redazione del Business Plan»

«Lo scopo è quello di creare un documento di riferimento unico sia per il
redattore del Business Plan che per il lettore, uno standard di riferimento
che semplifica le scelte operative di compilazione e le rende
immediatamente comprensibili a chi deve valutare il Piano. Il
Professionista che decide di applicare questi Principi può quindi farne
esplicito riferimento, ed il valutatore potrà quindi immediatamente
sapere quali standard di redazione sono stati applicati, e cosa attendersi
dal documento.»

Fonte: ODCEC MILANO - «Principi guida per la redazione del business plan»



Partiamo dalla definizione

«Il Business plan è la descrizione quali-quantitativa del percorso che
un’azienda intende intraprendere, tenuto conto del proprio scenario di
riferimento, per passare dall’attuale posizionamento strategico ad un
posizionamento strategico desiderato e di come intende monitorare i
fattori che le consentiranno il raggiungimento dell’obiettivo.»

Fonte: ODCEC MILANO - «Principi guida per la redazione del business plan»



La struttura ideale

Fonte: ODCEC MILANO - «Principi guida per la redazione del business plan»



L’analisi prospettica affronta le incertezze del futuro!

❖ Scenario di riferimento
❖ Assunzioni fondate e coerenti
❖ Importanza dei dati storici
❖ Scenari alternativi: what-if analysis

Necessità dell’analisi forward-looking

Gli scenari e la previsione



Posizionamento strategico desiderato

Il posizionamento strategico

Fonte: ODCEC MILANO - «Principi guida per la redazione del business plan»



Il BP non è stand-alone

Fonte: ODCEC MILANO - «Principi guida per la redazione del business plan»



Il BP è uno strumento gestionale

Fonte: ODCEC MILANO - «Principi guida per la redazione del business plan»

❖ La telemetria e la gestione dei rischi
❖ VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)
❖ Anello di congiunzione tra la strategia e l’azione
❖ Il controllo è più importante della pianificazione



Start-up

Azienda consolidata

Il BP: uno strumento per tutte le aziende!



Nuovo Approccio: forward-looking

APPROCCIO PROSPETTICO 
AL RISCHIO DI CRISI 

APPROCCIO CASH 
FLOW ORIENTED

APPROCCIO 
FORWARD LOOKING

STRUMENTI DI PREVISIONE 

DECISION SUPPORT SYSTEM

PIANI PLURIENNALI

BUDGET PREVISIONALI

CASH FLOW PREVISIONALI

ANALISI DI STRESS 

INDICI E PARAMETRI

Fiplan Suite: un 
applicativo a supporto

delle aziende

• pianificazione 
finanziaria

• Strumento di allerta 
e prevenzione della 
crisi



Pianificazione di Medio/Lungo termine: 
le leve strategiche di simulazione

TEMPI DI 
INCASSO

BUDGET 
ECONOMICO 
(mensilizzato)

BUDGET 
INVESTIMENTI/ 
FINANZIAMENTI

TEMPI DI 
PAGAMENTO

TASSI DI 
INTERESSE (a 
breve/lungo)

IMPOSTE

IVA

Scelta del MIX più 
sostenibile

What-if analysis



1° step: riepilogo assumption (fatturato)

Simulazione di scenari differenti, muovendo alcune «leve» 
fondamentali.

N.B.: si possono muovere anche le leve finanziarie, come ad 
esempio i tempi di incasso.

FATTURATO mensilizzazione in base ad andamento anno 2020

anno 2021-23 Scenario 1 2021-23 Scenario 2

2021 6.000.000                            6.600.000                            

2022 6.180.000                            6.930.000                            

2023 6.365.400                            7.276.500                            

+3% annuo

+10% su 2021.1

+5%

+5%



1° step: riepilogo assumption (CV)

COSTI VARIABILI: % su fatt.
tipo Costo Variabile 2021 2022 2023

Materie Prime 20,76% 21,06% 21,56%

Lavorazioni di terzi -0,15% -0,15% -0,15%

Materiali di consumo -0,27% -0,27% -0,27%

Energia Elettrica -5,78% -6,28% -6,78%

Metano -4,36% -4,36% -4,86%

Trasporti -0,14% -0,14% -0,14%

2021-23 Scenario 1-2

N.B.: si possono muovere anche le leve finanziarie, come ad 
esempio i tempi di pagamento.



1° step: riepilogo assumption (CF)

COSTO DEL LAVORO
2021 2022 2023

interinali 16,00% +0,5% +0,5%

diretto 28,50% +0,5% +0,5%

indiretti costanti +0,5% +0,5%

costi fissi industriali, comm.li, amm.vi, generali 2021-23

come 2020 +2% annuo

magazzino

costante

2021-23 Scenario 1-2

N.B.: si possono muovere anche le leve finanziarie, come ad 
esempio i tempi di pagamento.



1° step: riepilogo assumption (bdg investimenti e finanziamenti)

investimenti 2021-23 Scenario 1 2021-23 Scenario 2

ago-21 1.000.000                              1.000.000                              no iva fin.

ago-21 200.000                                  200.000                                  iva 22% pag. 30/60/90

ago-21 150.000                                  150.000                                  iva 22% pag. 30/60/90

ago-22 -                                           900.000                                  iva 10% pag. 30/60/90

lug-22 150.000                                  150.000                                  iva 22% pag. 30/60/90

lug-23 150.000                                  150.000                                  iva 22% pag. 30/60/90

finanziamenti 2021-23 Scenario 1 2021-23 Scenario 2
feb-21 1.200.000                          1.200.000                            

ago-22                                  900.000 

set-22

set-23

N.B.: si deve simulare anche la data e il tasso dei finanziamenti 
a bdg.



Il quadro economico finanziario del Business Plan

❖ Documenti riclassificati (con evidenza delle principali grandezze: 
PFN, EBITDA,  ecc.) e personalizzati

❖ Evidenza dei risultati generati da ciascuna gestione aziendale

❖ Non solo dati previsionali, ma anche storici: ultimo triennio

❖ Riepilogo delle assumptions

❖ Indicatori consuntivi e previsionali



Perché fare Pianificazione Economico-Finanziaria?

❖ Dare ordine e forma al processo interno di pianificazione e 
controllo

❖ Comunicare agli stakeholders i piani strategici aziendali e come 
raggiungerli

❖ Il sistema bancario valuta la capacità attuale e futura 
dell’azienda di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di 
prestito: il flusso di cassa previsionale

❖ Produrre un’adeguata e condivisa reportistica



What-if analysis: 
Conto Economico



What-if analysis: Fonti/Impieghi



What-if analysis: 
Rendiconto
Finanziario



What-if analysis: Indicatori
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