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GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

© O.S. Organizzazione e servizi S.r.l. 

Dott. Dante Romanò 

 

“Come realizzare un Business Plan” : una guida semplice completa di 

un modello gratuito per il calcolo dei budget economici e del cash flow  
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1. Quando serve il Business Plan? 

 

Sinteticamente possono essere ipotizzate le seguenti situazioni: 

 

1. Prima di iniziare una nuova Attività Economica (Start Up ); 

2. Al momento di effettuare nuovi investimenti ( sia per diversificare od  aumentare la 

produzione di beni e/o servizi che per rinnovare gli impianti, ecc. ) da parte di Aziende 

che sono già in attività  

 

Nella prima ipotesi l’elaborazione del Business Plan serve principalmente al duplice 

fine di determinare sia il possibile andamento economico (redditività) a regime che i mezzi 

finanziari  necessari alla copertura degli investimenti ed alla gestione operativa 

dell’Azienda. 

 

 E’ evidente che l’attendibilità delle previsioni sarà direttamente proporzionale al 

grado di affidabilità delle previsioni ipotizzate ( volume delle vendite, misura del ricarico 

ottenibile, costo della struttura produttiva , ecc. ) :da qui la necessità, per i promotori 

dell’iniziativa, di attivare le necessarie ricerche di mercato, consulenze tecniche, 

finanziarie ed organizzative, ecc. al fine di ridurre al minimo la possibilità di scarti tra 

previsioni ed effettivi. 

 

Nella seconda ipotesi, invece, l’elaborazione del Business Plan si rende necessaria per 

determinare come potrebbe variare la redditività ed il cash flow aziendale a seguito di 

nuovi investimenti ipotizzati per ammodernamento degli impianti,  potenziamento degli 

stessi, diversificazione produttiva, ecc. ; in definitiva , prima di attivare il nuovo piano di 

investimenti l’Azienda cerca di determinare quali ricadute ( positive o negative ) ci si possa 

attendere sia a livello economico ( il reddito, a regime, aumenterà o diminuirà rispetto ad 

oggi? ) che a livello Finanziario ( quanto servirà per attivare la nuova iniziativa? Quali le 

possibili fonti di finanziamento? A regime il cash flow aziendale migliorerà o peggiorerà 

rispetto ad oggi?, ecc.) 

 

2. Come si elabora un Business Plan? 

 

Anche se non esiste una procedura standard valida per le varie tipologie di iniziative 

imprenditoriali, una possibile impostazione sembra adattarsi nella maggior parte dei casi; tale 

soluzione prevede due tipologie di elaborazioni: 

 

 Una descrittiva  

 Una numerica 
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Com’è facilmente intuibile, infatti, quasi tutti i piani di investimento prevedono il ricorso 

a finanziamenti esterni all’Azienda; si rende quindi necessario poter offrire agli Istituti di 

credito e/o ad eventuali investitori privati una serie di notizie e di documentazioni in grado 

tranquillizzarli sulla bontà dell’iniziativa, sulla positiva redditività attesa e sull’equilibrio del 

cash flow a breve ed a medio termine. 

Ovviamente tale procedura deve essere seguita indipendentemente dal volume degli 

investimenti o dalle dimensioni dell’Impresa: l’impostazione sarà la stessa mentre sarà più o 

meno complessa e voluminosa la documentazione a supporto della pratica; che potrebbe 

contenere quanto meno: 

 

a) Una presentazione sintetica del progetto 

b) Una presentazione del nucleo imprenditoriale coinvolto nell’iniziativa 

c) Una relazione di natura Commerciale riguardante il mercato di riferimento, i prodotti, la 

concorrenza, ecc. 

d) Una breve relazione sui punti di forza e di debolezza del progetto 

 

 

La parte numerica sarà rappresentata dalle elaborazioni relative al Business Plan che 

conterranno dati e valori di natura economica e di natura finanziaria; i primi 

riguarderanno in genere: 

 

 Numero di Prodotti e/o servizi vendibili 

 Costo unitario di Produzione 

 Prezzo medio di vendita 

 Costo del Personale 

 Costo delle utenze 

 Costi relativi a Fitti, Leasing, ecc. 

 Costi amministrativi 

 Costi per Consulenze e/o Servizi di terzi 

 Spese Commerciali e di Marketing 

 Spese generali 

 Costi relativi a Tasse, Tributi , ecc. 

 Ammortamenti 

 Costi finanziari 

 

Per quanto riguarda i dati di natura finanziaria riguarderanno 

 

 Spese di costituzione ( in caso di Start Up ) 

 Anticipi per spese riguardanti investimenti in beni immateriali e materiali 

 Incassi previsti relativi alle vendite mensili 

 Uscite di cassa relative ai costi di produzione e della struttura 

 Il pagamento degli oneri finanziari a breve ed a medio/lungo termine 

 Il pagamento di tasse ed imposte 

 Il pagamento di eventuali rate relative a Mutui / Finanziamenti 
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2.1 La presentazione del Business Plan : descrizione del Progetto 

 

 

Anche se non esiste, com’è ovvio, una impostazione utilizzabile per tutte le possibili 

realtà, uno schema che potrebbe essere utilizzato specialmente dalle PMI potrebbe essere 

quello che segue: 
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Business Plan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 



 

 

00189 ROMA – Via G. Argenterio, 25  Tel. – fax  06 30361478 – 06 30361662 -   P.IVA  e  C.F  05498331007 

http: //www.budgetonline.it  -  e-mail : info@budgetonline.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO IMPRENDITORIALE 

 

Illustrazione sintetica del progetto 

Cosa si vuole produrre : prodotto / servizio 

Caratteristiche prodotto/servizio 

Competitività del prodotto/servizio 

 

 

IL GRUPPO IMPRENDITORIALE 

 

Nominativi, esperienze, ruoli e motivazioni 

 

ANALISI  INTERNA 

 

Le Risorse Umane: competenze ed eccellenze 

Ricerca e sviluppo  

 

ANALISI ESTERNA 

 

Il Mercato di riferimento 

La concorrenza 

Quota di Mercato acquisibile 

Barriere in entrata 



 

 

00189 ROMA – Via G. Argenterio, 25  Tel. – fax  06 30361478 – 06 30361662 -   P.IVA  e  C.F  05498331007 

http: //www.budgetonline.it  -  e-mail : info@budgetonline.it 

 

 

 

 

MARKETING E STRATEGIE COMMERCIALI 

 

Modalità di acquisizione del Mercato di riferimento 

Mantenimento ed implementazione 

Obiettivi a regime 

Strategie commeciali : qualità, prezzi, promozioni , reti di vendita 

 

 

PRODUZIONE E/O ACQUISIZIONE  DEI PRODOTTI / SERVIZI 

 

Il processo produttivo 

La struttura del Costo del Venduto 

Approvigionamento Materie prime e/o  Prodotti  e/o Servizi 

I Fornitori di riferimento 

Controllo di Qualità dei Prodotti e/o dei Processi 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

Organigrammi funzionali 

Personale Dipendente : costi diretti ed indiretti 

L’Organizzazione : come funziona l’Impresa 
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PIANIFICAZIONE CONOMICO – FINANZIARIA 

 

Il Budget economico a medio termine 

Il Budget Finanziario a medio termine 

Il Break even point nello start up ed a regime 

Indici della gestione caratteristica : redditività, liquidità e consistenza patrimoniale prospettica 

Autofinanziamento 

Finanziamento Esterno 

Contributi ed incentivazioni 
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3.  I Moduli ed i Prospetti numerici 

 

a) Investimenti 

 

E’ necessario impostare un modulo nel quale inserire i valori, le tipologie degli investimenti, gli 
autofinanziamenti previsti ( capitale sociale, finanziamento soci, ecc. ), ecc. che potrebbe essere il 
seguente 

 

 

b) Produzione e/o Commercializzazione 

 

Il prospetto relativo potrà essere più o meno articolato in base alle esigenze dell’Utente ma 

dovrebbe comunque contenere i seguenti dati e valori  
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DESCRIZIONE  ES.  PREC   ANNO 1   ANNO 2   ANNO 3  

PRODUZIONE /COMMERCIO A 1  2  3  4  

Unità di vendita            0,00             0,00             0,00             0,00  

Prezzo medio vendita            0,00             0,00             0,00             0,00  

Costo medio Materia prima            0,00             0,00             0,00             0,00  

Fatturato previsto            0,00             0,00             0,00             0,00  

Costo Materia prima            0,00             0,00             0,00             0,00  

          

DESCRIZIONE  ES.  PREC   ANNO 1   ANNO 2   ANNO 3  

PRODUZIONE/ COMMERCIO B  1  2  3  4  

Unità di vendita            0,00             0,00             0,00             0,00  

Prezzo medio vendita            0,00             0,00             0,00             0,00  

Costo medio Materia prima            0,00             0,00             0,00             0,00  

Fatturato previsto            0,00             0,00             0,00             0,00  

Costo Materia prima            0,00             0,00             0,00             0,00  

 

  

 

        

          

  ES.  PREC ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

TOTALE AZIENDA 1  2  3  4  

Unità di vendita            0,00             0,00             0,00             0,00  

Prezzo medio vendita            0,00             0,00             0,00             0,00  

Costo medio Materia prima            0,00             0,00             0,00             0,00  

Fatturato previsto            0,00             0,00             0,00             0,00  

Costo Materia prima            0,00             0,00             0,00             0,00  
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La prima colonna si rende necessaria nel caso di Azienda già in attività; nel caso di uno start 

Up potrà essere eliminata e contenere solo le 3 colonne relative al successivo triennio 

 

c) Personale dipendente 

 

Una sezione importante nella elaborazione del Business Plan riguarda il centro di costo relativo al Personale 

dipendente; per semplicità potrebbe essere utilizzato un prospetto del tipo 

 

UNITA' DI IMPIEGO PREVISTE E RELATIVO COSTO  TOTALE ANNUO  (EURO) 

  ANNO  1   ANNO 

                

2    ANNO 3   

REPART

I 

N.   

addett

i 

Costo   

unit 

Costo    

Comples

s 

N. 

addett

i 

 Costo un.  

Costo 

Comples

s 

N. 

addett

i 

Costo 

un. 

Costo 

Compless 

AA                   

BB                   

CC                   

DD                   

EE                   

FF                   

GG                   

HH                   

II                   

TOTALE                   

 

Il prospetto, in base alle esigenze ed alla dimensione dell’Azienda può contenere importi 

suddivisi per persona e/o per reparto; bisogna comunque tener presente che i valori da 

inserire nelle colonne dei costi devono essere quelli complessivi e , quindi, includere stipendi, 

contributi, TFR,mensilità aggiuntive, ecc. 
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d) I Parametri economici e finanziari 

 

Con riguardo ai Flussi finanziari generati dall’iniziativa, esiste la necessità di prevedere 

non solo i volumi delle entrate e delle uscite annuali, ma soprattutto di quelle riferite ai 

singoli mesi del periodo : tale esigenza nasce dalla consapevolezza che i problemi veri , per 

l’Azienda, derivano in massima parte dai picchi negativi del cash flow , cioè non dalla 

esposizione media passiva nei confronti delle Banche e dei Fornitori, ma dalle punte massime 

delle esposizioni in parola; quando, cioè, i valori impegnati nei confronti dei Creditori 

superano i valori massimi di affidabilità e credito che le stesse Banche e gli stessi 

Fornitori decidono di accordare all’Azienda. 

Poiché i flussi di cassa attivi derivano sia dai fatturati mensili che dalle modalità di 

pagamento concesse alla clientela è indispensabile collegare i due valori per determinare il 

volume degli incassi previsti ; in sostanza, un’Azienda che fatturasse 100.000 euro nel mese 

di Gennaio incasserebbe 100.000 euro + iva a Gennaio se le vendite fossero effettuate per 

contanti, incasserebbe invece 50.000 euro a gennaio e 50.000 euro a Febbraio se ai clienti, 

in media, fosse concesso di pagare il 50% per cassa ed il 50% a 30 giorni, ecc. 

Il legame fra i due elementi ( fatturati e modalità di pagamento ) dovrà quindi avvenire attraverso apposite tabelle che permetterebbero il 

calcolo dei flussi di cassa mensili; tabelle che potrebbero essere  

        Anno 1   Incasso    Clienti 

Periodi   %  o fatturati mensili   Anno 1 

GEN 8,33              0,50   Contanti  

FEB 8,33              0,50   30 gg  

MAR 8,33      60 gg  

APR 8,33      90 gg  

MAG 8,33      120 gg  

GIU 8,33      150 gg  

LUG 8,33      180 gg  

AGO 8,33      210 gg  

SET 8,33      240 gg  

OTT 8,33      270 gg  

NOV 8,33      300 gg  

DIC 8,33      330 gg  

TOT        100,00        

La prima sezione serve per suddividere il fatturato annuale: operazione certamente impegnativa ma necessaria per la previsione 

dell’andamento del cash flow mensile; nell’esempio l’Utente ha ipotizzato un fatturato praticamente costante nel tempo. Tale ipotesi può 

verificarsi quando, ad esempio, l’attività consiste in una fornitura di beni e/o servizi dipendente da appalti con durata annuale o poliennale che 

prevedono l’esecuzione delle prestazioni in tutti i mesi dell’anno ; ovviamente sono possibili altre ipotesi che devono essere obiettivamente 

valutate da chi elabora il Business Plan. Di sicuro è molto meglio sbagliare le previsioni mensili che non farle per niente. 
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È evidente che, per ottenere il risultato sperato dovranno essere impostate le necessarie 

formule per poter “spalmare” nei diversi mesi dell’anno gli incassi derivanti dai fatturati di 

periodo ; nell’esempio, ipotizzando un fatturato di 100 annuali divisi in 8,33 mensili, a Gennaio 

dovrà essere previsto un incasso pari al 50% di questo importo cui andrà aggiunta l’iva 

(bisogna ricordare che il business plan economico è sviluppato esclusivamente sulla base 

imponibile delle operazioni mentre quello finanziario terrà conto anche dell’iva sugli acqisti e 

sulle vendite). 

  

Analogamente si procederà per quanto riguarda il pagamento ai Fornitori di Merci, 

Prodotti e Lavorazioni di terzi : le tabelle da collegare saranno relative agli acquisti mensili 

previsti ed alle modalità di pagamento medie che si ritiene di ottenere. 

 

Per completare il quadro delle uscite finanziarie bisognerà tenere presente gli importi 

degli investimenti previsti nei diversi periodi ( mesi / anni ) e le modalità di pagamento degli 

stessi; 

 

  

INVESTIMENTI DIRETTI         Anno  Anno   Anno       

DESCRIZIONE-PERIODI 1 2 3 TOTALE % Amm. 

Avviamento            0,00             0,00             0,00             0,00           20,00  

Arredamenti                  -             0,00             0,00             0,00           10,00  

Attrezzature-Impianti            0,00             0,00             0,00             0,00           10,00  

Spese impianto            0,00             0,00             0,00             0,00           20,00  

Opere murarie-elettr.,ecc.            0,00             0,00             0,00             0,00           10,00  

TOTALE             0,00             0,00             0,00             0,00    

       

QUOTA CAPITALE MAXICANONE INVESTIMENTI IN LEASING     

DESCRIZIONE-PERIODI 1 2 3 TOTALE   

STRUMENTALE                  -                   -                   -                   -    

TOTALE                  -                   -                   -                   -    
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Per quanto riguarda gli investimenti diretti oltre agli importi suddivisi per periodi, sarà 

necessario tener conto anche delle percentuali di ammortamento fiscalmente previste; tale 

dato è indispensabile per la determinazione delle quote di ammortamento che andranno 

calcolate ed inserite dei Budget Economici compresi nel Business Plan. 

 

Un’annotazione particolare riguarda eventuali investimenti effettuati tramite 

finanziamenti Leasing; in questo caso, infatti, si verificano 2 tipologie di spese: quelle che 

derivano dal maxicanone anticipato e quelle che provengono dalle rate periodiche. 

Sinteticamente si possono considerare le prime alla stregua degli investimenti diretti che 

daranno luogo ad ammortamenti annuali mentre le rate mensili saranno assimilate agli altro 

costi di gestione dipendenti dall’utilizzo di beni di terzi ( es. affitti, ecc. ). 

 

In tutti i casi, comunque, si rende necessario calcolare 2 tipologie di valori derivanti dagli 

investimenti: 

 

1. I costi da imputare ai Budget Economici di periodo 

2. Le uscite finanziarie da prevedere nei cash flow 

 

Per quanto riguarda i primi saranno rappresentati dagli Ammortamenti e dalle rate di 

leasing; i secondi riguarderanno gli anticipi e/o gli acconti versati ai Fornitori unitamente alle 

rate di pagamento ( sia dei leasing che quelle destinate ai Fornitori di Beni materiali e/o 

Immateriali ): è bene ricordare che, per questo gruppo di spese si dovrà tener conto anche 

dell’iva . 

 

 

e) Autofinanziamenti e finanziamenti di Terzi 

 

Un argomento importante che bisogna affrontare riguarda la pianificazione delle risorse 

finanziarie attraverso le quali l’Azienda intende sostenere gli investimenti previsti; anche in 

questo caso sono possibili 2 diverse tipologie di intervento: 

 

1. Fonti di finanziamento interno 
 

 

2. Fonti di finanziamento esterno 
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Nel caso in esame potrà essere utilizzato un semplice prospetto del tipo 

 

PLANNING AUTOFINANZIAMENTO   

DESCRIZIONE-PERIODI 1 2 3 TOTALE 

CAPITALE SOCIALE                        -  

FINANZIAMENTO SOCI                        -  

ALTRI FINANZIAMENTI                        -  

TOTALE                  -                   -                   -                   -  

 

nel quale andranno inseriti i valori corrispondenti alle diverse tipologie di finanziamento; a questo riguardo bisognerà tener presente che, nella 

norma, i finanziatori esterni ( Banche ) sono molto attenti all’equilibrio fra le varie voci : presentare un Business Plan nel quale sia previsto solo 

l’intervento degli Istituti di Credito non depone certo favorevolmente a favore del Richiedente. 

Almeno in parte è consigliabile la previsione di autofinanziamento ( capitale sociale e/o 

finanziamento Soci ) 

In tutti i casi sarà necessario riportare i valori inseriti nelle varie voci della tabella  nei Budget 

Finanziari dei corrispondenti periodi 

 

f) Contributi ed incentivazioni 

 

Per completare le elaborazioni riguardanti gli Investimenti sarà necessario, se l’Utente 

ritiene che l’iniziativa possa ottenere rimborsi e/o contributi , elaborare una semplice tabella 

che ne contenga i relativi valori; che potrebbe così essere composta: 

 

CONTRIBUTI ED INCENTIVAZIONI   

DESCRIZIONE-PERIODI 1 2 3 TOTALE 

INCENTIVAZIONI                        -  

CONTRIBUTI E VARIE                        -  

TOTALE                  -                   -                   -                   -  

 

Anche in questo caso bisogna ricordarsi di inserire nel Budget Finanziario gli importi 

previsti in corrispondenza degli esercizi nei quali si presume il materiale incasso delle 

agevolazioni. 
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g) Il Bilancio dell’anno precedente 

 

Come è già stato accennato in precedenza, il Business Plan deve essere utilizzato non solo in occasione 

di nuove attività imprenditoriali ( Start Up ), ma anche quando un Piano di Investimenti sia allo studio da 

parte di un’Azienda già in attività : in questa ipotesi, infatti, gli Imprenditori devono conoscere in anticipo 

(prima di impegnare notevoli risorse spesso coperte con onerosi finanziamenti ) quali aspettative 

Economiche (aumento del reddito) e Finanziarie (miglioramento o peggioramento del Cash Flow aziendale 

) ci si possa attendere dalla nuova iniziativa. 

 In questo caso, quindi, l’elaborazione del Business Plan parte dall’acquisizione dei dati storici 

Aziendali e quindi dall’inserimento dei dati ( Patrimoniali ed Economici ) relativi all’Esercizio 

immediatamente precedente a quello nel quale dovrebbe attuarsi il Piano di investimenti previsto. 

A questo fine è necessario elaborare un apposito modulo che potrebbe essere il seguente 

PERIODI Anno prec  

    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN ESERC.   

TOTALE FONDO AMMORTAMENTO   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI.IMMATERIALI    

CREDITI E FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE   

TOTALE CREDITI COMMERCIALI A LUNGO TERMINE   

TOTALE CREDITI DIVERSI E ALTRE ATTIVITA' LUNGO TERMINE   

TOTALE MAGAZZINO NETTO   

TOTALE ANTICIPI A FORNITORI   

TOTALE CREDITI FINANZIARI BREVE TERMINE   

TOTALE CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE   

TOTALE CREDITI DIVERSI A BREVE TERMINE   

TOTALE FONDO SPESE E PERDITE FUTURE   

TOTALE ALTRE ATTIVITA' A BREVE TERMINE   

CASSA , BANCHE, C/C POSTALE   

PASSIVO   

CAPITALE SOCIALE   

Utili/(-)(Perdite) portati a nuovo   

Riserve   
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RISULTATO DI BILANCIO   

FONDO INDENNITA' FINE RAPPORTO   

FONDI ONERI E SPESE FUTURE   

DEBITI DIVERSI E ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE   

TOTALE DEBITI FINANZ. A BREVE VERSO BANCHE E ISTITUTI   

TOTALE ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE    

TOTALE DEBITI COMMERCIALI   

TOTALE ANTICIPI DA CLIENTI / RATEI RISCONTI   

TOTALE DEBITI DIVERSI A BREVE TERMINE   

TOTALE ALTRE PASSIVITA' A BREVE TERMINE   

CONTO ECONOMICO   

TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO   

TOTALE SCONTI, ABBUONI, RESI E RETTIFICHE   

TOTALE VARIAZIONE SEMILAVORATI PRODOTTI E COMMESSE   

TOTALE ACQUISTI NETTI   

Costi di Terzi per la Produzione di Beni e/o Servizi   

TOTALE VARIAZIONE SCORTE MATERIE PRIME, MATERIALI, MERCI   

UTENZE DIVERSE-ALTRE FONTI ENERG.   

FITTI-LEASING-RISCALD-CONDIZ-PULIZIE-CONDOM.   

CONSULENZE-PRESTAZIONI-SERVIZI TECNICI   

GESTIONE AUTOPARCO   

SPESE COMMERCIALI-MARKETING   

SPESE AMMINISTRATIVE   

SPESE GENERALI   

TOTALE STIPENDI, SALARI, ONERI   

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA'   

TOTALE QUOTA AMMORTAMENTO ORDINARIO   

TOTALE ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI E DIVERSI   

TOTALE PROVENTI E ONERI DIVERSI   

TOTALE PROVENTI FINANZIARI   

TOTALE AMMORTAMENTO ATTIVITA' IMMATERIALI   

TOTALE ONERI FINANZIARI NETTI   
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TOTALE SALDO PARTITE STRAORDINARIE   

TOTALE IMPOSTE NETTE   

RISULTATO DI BILANCIO   

 

 

E’ evidente che il prospetto in parola può essere implementato inserendo sottoconti ad ogni 

gruppo di Ricavi e di costi ma bisogna tener conto che, le stesse voci inserite dovranno poi essere valutate 

nelle previsioni relative al Business Plan : maggiori analiticità comporteranno maggiori attività di 

elaborazione nelle successive fasi operative. 

 

A questo punto delle elaborazioni, comunque:  

 

 Abbiamo determinato il volume di fatturato ed i relativi costi in materiali  previsti nel periodo 
elaborato dal Business Plan (“ Prodotti Servizi “); 

 Abbiamo previsto il Costo della Mano d’opera che l’Azienda riterrà di utilizzare per gli stessi periodi ( 
“Personale” ); 

 Abbiamo elaborato un Piano relativo agli Investimenti necessari all’iniziativa, a come far fronte alle 
relative necessità Finanziarie (autofinanziamento e finanziamenti di Terzi ) , alle possibili facilitazioni 
a sostegno ( contributi, finanziamenti agevolati, ecc. ); 

 Abbiamo inserito i Dati Patrimoniali ed Economici dell’Azienda (Bilancio di Esercizio ) nel caso che 
l’iniziativa riguardasse una attività economica già in atto. 

 

Per completare questa prima parte sarà quindi necessario realizzare un ulteriore prospetto che, 

sulla base di quanto inserito nella colonna riguardante il Bilancio dell’anno precedente, riassuma ed 

esponga le previsioni economiche dei successivi esercizi. 

 

h) Costi e Ricavi annuali del Business Plan 

 

Per impostare il Modulo è necessario definire quale grado di analiticità si vuole dare alle 

previsioni; come abbiamo visto, tale scelta deve essere effettuato nella precedente fase 

riguardante l’inserimento dei valori del Bilancio relativo all’anno precedente perché, in caso 

contrario, diventerebbe più complicato collegare il Bilancio con le previsioni: ipotizzando, 

quindi, se voglia mantenere l’impostazione potremmo realizzare il seguente Prospetto 
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 BILANCIO                           ANNI   

BUSINESS PLAN    

PERIODI 0  1  2  3  

CONTO ECONOMICO         

TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO         

TOTALE SCONTI, ABBUONI, RESI E RETTIFICHE         

TOTALE VARIAZIONE SEMILAVORATI PRODOTTI E COMMESSE         

TOTALE ACQUISTI NETTI         

Costi di Terzi per la Produzione di Beni e/o Servizi         

TOTALE VARIAZIONE SCORTE MATERIE PRIME, MATERIALI, MERCI         

UTENZE DIVERSE-ALTRE FONTI ENERG.         

FITTI-LEASING-RISCALD-CONDIZ-PULIZIE-CONDOM.         

CONSULENZE-PRESTAZIONI-SERVIZI TECNICI         

GESTIONE AUTOPARCO         

SPESE COMMERCIALI-MARKETING         

SPESE AMMINISTRATIVE         

SPESE GENERALI         

TOTALE STIPENDI, SALARI, ONERI         

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA'         

TOTALE QUOTA AMMORTAMENTO ORDINARIO         

TOTALE ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI E DIVERSI         

TOTALE PROVENTI E ONERI DIVERSI         

TOTALE PROVENTI FINANZIARI         

TOTALE AMMORTAMENTO ATTIVITA' IMMATERIALI         

TOTALE ONERI FINANZIARI NETTI         

TOTALE SALDO PARTITE STRAORDINARIE         

TOTALE IMPOSTE NETTE         

RISULTATO DI BILANCIO         
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E’ evidente che : 

1. Se si tratta di uno Start Up legato ad una nuova iniziativa la prima colonna verrà 

eliminata 

2. Che è possibile utilizzare , per ogni anno, solo alcuni dei campi disponibili 

Il relativo prospetto “Budget Economico” potrà essere impostato come segue: 

 

BUDGET ECONOMICO 

 DESCRIZIONE   /  PERIODI          

   anno   anno   anno   TOTALE  

  1 2 3   

VARIE         

FATTURATO CARATTERISTICO         

RICAVI VARI         

PROVENTI DIVERSI E FINANZIARI         

TOTALE RICAVI         

COSTO VENDUTO+PRODUZIONE SERVIZI         

PERSONALE DIPENDENTE         

UTENZE DIVERSE-ALTRE FONTI ENERG.         

FITTI-LEASING-RISCALD-CONDIZ-PULIZIE-CONDOM.         

CONSULENZE-PRESTAZIONI-SERVIZI TECNICI         

GESTIONE AUTOPARCO         

SPESE COMMERCIALI-MARKETING         

SPESE AMMINISTRATIVE         

SPESE GENERALI         

TASSE-TRIBUTI-ONERI-PERDITE VARIE         

ORGANI SOCIALI         

TOTALE COSTI         

MARGINE LORDO         

AMMORTAMENTI ED ACCANT.RISCHI DIV.         

INTERESSI PASSIVI  E ONERI FINANZIARI          

REDDITO LORDO         
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i) BUDGET FINANZIARIO E CASH FLOW 

 

 

E’ forse il prospetto più importante che spesso decide sulla fattibilità o meno dell’iniziativa 

ipotizzata; esponendo i flussi di cassa attivi e passivi dei periodi compresi nel Business Pla, si basa su una 

quantità di dati,notizie e valori davvero notevole e frastagliata; vediamo quindi di individuare da quali 

Prospetti si possono recuperare le informazioni necessarie. 

 

 Sinteticamente i prospetti di origine dai quali ricavare i dati possono essere : 

 

 Budget economico 

 Investimenti,Finanziamenti e Contributi 

 Parametri finanziari  

 Crediti e Debiti anno precedente  
 

 

 

I collegamenti tra  Budget economico e Cash-flow 
 

 E’ evidente che i collegamenti esistenti tra i valori contenuti nel Budget economico e quelli calcolati 

e rappresentati nel Budget Finanziario rappresentano la quasi totalità di questi ultimi; pensiamo infatti che , 

ad ogni voce di Ricavo, dovrà necessariamente corrispondere un incasso da parte dei Clienti ma , in 

precedenza, si è dovuto comprare la Materia prima o i prodotti commercializzati ( e quindi previsione di 

pagamento ai Fornitori ), si sono dovute pagare le maestranze ( e quindi uscite di stipendi ), ecc. ecc. 

 

 L’intreccio fra l’uno ( economico ) e l’altro ( finanziario ) della normale vita aziendale è 

effettivamente molto stretto, continuo e determinante; la rappresentazione simultanea ed abbinata delle 

voci comprese nelle due prospettiche chiarirà meglio quanto esposto in  precedenza 

 

Come si potrà  osservare, la Sezione riservata ai Costi di gestione dei due modelli appare , come è 

naturale, quasi identica : ad ogni voce di Spesa corrisponderà prima o poi una relativa uscita monetaria così 

come ad ogni Ricavo corrisponderà un’entrata ; nel caso in esame ; fanno eccezione : 
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 Gli Ammortamenti ( presenti nel Budget economico ) ma non in quello finanziario; 

 L’ I.V.A. non presente nel Budget Economico in quanto non costituisce un costo, ma riportata nel 
Budget Finanziario in quanto bisogna comunque incassarla dai Clienti e pagarla ai Fornitori 

 Gli incassi relativi ai Crediti verso i Clienti presenti in Bilancio al 31/12 dell’anno precedente 

 Il pagamento dei Fornitori degli Investimenti 

 Eventuali Finanziamenti ed Autofinanziamenti 

 Eventuali Contributi ed incentivazioni 

 I pagamenti ai Fornitori il cui saldo compariva nel Bilancio dell’esercizio precedente 

 Altre voci attive e/o passive di stretta natura finanziaria 
 

 

La prospettica che segue pone in evidenza sia le voci in comune tra Budget Economico e Budget 

Finanziario sia le voci di competenza di uno solo dei Modelli. 
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 BUDGET FINANZIARIO  

            

 DESCRIZIONE   /  PERIODI  

        

            

 

anno  

 

anno  

 

anno  

 

TOTALE  

            1 2 3   

             VENDITE, RICAVI ,PROVENTI          

             CLIENTI E CREDITI ANNO PRECEDENTE          

             TOTALE  INCASSI          

             PAG. FORNITORI INVESTIM.(anno in corso)          

BUDGET ECONOMICO   

 PAG. FORNITORI INVESTIM.(anni 

precedenti)          

 DESCRIZIONE   /  PERIODI              ALTRE  USCITE          

  
 anno   anno   anno  

 

TOTALE     CAPITALE SOCIALE          

  1 2 3      FINANZIAMENTO SOCI          

VARIE            ALTRI FINANZIAMENTI          

FATTURATO CARATTERISTICO            CONTRIBUTI ED INCENTIVAZIONI            

RICAVI VARI            ALTRE ENTRATE          

PROVENTI DIVERSI E FINANZIARI            VARIAZIONI FINANZIARIE          

TOTALE RICAVI            TOTALE ENTRATE          

COSTO VENDUTO+PRODUZIONE SERVIZI            FORNITORI PREGRESSI   (merce e servizi)           

PERSONALE DIPENDENTE            PERSONALE          

UTENZE DIVERSE-ALTRE FONTI ENERG.            PAGAMENTO MATERIE PRIME/LAVORAZIONI          

FITTI-LEASING-RISCALD-CONDIZ-PULIZIE-

CONDOM.            UTENZE DIVERSE-ALTRE FONTI ENERG.          

CONSULENZE-PRESTAZIONI-SERVIZI TECNICI            FITTI-LEASING-RISCALD-CONDIZ-PUL          

GESTIONE AUTOPARCO           

 CONSULENZE-PRESTAZIONI-SERVIZI 

TECNICI          

SPESE COMMERCIALI-MARKETING            SPESE COMMERCIALI-MARKETING          

SPESE AMMINISTRATIVE            SPESE GENERALI -Amministrative         

SPESE GENERALI            TASSE - TRIBUTI          

TASSE-TRIBUTI-ONERI-PERDITE VARIE            IVA          

ORGANI SOCIALI            ORGANI SOCIALI          

TOTALE COSTI            TOTALE USCITE          

MARGINE LORDO            SALDO FINANZIARIO PERIODO          

AMMORTAMENTI ED ACCANT.RISCHI DIV.            CASSA-BANCHE PERIODO PREC          

INTERESSI PASSIVI  E ONERI FINANZIARI             NUOVO SALDO CASSA-BANCHE           

REDDITO LORDO                     
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E’ evidente che i valori da inserire nelle varie celle sia di natura economica che finanziaria 

dovranno essere calcolati ed inseriti dall’Utente facendo riferimento, di volta in volta, a tutti i 

moduli che sono stati illustrati in precedenza. 

 

Il prospetto, quindi, che evidenzia a livello annuale i vari flussi finanziari attivi e passivi 

potrebbe essere così impostato 
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BUDGET FINANZIARIO  

 DESCRIZIONE   /  PERIODI  

        

 anno   anno   anno   TOTALE  

1 2 3   

 VENDITE, RICAVI ,PROVENTI          

 CLIENTI E CREDITI ANNO PRECEDENTE          

 TOTALE  INCASSI          

 PAG. FORNITORI INVESTIM.(anno in corso)          

 PAG. FORNITORI INVESTIM.(anni precedenti)          

  ALTRE  USCITE          

 CAPITALE SOCIALE          

 FINANZIAMENTO SOCI          

 ALTRI FINANZIAMENTI          

 CONTRIBUTI ED INCENTIVAZIONI            

 ALTRE ENTRATE          

 VARIAZIONI FINANZIARIE          

 TOTALE ENTRATE          

 FORNITORI PREGRESSI   (merce e servizi)           

 PERSONALE          

 PAGAMENTO MATERIE PRIME/LAVORAZIONI          

 UTENZE DIVERSE-ALTRE FONTI ENERG.          

 FITTI-LEASING-RISCALD-CONDIZ-PUL          

 CONSULENZE-PRESTAZIONI-SERVIZI TECNICI          

 SPESE COMMERCIALI-MARKETING          

 SPESE GENERALI          

 TASSE - TRIBUTI          

 IVA          

 ORGANI SOCIALI          

 TOTALE USCITE          

 SALDO FINANZIARIO PERIODO          

 CASSA-BANCHE PERIODO PREC          

 NUOVO SALDO CASSA-BANCHE           


