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0.“NO DISCLOSURE
AGREEMENT
E DISCLAIMER”
Nel ricevere questo documento, vi impegnate a mantenere
e garantire la massima riservatezza sulleinformazioni ivi
contenute, su tutti i dati sensibili e le informazioni riservate di
cui verrete a conoscenza, anche solo verbalmente, nel corso
di eventuali ulteriori incontri e/o analisi, nonché a restituire
immediatamente, qualora ne venga fatta richiesta, tutto il
materiale ricevuto senza trattenerne copia alcuna.
Questo documento non deve essere fotocopiato, riprodotto
o distribuito, per intero o in parte, né citato in documenti
ufficiali, senza il previo consenso scritto del redattore.
Il presente Business plan è stato redatto secondo ipotesi, dati
e indicazioni formulate e fornite da___________________,
alla luce delle informazioni note, della situazione in essere e
di quanto poteva essere ragionevolmente supposto, al
momento della sua stesura.
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1. EXECUTIVE
SUMMARY
L’Executive Summary ha l’obiettivo di presentare in due-tre pagine la sintesi
dell’intero Business Plan agli eventuali lettori (banche, investitori, partner).
E’ necessario evidenziare gli aspetti maggiormente positivi o di maggior rilievo
che emergono dal business plan. Pertanto solitamente l’executive summary
viene scritto una volta redatto il business plan.

2. L’IDEA
DI IMPRESA
Il primo capitolo del business plan deve essere focalizzato nella descrizione
dell’idea imprenditoriale alla base dell’intero progetto. Qui deve essere
sintetizzato il settore di riferimento del progetto di impresa, i principali prodotti/
servizi che si intende offrire al mercato, un’indicazione del modello di business e
dei potenziali clienti. Ciascuno di questi aspetti viene maggiormente approfondito
nei relativi capitoli del business plan, ma è opportuno fornirne fin da subito
un’idea generale.

3. IL MERCATO
DI RIFERIMENTO
L’analisi del mercato di riferimento si divide in due ambiti: l’analisi della domanda
e l’analisidel settore in cui l’azienda andrà ad inserirsi.
3.1 L’analisi della domanda
A) Il mercato di riferimento
B) Analisi dei segmenti
target di mercato
C) Stima della domanda

3.2 L’analisi del settore
A) Descrizione del settore
B) Le barriere all’entrata
C) Analisi della concorrenza
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4. L’IMPRESA
Questo capitolo è dedicato alla descrizione dell’impresa nella sua completezza.
E’ opportuno presentare il progetto di realizzazione della nuova impresa analizzando
tutti i diversi aspetti necessari.
4.5 I Prodotti e i Servizi
4.1 Forma giuridica dell’impresa
In questa sezione va descritta l’offerta
In questo paragrafo si descrive la forma
giuridica dell’impresa (impresa individuale, di prodotti/servizi che l’impresa intende
offrire sul mercato e le principali caratters.p.a., s.r.l., s.n.c. ecc.)
istiche di questa offerta (mercati target,
modalità di erogazione dei prodotti/servizi,
4.2 Tecnologia (facoltativo)
ecc…)
In questo paragrafo va descritta la
tecnologia su cui si basa il proget4.6 Analisi del Ciclo
to dell’impresa (e conseguentementproduttivo (facoltativo)
el’erogazione di prodotti e servizi). Può
In caso di realtà di produzione vanno deessere utile (se presente) descrivere
scritte le principali caratteristiche e fasi del
sinteticamente i risultati del progetto di
ciclo di produzione
ricerca che hanno portato allo sviluppo
(macchinari, sistema di gestione della prodi una determinata tecnologia.
duzione, etc…)
4.3 Brevetti e Know-how (facoltativo)
4.7 Il modello di business
In questo paragrafo bisogna indicare
Il modello di business rappresenta la
eventuali brevetti o altre forme di
modalità in cui si intende offrire i propri
protezione intellettuale/industriale
prodotti/servizi. In questo paragrafo è
che rappresentano un valore aggiunto e
opportuno descrivere il proprio modello di
un potenziale vantaggio competitivo per
business con tutte le sue peculiarità.
la futura impresa.
4.4 Progetto di Start up (facoltativo)
Prima di descrivere l’offerta di prodotti
e servizi che l’impresa intende offrire sul
mercato, va descritto il progetto di
impresa. A partire dalla tecnologia alla
base dell’impresa e del know-how
posseduto vannodate alcune indicazioni
sui mercati target che l’impresa intende
affrontare (rifarsi al par. 3.1 del business
plan). Vanno inoltre descritti alcuni aspetti
operativi di funzionamento (quali ad
esempio la localizzazionee la sede
operativa) della futura impresa.

4.8 Il team imprenditoriale e
il modello organizzativo
In questa sezione vanno inserite una
descrizione del team imprenditoriale e le
principali caratteristiche del
modello organizzativo previsto per la futura impresa (struttura organizzativa, ruoli
dei partecipanti al progetto nella futura
impresa)
4.9 Prospettive di sviluppo futuro
Devono essere indicate e descritte le
linee strategiche di sviluppo dell’imprese
in un’orizzonte temporale di 3-5 anni.
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5. STRATEGIE DI
MARKETING
E COMMERCIALE
Questo capitolo ha l’obiettivo di descrivere le principali strategie di marketing
(prezzo, promozione, canalidi distribuzione, prodotto, localizzazione) e i canali/
modalità di vendita (strategia commerciale) che verranno implementati per lo
sviluppo della futura impresa.
5.1 Il Piano di marketing
5.2 Il Piano commerciale

6. ANALISI
ECONOMICOFINANZIARIA
L’analisi economico-finanziaria ha l’obiettivo di presentare la struttura economica,
patrimoniale e finanziaria del progetto di impresa, per valutarne la fattibilità e la
sostenibilità economica nel tempo del progetto di impresa.
E’ opportuno descrivere a parole le principali ipotesi di pianificazione finanziaria
contenute nel piano economico-finanziario, dandone giustificazione di tutti i valori
inseriti.
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