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BUSINESS PLAN
Il Business Plan è un piano d’azione che delinea tutti i passi da
percorrere per raggiungere gli obiettivi di business prefissati.

Questo piano strategico aziendale può essere redatto come
documento interno all’impresa, in modo che diventi un punto di
riferimento per dipendenti e collaboratori, una guida economicofinanziaria, oppure può essere presentato al mercato creditizio per
ottenere finanziamenti.
Il Business Plan è composto da parte una descrittiva nella quale
viene spiegato il progetto, il mercato competitivo e le risorse
necessarie per raggiungere gli obiettivi del piano ed una parte
numerica nella quale vengono presentate le proiezioni economico
patrimoniali e finanziarie prese in esame nella parte descrittiva.
Il business plan contiene tutte le informazioni necessarie a
dimostrare che l’idea può essere trasformata in realtà e, inoltre, se
può essere redditizia.

CONTROLLO DI GESTIONE
Con il controllo di gestione vengono monitorati costantemente i dati economici, patrimoniali e finanziari di
un’Azienda, per garantirle di raggiungere i suoi obiettivi nel modo migliore, mantenendo efficiente il modello
di business, tenendo sotto controllo i costi e massimizzando la performance.
Il controllo di gestione è uno strumento fondamentale che permette all’impresa non solo di monitorare tutta
l’attività aziendale ma anche di:
• capire quali sono i settori che performano adeguatamente all’interno dell’azienda e quali, invece, devono
essere migliorati,
• ottimizzare le risorse economiche aziendali,
• valutare l’andamento aziendale e pianificare obiettivi operativi,
• migliorare le strategie di marketing e vendita al fine di incrementarne il guadagno,
• correggere in corso d’opera eventuali errori.

ANALISI DI BILANCIO
INFRANNUALE
L’analisi di bilancio infrannuale è un'analisi
dettagliata sotto il profilo patrimoniale, reddituale e
finanziario, che evidenzia i principali indici aziendali
di redditività, liquidità e struttura; rilevando
l’andamento del flusso di cassa.
Permette di determinare i fattori che determinano i
guadagni, le risorse attraverso cui l'azienda ripaga i
debiti e il grado di indebitamento, evidenziandone
equilibri e criticità.

PIANO INDUSTRIALE
Il piano industriale è il documento che espone in modo organico le direzioni strategiche dell’impresa,
i principali obiettivi economici e finanziari, le azioni che saranno intraprese per permettere il
raggiungimento dei risultati attesi, le nuove iniziative o gli investimenti previsti.
Il piano è redatto inquadrando l’azienda all’interno del suo settore di appartenenza e dell’ambiente
competitivo, con una descrizione dettagliata del management e della compagine societaria ed i
relativi impatti sulle performance aziendali e soprattutto la stima dei risultati attesi.

