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In questo Pdf ti parlo di un importante documento 
aziendale che si può trovare con i nomi di business plan, 
piano industriale,  piano di investimento o piano di 
sviluppo, a seconda dei casi.

Il termine Business Plan è senza dubbio il più utilizzato ed 
è facile trovarlo all’interno delle richieste di finanziamento 
per aziende.

Il documento generalmente si divide in due parti:
1. Parte descrittiva;
2. Parte tabellare.



Le previsioni che si trovano all’interno, di solito hanno un 
arco temporale da tre a cinque anni.

Lo scopo del documento è di dichiarare cosa farà 
l’azienda nei prossimi anni e nel caso sia finalizzato a 
una richiesta di finanziamento, si andrà a specificare a 
cosa serve il finanziamento, quante fonti di reddito si 
prevede di avere per restituirlo. Può anche essere 
utilizzato per coinvolgere possibili soci o finanziatori nel 
progetto, presentare l’azienda ai clienti, ai fornitori, alle 
banche ecc.



Ogni azienda è un caso a sé e quindi il Business Plan è un 
documento molto personalizzato da redigere seguendo 
alcuni criteri base, ma adattandolo ad ogni singolo caso 
aziendale.

L’esempio inserito in questo pdf riguarda un business 
plan preparato per richiedere un finanziamento 
necessario all’acquisto di un’immobile industriale, lo 
schema che trovi indicato, può essere utilizzato in molti 
altri casi.

Si tratta di un caso andato a buon fine, che ho gestito 
personalmente, dove ho utilizzato le tecniche e i 
suggerimenti indicati.



La Società XXXX S.r.l. aveva la necessità di richiedere un 
finanziamento sotto forma di mutuo immobiliare a 10 anni per 
l’acquisto di un capannone industriale di 1500 mq, necessario 
per sviluppare la produzione di carpenterie metalliche per 
grosse imbarcazioni. 

Il prezzo richiesto per l’acquisto dell’immobile era di 
1.000.000,00 di euro oltre a tutti i costi accessori.

Per presentare la richiesta alla banca è stato necessario 
preparare il Business Plan iniziando dalla parte descrittiva per 
finire con la parte tabellare con all’interno i principali dati 
economico-finanziari previsionali della società.



DESCRITTIVA



Capita frequentemente di trovare parti descrittive di un Business Plan 
anche per piccole aziende che sono dei veri e propri libri, personalmente 
sono contrario a Business Plan molto corposi (salvo casi particolari), 
preferisco poche pagine descrittive con l’aggiunta di tabelle essenziali 
che per punti, spieghino le varie fasi del piano aziendale.

Nell’esempio è presentata sinteticamente l’azienda, la sua storia, i suoi 
soci e il management, proseguendo con una descrizione dell’attività 
svolta e le sue principali caratteristiche. Inoltre, sono indicati i principali 
clienti con i quali l’azienda opera indicando per ognuno il fatturato 
sviluppato nell’ultimo anno ed il portafoglio ordini acquisiti.

Dopodiché è stata inserita una breve descrizione dell’investimento, un 
elenco dei principali benefici che la società prevedeva di ottenere, uno 
schema di riepilogo del piano finanziario, le voci principali dei costi 
dell’operazione e infine un elenco dei documenti allegati.



In questo esempio per semplicità non sono stati inseriti piani di 
marketing e analisi di mercato, che si possono trovare all’interno di un 
Business plan

Esempio

Società: XXXX S. r. l

Parte descrittiva

 data X/Y/20..

Premessa

La società XXXX S.r.l. ha iniziato l’attività in data 21-09-1998, ha sede a Pisa in via yyy 
18 nella zona industriale dove occupa un capannone in affitto di circa 800 mq. 



Compagine societaria

La società è costituita da due soci:

Sig. Bianchi ha il 55% delle quote.

Sig. Rossi ha il 45% delle quote.

Entrambi sono operativi in azienda ed hanno molta esperienza nel settore. 

Il Socio Rossi si occupa della parte tecnica e della parte produzione, mentre il Socio 
Bianchi si occupa della gestione finanziaria, altra figura importante della società è il 
Dott. Caio responsabile commerciale, che si occupa di gestire i rapporti con i vari 
clienti e sviluppare azioni commerciali. (Consiglio sempre di inserire tra gli 
allegati i rispettivi curriculum vitae)



Attività svolta

L’attività consiste in costruzioni di carpenterie metalliche per il settore navale, 
completando il ciclo di produzione con la sabbiatura e verniciatura. Le principali 
caratteristiche della lavorazione sono l’elevata professionalità delle maestranze e le 
tecnologie applicate alle varie fasi di processo che rendono il prodotto finito di 
ottima qualità a un prezzo competitivo.

Riepilogo fatturati ultimi tre anni.

● Anno 2011 è stato di 2.000.000,00 euro. 
● Anno 2012 è stato di 2.200.000,00 euro.
● Anno 2013 è stato di 2.400.000,00 euro. 
● Fatturato previsto anno 2014 di 2.700.000,00 euro. 



Clienti principali. 

● Pippo S.p.A. Fatturato anno 2013   euro 300.000,00
● Caio S.p.A. Fatturato anno 2013   euro 700.000,00
● Sempronio S.r.l. Fatturato anno 2013   euro 600.000,00

Il portafoglio ordini acquisiti alla data del 30/06/2014 è di 3.000.000,00 euro da 
completarsi entro il 2017. 

Descrizione dell’investimento.

L’investimento consiste nell’acquistare un capannone industriale già costruito dove 
trasferire l’attività che adesso è svolta in un’immobile in affitto. Il nuovo capannone 
individuato è di 1500 mq coperti oltre a 100 mq uso uffici e 1000 mq di piazzale 
esterno, si trova nella zona industriale, in via Caio nr 3 nel Comune di Cascina, dove 
i prezzi di mercato di beni simili si aggirano intorno ai 800,00 euro al mq. 

La zona è servita da un’ottima viabilità trovandosi a meno di 1 km dall’innesto nella 
strada di grande comunicazione. 



L’immobile è dotato di tutti gli allacci è servito dalla rete gas, ha già installato sia 
all’interno sia all’esterno, un impianto antincendio a norma (necessario per 
svolgere l’attività). Inoltre, sulla superficie del tetto è possibile installare un 
impianto fotovoltaico in grado di produrre energia elettrica sufficiente al normale 
svolgimento dell’attività, con notevoli risparmi sui costi energetici.

Oggi l’azienda sostiene un costo di affitto annuo di 50.000,00 euro, cifra che potrà 
essere destinata al pagamento delle rate di mutuo. 

Il prezzo richiesto per l’acquisto del bene è di 1.000.000,00 euro oltre ai costi 
accessori.

L’immobile è stato fatto stimare da un tecnico professionista che ha attribuito al 
bene nello stato attuale un valore di mercato pari a 1.300.000,00 euro (perizia 
allegata). 

Allegato alla presente, rimettiamo planimetria dell’immobile e alcune foto, della 
parte interna, degli uffici e del piazzale. 



Vantaggi legati all’intervento.

Riteniamo opportuno evidenziare per punti i principali benefici che la Società 
prevede di ottenere dall’investimento:

● Spostando la produzione nel nuovo capannone si prevede di implementare 
il fatturato dagli attuali 2.700.000,00 euro previsti per l’anno 2014, ai 
4.000.000,00 euro previsti nell’anno 2017, con conseguente miglioramento 
dell’utile aziendale come riportato nella parte tabellare del Business Plan. 

● Inoltre, si otterrà un’ottimizzazione della logistica interna e 
conseguentemente del processo di produzione, avendo a disposizione una 
superficie maggiore ed essendo il capannone dotato di carroponte, potendo 
così recuperare ore produttive dedicate ai continui spostamenti interni delle 
merci.

● Possibilità di acquisire commesse di lavoro più importanti

● con clienti anche esteri che operano nel settore, avendo una struttura 
adeguata alle loro esigenze produttive



Piano finanziario. 

Nella tabella seguente andiamo ed esporre in sintesi il
piano finanziario dell’investimento.

Descrizione costi Importi in euro coperture 
finanziarie

Importi In euro % Sul totale 
importo

Costo acquisto 
capannone

1.000.000,00 Mutuo ad un 
tasso del 4,5%

1.100.000,00 86%

Lavori di 
adeguamento 
impianti.

220.000,00 Mezzi propri 173.000,00 14%

Costo Notaio, 
agenzia, spese varie

53.000,00

Totali 1.273.000,00 1.273.000,00 100%



In questo esempio l’azienda ha mezzi propri disponibili pari a 173.000,00 euro, 
corrispondenti al 14% del totale.

Cosa importante evidenziata nella tabella è la ripartizione in percentuale sia 
dei mezzi propri sia del mutuo richiesto, sull’importo totale dell’investimento. 
Questo serve perché qualora la Banca richieda un aumento dei mezzi propri 
immessi dall’azienda, generalmente ragiona in termini percentuale (esempio, per 
finanziare l’investimento occorre portare i mezzi propri al 25% sul totale mentre la 
banca finanzia il rimanente 75%)

Per completare il piano finanziario dell’esempio è stata inserita una simulazione 

del mutuo richiesto di 1.100.000,00 euro durata 10 anni, tasso ipotizzato 4,5%.

Importo mutuo = 1.100..000   

Tasso = 4,5 %    TAEG = 4,55 % 

Durata in 10 anni



N. Scadenza Importo rata Quota interessi Quota capitale Debito residuo

 1  30/06/2015  68.906,27  24.750,00  44.156,28  1.055.843,72 

 2  31/12/2015  68.906,27  23.756,48  45.149,79  1.010.693,93 

 3  30/06/2016  68.906,27  22.740,61  46.165,66  964.528,26 

 4  31/12/2016  68.906,27  21.701,89  47.204,39  917.323,87 

 5 30/06/2017  68.906,27  20.639,79  48.266,49  869.057,38 

 6 31/12/2017  68.906,27  19.553,79  49.352,49  819.704,89 

 7  30/06/2018  68.906,27  18.443,36  50.462,92  769.241,98 

 8  31/12/2018  68.906,27  17.307,93  51.598,33  717.643,64 

 9 30/06/2019  68.906,27  16.146,98  52.759,30  664.884,35 

 10 31/12/2019  68.906,27  14.959,90  53.946,38  610.937,97 

 11  30/06/2020  68.906,27  13.746,10  55.160,17  555.777,79

 12  31/12/2020  68.906,27  12.505,00  56.401,28  499.376,52 

 13 30/06/2021  68.906,27  11.235,97  57.670,31  441.706,21 

 14 31/12/2021  68.906,27  9.938,39  58.967,89  382.738,32 

 15  30/06/2022  68.906,27  8.611,61  60.294,67  322.443,65 

 16  31/12/2022  68.906,27  7.254,98  61.651,30  260.792,36 

 17 30/06/2023  68.906,27  5.867,83  63.038,45  197.753,91 

 18 31/12/2023  68.906,27  4.449,46  64.456,81  133.297,10 

 19 30/06/2024  68.906,27  2.999,18  65.907,09  67.390,00 

 20 31/12/2024  68.906,27  1.516,28  67.390,00  ,00 

Totali 1.378.125,56 278.125,56 1.100.000,00  



Richiesta. 

In seguito a quanto sopra, siamo a richiedervi di valutare la possibilità di concederci 
un finanziamento sotto forma di mutuo ipotecario a copertura dell’investimento 
con il seguente schema.

Importo richiesto: 1. 100.000,00 euro 

Durata: mutuo 10 anni

Tasso richiesto: 4,5% da confermare con vostro istituto. 

Garanzie accessorie:    fideiussioni personali dei due Soci 

Per permettervi un migliore valutazione alleghiamo alla presente la seguente 
documentazione:   



● Conti economici previsionali 2015-2016-2017
● Flussi di cassa previsionali 2015-2016-2017
● Bilancio provvisorio al 30/06/2014
● Bilancio al 31-12-2012
● Bilancio al 31-12-2013
● Certificato Camera di Commercio
● Curriculum Vitae dei due Soci.
● Elenco affidamenti bancari 
● Atto costitutivo e statuto della società 
● Ultime due dichiarazione dei redditi della società
● Ultime dichiarazioni dei redditi dei soci
● Copia documento identità dei soci 
● Stima immobiliare del Capannone da acquistare. 
● Planimetria e foto del Capannone da Acquistare

Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro. 

Distinti saluti. 



La parte descrittiva del Business Plan 
nell’esempio è piuttosto sintetica, questo 

perché ogni azienda è un caso a sé, lo scopo 
dell’esempio è di farti capire come procedere 

e darti uno schema da seguire.



TABELLARE



Terminata la parte descrittiva è necessario preparare la parte tabellare divisa in:

● Il conto economico previsionale 
● Lo stato patrimoniale previsionale
● I flussi finanziari. 

Per semplicità nell’esempio ho inserito solo la parte tabellare del conto 
economico previsionale, che prevede il calcolo dei flussi di cassa con la 
somma degli ammortamenti e degli utili previsti. 

Facendo riferimento alla simulazione del piano di mutuo per 1.100.000,00 euro di 
dieci anni a un tasso d’interessi del 4,5% nella parte tabellare era importante 
evidenziare i flussi di cassa che la società andava a produrre nei prossimi anni, 
che erano sufficienti a pagare la quota capitale del mutuo, mentre la quota 
interessi è stata inserita nella voce “proventi e oneri finanziari” del conto 
economico. 



Business PlanSocietà:     XXXX  S.r.l

Parte Tabellare

Conti Economici previsionali 2015         2016 2017

Ricavi delle vendite e prestazioni

(Fatturato)

     A) Valore della produzione 3.000.000   3.500.000 4.000.000 

Acquisti materie prime e merci 1.670.000  2.000.000 2.300.000 

Acquisizione di servizi,ecc 300.000       320.000 400.000 

Variazione rimanenze  materie prime e merci 0  0  0 

Personale 700.000  800.000  900.000 

Ammortamenti 100.000  100.000  100.000 

Oneri diversi di gestione 10.000  15.000  10.000 

     B) Costi della produzione 2.780,00  3.235.000  3.710.000 

Risultato operativo (A-B) 220.000  265.000  290.000 

    C) Proventi e oneri finanziari -100.000  -110.000  -120.000 

Risultato ante imposte (A-B+C ) 120.000  155.000  170.000 

Imposte sul reddito d'esercizio 48.000  62.000  68.000 

Utile (perdita) 72.000 93.000 102.000



Flussi di cassa previsionali 2015 2016 2017

Quota ammortamento 100.000 100.000 100.000

Utile / perdita d’esercizio 72.000 93.000 102.000

Totale 172.000 193.000 202.000

Quota capitale di mutuo 2015 2016 2017

Quota capitale 30/06 44.156 46.165 48.266

Quota capitale 31/12 45.149 47.204 49.357

Totale quota capitale annua 89.305 93.369 97.623

Dal confronto delle due tabelle si evidenzia che l’azienda ha flussi di 
cassa previsionali in grado di coprire ampiamente la quota capitale 
annua del mutuo richiesto.



21 PUNTI



Questo è lo schema che utilizzo per preparare un 
business plan da inserire all’interno di una richiesta di 
finanziamento.

Parte descrittiva: 

1) Composizione societaria dell’impresa, chi sono i soci, 
percentuali di partecipazione;

2) Precedenti esperienze lavorative dei Soci;

3) Dati dei rappresentanti legali e/o amministratori e 
management;

4) Attività dell’impresa;

5) Breve storia, prospettive di sviluppo;

6) Organigramma e numero dipendenti diviso per funzione 
ricoperta;

7) Descrizione dettagliata delle caratteristiche del programma 
d’investimento nel suo complesso;



8) Elenco delle singole voci di spesa del programma 
d’investimento;

9) Fatturati consuntivi / previsionali dell’impresa;

10) Descrizione del prodotto o servizio e dei bisogni di mercato 
che si intendono soddisfare;

11) Descrizione del mercato di sbocco (dimensioni andamento 
storico e previsioni);

12) Clienti potenziali;

13) Sistema competitivo (principali concorrenti);

14) Descrizione del processo produttivo dell’impresa;

15) Mercato di approvvigionamento delle materie prime 

(principali fornitori);

16) Posizione sul mercato del prodotto o servizio, sistema dei 
prezzi e canali distributivi.



Parte tabellare: 

17) Conto economico previsionale a tre anni

19) Stato patrimoniale previsionale a tre anni

20) I flussi finanziari a tre anni

21) Principali indici di bilancio a tre anni



Lo scopo di questo pdf è di invitarti a preparare il tuo Business Plan, 
presentandolo tu stesso alle banche quando devi richiedere un finanziamento. 

Inoltre, preparandolo puoi acquisire una serie di dati e informazioni che ti 
saranno utilissime per comunicare con i tuoi interlocutori e per la conduzione 
della tua azienda

Troppo spesso l'Imprenditore delegala preparazione di questo documento ai 
suoi Professionisti dimenticando che i suoi interlocutori sono in affari con 
Lui e non con i suoi Professionisti, quindi vogliono avere da Lui le risposte 
in merito a cosa farà l'azienda.

Buona lettura.
Roberto Ciompi



VUOI APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
CON ROBERTO CIOMPI?

Se vuoi saperne di più cosa 
aspetti?

Non commettere lo stesso errore che
hanno commesso molti imprenditori
prima di te.

Non aspettare, qualche mese in più 
potrebbe peggiorare drasticamente
la tua situazione.
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