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INTRODUZIONE 

 

Le startup innovative sono entità importanti del contesto moderno, caratterizzato da 

una costante e forte evoluzione. Se la costante evoluzione, di per sé, genera 

incertezza, per le startup innovative che ancora devono affermarsi sul mercato, le 

condizioni sono ancora più rischiose. I nuovi progetti imprenditoriali, soprattutto 

quelli innovativi, necessitano più che mai di strumenti che permettano di analizzare 

e scegliere le migliori strategie e la miglior struttura per affrontare condizioni di 

estrema incertezza. Uno strumento che, da tempo, viene associato ai nuovi progetti 

imprenditoriali è il business plan. 

Questa tesi di laurea si pone l’obiettivo di studiare il business plan, nella sua 

struttura e nei suoi aspetti positivi e negativi, per capire se tale strumento di 

pianificazione possa adattarsi a contesti incerti e difficilmente prevedibili. 

La scelta di questo argomento è motivata dal dibattito intorno all’effettiva utilità 

del business plan e delle sue previsioni economico-finanziarie in contesti incerti. Se 

una parte della letteratura è propensa alla sostituzione del business plan con 

strumenti più flessibili (come il business model canvas), i finanziatori esterni, nel 

prestare il loro capitale a progetti innovativi, necessitano solitamente di un business 

plan che mostri – e dimostri – la capacità del progetto di generare profitto. È perciò 
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necessario, a mio avviso, capire come limitare la discrezionalità e la volatilità dei 

dati inseriti nel documento quando le previsioni sono estremamente difficili. 

L’elaborato si struttura su tre capitoli. Il primo capitolo studia il concetto di startup 

e le sue principali caratteristiche. Sono, inoltre, analizzati gli stadi che conducono 

alla nascita delle startup innovative ed i fattori che possono influenzarne la crescita 

o il fallimento. Il secondo capitolo, invece, sposta l’attenzione sulla pianificazione 

di business ed in particolare sullo strumento del business plan. Dopo l’esposizione 

del concetto di business plan, si esamina la sua struttura tradizionale ed i punti di 

forza e di debolezza ad esso associati dalla letteratura in merito. In seguito, si 

affronta il tema della pianificazione in condizioni di incertezza, analizzando un 

modello iterativo di costruzione del business plan, che ingloba al suo interno 

strumenti che consentono uno sviluppo incrementale dell’idea. Il capitolo si 

conclude con la esposizione della risk analysis, dell’analisi di sensibilità e della 

costruzione di scenari. L’analisi di caso del terzo capitolo, invece, analizza il 

business plan del progetto imprenditoriale innovativo “LIS Project”, scritto allo 

scopo di reperire finanziamenti. L’analisi pone come obiettivo quello di studiare la 

struttura del business plan di una startup innovativa, identificando il processo che 

porta alla sua composizione, i problemi riscontrati durante il percorso e la 

praticabilità di determinati strumenti proposti dalla letteratura. Al termine 

dell’analisi di caso, sono proposti dei suggerimenti per un possibile miglioramento 

del business plan attuale, sulla base di quanto trattato nel corso dell’elaborato. 



 

3 
 

CAPITOLO 1 

LE STARTUP INNOVATIVE 

 

1.1 IL CONCETTO DI STARTUP 

Il termine “Startup” è un termine ricorrente nel mondo imprenditoriale, accademico 

e politico. Non esiste, eppure, una definizione univocamente accettata di startup.  

La letteratura in merito si divide tra due orientamenti principali. Un primo 

orientamento considera la startup come una qualsiasi attività imprenditoriale nelle 

fasi iniziali del business. In questo caso, perciò, è l’aspetto temporale ad essere 

discriminante, senza che vi siano riferimenti alle capacità di crescita, tecnologiche, 

innovative o di scalabilità del business in questione.  

Un secondo orientamento, invece, considera startup quelle “idee imprenditoriali che 

possono tradursi in modelli di business ad elevato tasso di crescita, di norma 

fortemente innovative ed operanti in settori scientifici o high-tech”1. In questo caso, 

è l’innovatività ad essere la conditio sine qua non la startup non potrebbe chiamarsi 

tale. 

Facendo riferimento al concetto di startup innovativa sarebbe possibile trovare un 

punto di incontro tra i due orientamenti, definendola come una nuova impresa che 

 
1 Brusa L., Business Plan. Guida per imprese sane, start-up e aziende in crisi, Egea, Milano, 2016, p. 
160 
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raccoglie, però, al suo interno tutte quelle caratteristiche che la rendono 

protagonista del progresso tecnologico. Possiamo quindi definire una startup 

innovativa come un’impresa giovane, innovativa ed orientata alla crescita, alla 

ricerca di un modello di business scalabile e sostenibile2 e che opera in condizioni 

di estrema incertezza.3 

 

1.1.1 Le caratteristiche delle startup 

Entrando più nel dettaglio, è possibile analizzare le principali caratteristiche rilevate 

in merito alle startup. 

 

- Startup come impresa giovane: la startup viene identificata come un business nei 

suoi primi anni di vita. In tutte politiche pubbliche, infatti, nonché nelle iniziative a 

sostegno della creazione di imprese, il parametro temporale è sempre presente. 

Dall’analisi delle principali normative europee, le start-up verrebbero considerate 

tali nel limite dei primi 5 - 10 anni di vita4. 

 
2 Dee N., Gill D., Weinberg C., McTavish S., What’s the difference? Startup Support Programmes, 
Nesta, Londra, 2015, p.8. https://media.nesta.org.uk/documents/whats_the_diff_wv.pdf 
3 Ries E., Lean startup. How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically 
Successful Businesses, Crown Business, New York, 2011, p.27  
4 La normativa italiana (DL. 179/2012) identifica il limite dei 5 anni, così come la normativa danese. 
In Francia la “Jeune Entreprise Innovante (JEI)” per essere definita tale non deve superare gli 8 anni 
di vita, mentre in Germania la BVDS (Bundesverband Deutscher Start Ups = Federazione Nazionale 
delle Start Up tedesche) stabilisce stabilisce il parametro dei 10 anni come limite massimo 
identificativo della startup innovativa. Da Staff di Statistica Studi e Ricerche sul Mercato del Lavoro, 
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa, Italialavoro, 2015, pp. 4-16. 

https://media.nesta.org.uk/documents/whats_the_diff_wv.pdf
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Startup come innovazione: per parlare di start-up innovativa è opportuno chiarire 

cosa si intenda per innovazione. Nonostante esistano svariate definizioni in 

letteratura, l’innovazione può essere intesa come “[…] la creazione e 

l'implementazione di nuovi processi, prodotti, servizi e metodi di 

commercializzazione che si traducono in miglioramenti significativi nei risultati, 

nell'efficienza, nell'efficacia o nella qualità”5. Il processo innovativo coinvolge 

quindi non solo il prodotto, ma anche il processo produttivo e l’assetto 

organizzativo e deve tramutarsi in risultati tangibili che migliorino il contesto 

precedente. Una distinzione da fare in relazione all’innovazione riguarda la distanza 

della stessa da un prodotto o processo esistente; in base a tale criterio è possibile 

distinguere l’innovazione incrementale da quella radicale: l’innovazione 

incrementale rappresenta un adattamento o miglioramento di soluzioni preesistenti; 

l’innovazione radicale, invece, porta alla produzione e commercializzazione di un 

prodotto-servizio che riesce a spostare l’asse della competizione delle imprese già 

operative in un determinato settore, creando spazi vuoti di mercato. Sempre 

l’innovazione radicale può essere riferita all’introduzione di un processo produttivo 

o un modello organizzativo che stravolge i paradigmi classici.  

 

 
5 Mulgary, G. and Albury, D. Innovation in the Public Sector, Cabinet Office, London, 2003, p. 3. 
http://www.sba.oakland.edu/FACULTY/MATHIESON/MIS524/RESOURCES/READINGS/INNOVATIO
N/INNOVATION_IN_THE_PUBLIC_SECTOR.PDF 

http://www.sba.oakland.edu/FACULTY/MATHIESON/MIS524/RESOURCES/READINGS/INNOVATION/INNOVATION_IN_THE_PUBLIC_SECTOR.PDF
http://www.sba.oakland.edu/FACULTY/MATHIESON/MIS524/RESOURCES/READINGS/INNOVATION/INNOVATION_IN_THE_PUBLIC_SECTOR.PDF
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Startup come impresa ad alto potenziale di crescita: Steve Blank, noto imprenditore 

della Silicon Valley ed esperto e divulgatore nel mondo delle nuove imprese 

innovative, afferma che una startup non nasce nell’ottica di rimanere tale, ma punta 

a diventare grande impresa, costruendo un modello di business scalabile6. È proprio 

la prospettiva di elevati tassi di crescita a permettere, a mio avviso, la raccolta di 

capitali per le startup innovative. Senza tali presupposti, finanziatori come i 

Business Angels, fondi di Venture Capital e Private Equity, non sopporterebbero il 

rischio legato al mondo delle piccole imprese innovative e le prospettive di primi 

anni a ritorni contenuti se non nulli. 

 

Startup come impresa alla ricerca del modello organizzativo ideale: la startup, 

essendo un’impresa giovane ed operante in contesti innovativi, dedica tempo e 

risorse allo scopo di trovare il proprio assetto ottimale. Deve, cioè, capire in che 

modo estrarre il massimo valore dall’innovazione, alla ricerca di un business model 

scalabile e replicabile7. Per scalabilità si intende la capacità di un determinato 

business di crescere ed aumentare le sue dimensioni in maniera rapida. La 

replicabilità, invece, permette di ricreare un determinato business in contesti 

differenti senza doverlo cambiare drasticamente.8 Le startup, in generale, 

 
6 Blank S., What’s A Startup? First Principles , blog personale, 25 gennaio 2010 
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/ 
7 Blank S., What’s A Startup? First Principles., blog personale, 25 gennaio 2010 
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/ 
8 https://creazioneimpresa.net/2019/07/09/scalabilita-replicabilita-le-prerogative-startup/ 

https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
https://creazioneimpresa.net/2019/07/09/scalabilita-replicabilita-le-prerogative-startup/
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sembrerebbero caratterizzate da un elevato grado di flessibilità e dinamicità, un 

assetto organizzativo essenzialmente piatto con pochi livelli gerarchici ed un solo 

livello di gestione guidato dal fondatore-amministratore9. Operano solitamente in 

nicchie di mercato relativamente piccole ed il solo mercato interno non sempre 

permette la sostenibilità del business. Proprio il “nanismo” del mercato interno 

rappresenterebbe uno dei motivi che spingono le startup all’internazionalizzazione 

ed a nascere già in ottica globale.10 Altri motivi che sembrano influenzare 

l’internazionalizzazione delle startup riguardano le politiche pubbliche attrattive 

per business innovativi o lo sfruttamento di risorse tangibili – come materie prime 

o manodopera qualificata – ed intangibili – come la condivisione delle conoscenze, 

la cd “atmosfera industriale”11, le reti e gli accordi informali.12 

 

 
9 Zaech S., Baldegger U., Leadership in start-ups, International Small Business Journal, 35(2), 2017, 
p. 160. https://www.researchgate.net/publication/313484533_Leadership_in_start-ups 
10 Rasmussen E.S., Tanev S., The Emergence of the Lean Global Startups a New Type of Firm, 
Technology Innovation Management Review, 5(11), 2015, p.13. 
https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/RasmussenTanev_TIMReview_November20
15.pdf 
11 È stato A. Marshall nel 1919 a parlare di “atmosfera industriale”, grazie alla quale “i misteri 
dell’industria non sono più tali: è come se stessero nell’aria, e i fanciulli ne apprendono molti senza 
nemmeno accorgersene”. 
12 Symeonidou N., Bruneel J., Autio E., Commercialization strategy and internationalization 
outcomes in technology-based new ventures, Journal of Business Venturing, 32, 2017, p.304-305. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261730109X?casa_token=W51G_iwn
T6oAAAAA:1jXfS5KpgJhAYLUidU4cX8Ptk93ioq6Xjnn0A44gR097IEj_YWoZvbmSshUU9361NPE7rF7j 

https://www.researchgate.net/publication/313484533_Leadership_in_start-ups
https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/RasmussenTanev_TIMReview_November2015.pdf
https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/RasmussenTanev_TIMReview_November2015.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261730109X?casa_token=W51G_iwnT6oAAAAA:1jXfS5KpgJhAYLUidU4cX8Ptk93ioq6Xjnn0A44gR097IEj_YWoZvbmSshUU9361NPE7rF7j
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261730109X?casa_token=W51G_iwnT6oAAAAA:1jXfS5KpgJhAYLUidU4cX8Ptk93ioq6Xjnn0A44gR097IEj_YWoZvbmSshUU9361NPE7rF7j
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Startup come impresa ad elevata incertezza: uno degli aspetti riscontrabili nella 

natura delle start-up è la rischiosità legata alla stessa13. L’incertezza che caratterizza 

le startup è di natura sia interna che esterna. L’incertezza interna riguarderebbe la 

breve tradizione aziendale e la ridotta esperienza che spesso si traduce in un basso 

livello di routine organizzative e processi interni. L’incertezza esterna, invece, 

deriverebbe sia dall’operare in mercati altamente complessi e dinamici, sia dalla 

mancanza di conoscenza – e conseguentemente di fiducia – da parte di clienti, 

fornitori, enti pubblici e finanziatori.14  

 

1.1.2 La startup innovativa secondo la legge italiana 

Il decreto 18 ottobre 2012, n.179 ha introdotto nel quadro normativo italiano il 

concetto di startup innovativa.15 La startup innovativa viene definita come “società 

di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas 

Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su 

un sistema multilaterale di negoziazione”. 

 
13 Ouimet P., Zarutskie R., Who works for startups? The relation between firm age, employee age, 
and growth., Journal of Financial Economics, 112(3), 2014, p. 387. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14000452?casa_token=M9L6Cw1z
H-MAAAAA:S_QShdO1nxdsgtARqrIy3HkbGcKEAKa5g04xsTH8bq-
tssJ53RVK9ovAFDNfy1J_tpmZlnoA 
14 Grant R. M., Contemporary strategy analysis, Wiley, Chichester, 2016, p. 254. 
15 Il legislatore italiano ha introdotto il concetto di startup innovativa con il Decreto Legge 18 
ottobre 2012, n.179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.” del Governo Monti, 
sezione IX art. 25-32. Gli interventi successivi che hanno potenziato l’impianto complessivo sono il 
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la legge 11 dicembre 
2016, n. 232, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed infine il decreto-legge 5 luglio 2019, n. 156. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14000452?casa_token=M9L6Cw1zH-MAAAAA:S_QShdO1nxdsgtARqrIy3HkbGcKEAKa5g04xsTH8bq-tssJ53RVK9ovAFDNfy1J_tpmZlnoA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14000452?casa_token=M9L6Cw1zH-MAAAAA:S_QShdO1nxdsgtARqrIy3HkbGcKEAKa5g04xsTH8bq-tssJ53RVK9ovAFDNfy1J_tpmZlnoA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14000452?casa_token=M9L6Cw1zH-MAAAAA:S_QShdO1nxdsgtARqrIy3HkbGcKEAKa5g04xsTH8bq-tssJ53RVK9ovAFDNfy1J_tpmZlnoA
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La normativa di riferimento specifica inoltre una serie di parametri che identificano 

le startup innovative: 

- la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi; 

- è residente in Italia16, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in 

Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una 

sede produttiva o una filiale in Italia; 

- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di 

attività, non deve superare i 5 milioni di euro; 

- non deve distribuire o aver distribuito utili; 

- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico; 

- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria 

o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. 

- Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno 

uno dei tre seguenti indicatori: 

1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è 

ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; 

 
16 Ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, “Testo 
unico delle imposte sui redditi”. 
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2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, 

dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o 

collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 

3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato 

(privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore 

originario registrato. 

La legge fa inoltre riferimento alle “startup innovative a vocazione sociale” ossia 

quelle startup che operano in determinati settori17 a stampo sociale, prevedendo per 

tali imprese ulteriori benefici fiscali. 

Allo scopo di sviluppare un ecosistema orientato all’innovazione, è stata prevista 

un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese18 a cui le startup innovative 

possono iscriversi in maniera telematica, gratuita e volontaria, tramite 

un’autocertificazione di possesso dei requisiti19. Sul sito del Registro delle Imprese, 

inoltre, prevista una “vetrina” in cui è possibile profilare la propria startup allo 

scopo di renderla visibile per tutti i possibili stakeholders20. 

 
17 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, 
art. 2 comma 1. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg 
18 Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.”, art. 
25, comma 8. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPu
bblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277 
19 Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.”, art. 
25, comma 9. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPu
bblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277 
20 http://startup.registroimprese.it/isin/home  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
http://startup.registroimprese.it/isin/home


Le startup innovative 

11 
 

In qualità di startup, sono previste delle agevolazioni dal punto di vista operativo 

per le singole imprese ed incentivi per i soggetti che decidono di investire in tali 

realtà. Dal lato operativo, la legge permette, ad esempio, l’esonero da diritti 

camerali e imposte di bollo, l’estensione di dodici mesi del periodo di c.d. “rinvio 

a nuovo” delle perdite ed una disciplina del lavoro specifica. Per gli investitori, 

invece, è prevista una detrazione IRPEF  del 40% per persone fisiche ed una 

deduzione IRES sempre del 40%  per persone giuridiche, per investimenti in equity 

di startup innovative. Tale quota è estendibile fino al 50% nel caso di acquisto 

dell’intero capitale sociale della società.  

Il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, attuativo della Legge n. 155/2017, 

e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019, ha introdotto nel sistema 

legislativo il “Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”, contente un 

insieme di procedure di allerta, finalizzate ad anticipare l’emersione dello stato di 

crisi aziendale. Il Sistema di Allerta deve comporsi di indicatori utili alla rilevazione 

di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario.21 La norma non 

 
21 Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, “Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza” 
all’art. 13 tratta gli indicatori della crisi. Al primo comma specifica come “Costituiscono indicatori 
di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche 
caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della 
data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza 
della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità 
aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della 
valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi 
quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa 
è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì 
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specifica quali siano esattamente gli indicatori da utilizzare, ma, all’articolo 13, 

identifica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (CNDCEC) quale ente preposto all’elaborazione dei suddetti indici.22 

Sempre l’articolo 13 affida al CNDCEC il compito di elaborare indici specifici per 

le startup innovative. Il CNDCEC, a tal proposito, si è espresso in relazione alle 

startup innovative, riconoscendone le specificità e la propensione al maggiore 

insuccesso.23 Risultati economici continuativamente negativi sono ritenuti 

“naturali” per le imprese innovative appena costituite e considerarli come segnali 

di allerta appare, quindi, inadeguato. 

 

 
indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto 
nell'articolo 24”. 
22 Il secondo comma dell’art. 13 del Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza fa riferimento 
al CNDCEC ed alle startup innovative: “Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno 
triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., 
gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la 
sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-
legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative 
di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici 
elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico”. 
23 “L’indice di crisi risiede dunque, in presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, 
nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell’attività di studio e di 
sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi. 
Per la misurazione dell’indice si ricorre pertanto al DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario 
minimo per la prosecuzione dell’attività di studio e sviluppo del progetto. L’assenza di ricavi ed i 
risultati economici negativi, di converso, non hanno rilevanza determinante al fine di individuare 
lo stato di crisi”. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Crisi 
d’Impresa, gli indici d’allerta, 2019, pp. 24-25. 
https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi_definizioni+indici+%28ott+201
9%29.pdf/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi_definizioni+indici+%28ott+2019%29.pdf/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84
https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi_definizioni+indici+%28ott+2019%29.pdf/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84
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1.2 COME NASCE L’IMPRENDITORIALITÀ INNOVATIVA 

1.2.1 I fattori scatenanti  

L’imprenditorialità innovativa nasce dall’interconnessione tra una serie di fattori. 

Sembra innanzitutto necessario che vi sia un nesso tra individui ed opportunità e 

che determinate risorse materiali (come materie prime strategiche, risorse umane 

qualificate) ed immateriali (come le reti di imprese innovative, cluster e distretti 

innovativi, incubatori) siano disponibili ed accessibili. Non meno importante è il 

livello di istruzione accademica e/o il background tecnico a disposizione dei singoli, 

in quanto un business innovativo ha maggiori probabilità di nascere di fronte ad 

opportunità basate su conoscenza, tecnologia e ricerca24.  

Fatta questa premessa, è d’obbligo sottolineare come, nella nascita di una start up 

innovativa, sia fondamentale la figura del fondatore. Determinate caratteristiche 

personali possono influenzare la propensione all’imprenditorialità, tra cui il livello 

di istruzione, la fiducia in se stessi, le esperienze pregresse, lo stato occupazionale, 

la competenza tecnologica, la rete di contatti e, magari, un bagaglio di esperienze 

all’estero25. La capacità di sviluppo ed integrazione delle innovazioni, però, non è 

 
24 Block J.H., Fisch C.O., Van Praag M., The Shumpeterian Entrepreneur: A review of the empirical 
evidence on the antecendents, behaviour and consequences of innovative entreprenurship, 
Industry and Innvoation, 24, 2017, p. 64. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2016.1216397 
25 Block J.H., Fisch C.O., Van Praag M., The Shumpeterian Entrepreneur: A review of the empirical 
evidence on the antecendents, behaviour and consequences of innovative entreprenurship, 
Industry and Innvoation, 24, 2017, pp. 71-72. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2016.1216397 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2016.1216397
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2016.1216397
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la stessa per tutti gli imprenditori. Essere imprenditori, infatti, non è condizione 

sufficiente per essere considerati anche innovatori, tanto che, alle classiche 

caratteristiche legate alla conoscenza/competenza e alle esperienze pregresse, la 

letteratura affianca altre due caratteristiche fondamentali: lo stile cognitivo-creativo 

e la predisposizione al cambiamento26. 

Per poter essere creata, infine, la start up innovativa necessita di finanziamenti. 

Nella ricerca di capitali, l’impresa innovativa high-tech o research-based dovrebbe 

lavorare al fine di eliminare l’asimmetria informativa che si crea nei confronti dei 

prestatori di capitale. L’aspetto comunicativo e la capacità di pianificazione giocano 

un ruolo importante ma possono intervenire altri fattori; il possesso di brevetti, in 

questo caso, aiuta sia la valutazione dell’impresa27 che la raccolta di capitale, 

attirando fondi di Venture Capital, Business Angels o altri fornitori di servizi 

finanziari e migliorando le condizioni commerciali di accesso a tale mercato.28 

 
26 Marcati A., Guido G., Peluso A.M., The role of SME entrepreneurs’ innovativeness and personality 
in the adoption of innovations, Research Policy, 37, 2008, p. 1588. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733308001443?casa_token=xLCfBmgs
wpAAAAAA:WyCZAhMmUTvPRWRMPJ7aHZNaNVsYZBUowzmSVAqiiN9r6QTRAmZkV6B878sVxj8B
Ohw_zKUQ 
27 Lerner J., The Importance of Patent Scope. An Empirical Analysis, The Rand Journal of Economics, 
25(2), 1994, p. 319. 
https://www.jstor.org/stable/pdf/2555833.pdf?casa_token=dORi42z80LAAAAAA:DeK-
t_9ZCIRmvqFiAaPSW5ezQ8PbMzrzn2O_C0B3hRPJFiAWTP0T4qnub8zuJb-GevGpCevS1xpLD-
3aoxUfahb2CGmt010Rg5evO5mR8czFvj3u8w 
28 Hsu D.H., Ziedonis R.H., Resources as Dual Sources of Advantage: Implications for Valuing 
Entrepreneurial-firm Patents, Strategic Management Journal, 34, 2013, p. 774. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.2037?casa_token=t86TftIw3CkAAAAA:6il62
j5o1tELkeHhixlZyNpIR0OgbMMwJmT9czTbjTY-nD-8FUFx_2DUmPdnZ2meHirk0J_ss0wP_w 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733308001443?casa_token=xLCfBmgswpAAAAAA:WyCZAhMmUTvPRWRMPJ7aHZNaNVsYZBUowzmSVAqiiN9r6QTRAmZkV6B878sVxj8BOhw_zKUQ
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733308001443?casa_token=xLCfBmgswpAAAAAA:WyCZAhMmUTvPRWRMPJ7aHZNaNVsYZBUowzmSVAqiiN9r6QTRAmZkV6B878sVxj8BOhw_zKUQ
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733308001443?casa_token=xLCfBmgswpAAAAAA:WyCZAhMmUTvPRWRMPJ7aHZNaNVsYZBUowzmSVAqiiN9r6QTRAmZkV6B878sVxj8BOhw_zKUQ
https://www.jstor.org/stable/pdf/2555833.pdf?casa_token=dORi42z80LAAAAAA:DeK-t_9ZCIRmvqFiAaPSW5ezQ8PbMzrzn2O_C0B3hRPJFiAWTP0T4qnub8zuJb-GevGpCevS1xpLD-3aoxUfahb2CGmt010Rg5evO5mR8czFvj3u8w
https://www.jstor.org/stable/pdf/2555833.pdf?casa_token=dORi42z80LAAAAAA:DeK-t_9ZCIRmvqFiAaPSW5ezQ8PbMzrzn2O_C0B3hRPJFiAWTP0T4qnub8zuJb-GevGpCevS1xpLD-3aoxUfahb2CGmt010Rg5evO5mR8czFvj3u8w
https://www.jstor.org/stable/pdf/2555833.pdf?casa_token=dORi42z80LAAAAAA:DeK-t_9ZCIRmvqFiAaPSW5ezQ8PbMzrzn2O_C0B3hRPJFiAWTP0T4qnub8zuJb-GevGpCevS1xpLD-3aoxUfahb2CGmt010Rg5evO5mR8czFvj3u8w
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.2037?casa_token=t86TftIw3CkAAAAA:6il62j5o1tELkeHhixlZyNpIR0OgbMMwJmT9czTbjTY-nD-8FUFx_2DUmPdnZ2meHirk0J_ss0wP_w
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.2037?casa_token=t86TftIw3CkAAAAA:6il62j5o1tELkeHhixlZyNpIR0OgbMMwJmT9czTbjTY-nD-8FUFx_2DUmPdnZ2meHirk0J_ss0wP_w
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A differenza delle nuove imprese avviate in settori tradizionali, le imprese che 

intendono affrontare un business basato sull’innovazione affrontano rischi maggiori 

e, proprio per tale motivo, il finanziamento bancario risulta essere poco adatto per 

questi business. Tale tipologia di finanziamento, pur essendo meno costosa rispetto 

ad altre, prevede un piano rigido di rimborso del debito in essere e tale caratteristica 

non sembra compatibile con flussi di cassa solitamente negativi nei primi periodi 

di attività della start up innovativa.  

Non esiste una forma di finanziamento standard per tutte le start up innovative. La 

tipologia di finanziamento varia a seconda del fabbisogno finanziario necessario 

alla singola startup, che a sua volta dipende dallo stadio di evoluzione del business 

in questione. Affronteremo, perciò, il tema del finanziamento insieme alle fasi che 

contraddistinguono il processo di creazione delle start up innovative, definito “ciclo 

di vita dell’early stage”.29 

 

1.2.2 Il ciclo di vita dell’early stage 

L’early stage viene solitamente rappresentato come una fase unica del ciclo di vita 

di un’impresa, ossia quella fase che conduce alla nascita dell’azienda come soggetto 

giuridico operante in un certo mercato. La nascita di una nuova impresa, però, passa 

attraverso una serie di sotto-fasi dalle caratteristiche diverse, così identificate: 

 
29 Schillaci E., Romano M., Straight Up. Percorsi strategici per nuove imprese, McGraw-Hill 
Education, Milano, 2017, pp. 83-86. 
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1. Idea: l’esplicitazione di una visione imprenditoriale da parte del futuro 

imprenditore; 

2. Scoperta: la ricerca delle informazioni necessarie a modellare l’idea per 

renderla un progetto imprenditoriale; 

3. Validazione: il primo approccio al mercato; 

4. Efficienza: investimenti in organizzazione, dimensionamento e controllo; 

5. Crescita: strategie di espansione ed aumento dimensionale.  

 

Idea 

L’idea nasce dall’identificazione di un problema o di una necessità, ma a sua volta 

l’identificazione nasce dalla capacità di interpretare una certa condizione del 

mercato. Il processo creativo inizia dal creare le condizioni individuali ed 

ambientali perché si possano interpretare nuovi bisogni ed opportunità. È questo il 

cosiddetto stato di “allertness” individuato nel 1979 da Kirzner, che sposta quindi 

il baricentro dal mercato all’individuo, affermando come le opportunità non 

esistano in modo autonomo, ma è il singolo soggetto ad individuarle mantenendo 

un certo stato mentale30. Quando si parla di idea si fa quindi riferimento 

all’identificazione del binomio problema-opportunità da parte di un soggetto o di 

un team. In questa fase l’imprenditore abbozza il progetto di impresa e le risorse 

 
30 Schillaci E., Romano M., Straight Up. Percorsi strategici per nuove imprese, McGraw-Hill 
Education, Milano, 2017, P. 95-96 
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finanziarie, se necessarie, sembrerebbero provenire da fonti interne come famiglia, 

amici o risparmi personali, ossia le cosiddette “3F” (Family, Friends, Fools)31. 

 

Scoperta 

La creatività di per sé non è direttamente associata alla fattibilità dell’idea 

imprenditoriale. L’idea imprenditoriale, infatti, deve rispondere al requisito 

dell’imprenditorialità. Affinché sia imprenditoriale, l’idea dovrebbe essere 

realizzabile e dovrebbe garantire la sostenibilità economica nel lungo termine. In 

questa fase si cerca di scoprire il valore che un’idea può generare, focalizzandosi 

sulle varie possibilità di realizzazione e studiando in che modo sia possibile 

acquisire un vantaggio competitivo nei confronti di eventuali competitors diretti o 

indiretti. Il livello dei finanziamenti richiesti è generalmente basso, necessario a 

garantire la sola ricerca di informazioni e la costruzione di un eventuale prototipo. 

In tali condizioni, le fonti proprie o di persone legate da un rapporto personale 

rimangono prioritarie, ma potrebbe essere necessaria la fiducia di investitori in 

grado di attendere, immobilizzando il capitale per lunghi periodi ed aspettando la 

maturazione del progetto. Investitori di questo tipo possono essere incubatori 

d’impresa o piccoli Business Angels.  

 

 
31 Schillaci E., Romano M., Straight Up. Percorsi strategici per nuove imprese, McGraw-Hill 
Education, Milano, 2017, P. 276. 
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Validazione 

La fase di scoperta permette di chiarire determinati aspetti dell’idea. Nella 

validazione, invece, solitamente si inizia ad agire, testando l’interesse e la 

disponibilità all’acquisto da parte dei clienti. La fase di validazione richiederebbe 

già importanti investimenti, utili a creare un’iniziale capacità produttiva e ad avere 

un primo sbocco sul mercato. Anche se l’impresa registra le prime vendite, i costi 

in questa fase solitamente crescono più velocemente. L’assorbimento di liquidità è 

elevato e occorrono investitori con ampie disponibilità e disposti ad accettare il 

rischio imprenditoriale. I finanziatori in questa fase possono essere Business Angels 

di maggiori dimensioni, Venture Capital o acceleratori di start up, oppure è 

possibile ricorrere alle piattaforme di crowdfunding32.  

 

Efficienza 

Identificata la disponibilità del mercato ad acquistare un certo prodotto/servizio, è 

necessario strutturare la crescita dell’organizzazione, cercando e testando la 

configurazione del modello di business più adeguata. Vengono solitamente 

razionalizzate le risorse e viene progettato un processo produttivo efficace ed 

 
32 “Per crowdfunding (finanziamento collettivo) si intende generalmente un invito pubblico a 
raccogliere fondi per un progetto specifico”. Consiglio Europeo, Comunicazione della Commissione 
al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 
Regioni in merito alla possibilità di Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea, 
Unione Europea, 2014 (COM/2014/0172 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172


Le startup innovative 

19 
 

efficiente. È necessario avere, infatti, una base solida per poter aumentare le 

dimensioni formulando strategie di espansione. Il tasso di crescita delle vendite 

aumenta, così come la capacità di generare flussi di cassa positivi. Per supportare 

la crescita, però, occorrono ingenti investimenti apportabili da Venture Capital. 

 

Crescita 

Il tasso di crescita delle vendite è elevato e l’impresa aumenta le sue dimensioni, 

impostando strategie di espansione. In questa fase, l’impresa riesce a trasformare le 

vendite in flussi di cassa netti positivi, supportando la crescita dimensionale 

attraverso fondi di Venture Capital o autofinanziamento.  

 

1.3 LE DETERMINANTI DEL SUCCESSO DELLE STARTUP 

INNOVATIVE 

Le imprese innovative vengono solitamente reputate in maniera positiva 

dall’ambiente economico e sociale. L’innovatività sembrerebbe associata a risultati 

economici positivi, nonché ad effetti benefici per l’occupazione e per la 

competitività a livello globale33. Negli ultimi periodi, però, ci si sta interrogando 

sul vero potenziale delle startup innovative e soprattutto sull’effettivo apporto che 

 
33 Mariani G., Morelli D. Bartoloni L., Managing uncertainty in the start-up environment. Is a 
business plan an incentive or a limitation, MC, 1, 2019, p. 75. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731
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sono in grado di fornire allo sviluppo economico di un Paese. Sembrerebbe, infatti, 

che tra tutte le startup innovative, siano davvero poche quelle che riescono a 

crescere in maniera rapida, mentre una vasta maggioranza mostra tassi di crescita 

estremamente bassi se non nulli34. Il tasso di sopravvivenza delle startup innovative, 

inoltre, sembra essere in media più basso delle normali startup35. 

I differenziali di crescita delle startup innovative inducono a porre particolare 

attenzione ai fattori che ne influenzano la crescita. La crescita di una startup può 

essere influenzata da fattori interni (personali, strategici) o da fattori esterni 

(ambientali e regolamentari). 

 

a. Fattori personali: diversi studi accademici di natura 

imprenditoriale/manageriale si soffermano sull’importanza delle caratteristiche e 

delle competenze del fondatore. Secondo tali studi, il successo dei nuovi business, 

soprattutto quelli innovativi, ruoterebbe intorno all’interconnessione di due 

principali orientamenti che devono coesistere all’interno dell’impresa: 

“Entrepreneurial Orientation” e “Market Orientation”.  

 
34 Venier F., Bortoluzzi G., Tivan M., Tracogna A., Balboni M., La crescita delle startup innovative. Il 
ruolo del business model, Sviluppo & Organizzazione, Gennaio-Febbraio 2018, p. 68. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2392788 
35 Hyytinena A., Pajarinen M., Rouvinen P., Does innovativeness reduce startup survival rates?, 
Journal of Business Venturing, 30(4), 2015, pp. 564 – 581. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902614000913 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2392788
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902614000913
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L’orientamento imprenditoriale identifica la propensione del team ad assumere 

rischi, essere innovativi, proattivi, aggressivi nei confronti della concorrenza e ad 

agire in maniera autonoma36. La propensione al rischio implica intraprendere azioni 

audaci avventurandosi nell'ignoto, indebitandosi e/o impegnando risorse 

significative in imprese operanti in mercati/settori caratterizzati da elevati livelli di 

incertezza. L’innovatività è intesa come la capacità di utilizzare creatività e 

sperimentazione per lanciare nuovi prodotti o servizi o per migliorare i processi 

tramite attività di R&S. La proattività viene intesa come la ricerca di opportunità 

mantenendo una prospettiva lungimirante ed agendo in previsione della domanda 

futura. L’aggressività competitiva è intesa come l’intensità dello sforzo con cui 

l’impresa cerca di ottenere performance migliori dei competitors, agendo in 

maniera aggressiva nei confronti delle minacce esterne. L’autonomia, infine, fa 

riferimento alle azioni indipendenti messe in atto dal leader o dal team 

imprenditoriale per guidare l’impresa.37 La letteratura dimostra come le diverse 

attitudini, esperienze ed aspirazioni del fondatore influenzino la cultura e il 

 
36 Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to 
Performance, The Academy of Management Review, 21(1), 1996, p. 140. 
https://www.jstor.org/stable/pdf/258632.pdf?casa_token=2yhoHC-
DiPwAAAAA:mbv7xNarqCWGjOlh24t7_PoLch3TNtwENsLS62wQpJ7R5S5KZ_puklMyZRCw7qGOTn
38YPi9EW8SqFAHsy7v0lC8YEvwifwhA2-AQNjfKxo42Ewu_g 
37 Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to 
Performance, The Academy of Management Review, 21(1), 1996, pp. 140-149. 
https://www.jstor.org/stable/pdf/258632.pdf?casa_token=2yhoHC-
DiPwAAAAA:mbv7xNarqCWGjOlh24t7_PoLch3TNtwENsLS62wQpJ7R5S5KZ_puklMyZRCw7qGOTn
38YPi9EW8SqFAHsy7v0lC8YEvwifwhA2-AQNjfKxo42Ewu_g 

https://www.jstor.org/stable/pdf/258632.pdf?casa_token=2yhoHC-DiPwAAAAA:mbv7xNarqCWGjOlh24t7_PoLch3TNtwENsLS62wQpJ7R5S5KZ_puklMyZRCw7qGOTn38YPi9EW8SqFAHsy7v0lC8YEvwifwhA2-AQNjfKxo42Ewu_g
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comportamento delle loro imprese sul mercato, nonché spieghino i differenziali di 

crescita delle nuove imprese38. Gli imprenditori più propensi al rischio, infatti, sono 

a capo delle imprese più proattive sul mercato39. Le esperienze e l’educazione, 

inoltre, permettono di formulare strategie efficaci con alla base la progettazione 

delle tempistiche e del mix di risorse necessarie, fattori essenziali nella raccolta di 

capitali delle nuove start up innovative40. 

L’orientamento al mercato, invece, identifica la propensione a migliorare le 

prestazioni aziendali soddisfacendo le esigenze del cliente, facilitando la 

condivisione delle informazioni sui clienti e sulla concorrenza e favorendo il 

coordinamento inter-funzionale.41 Estrarre valore dall’orientamento al mercato, 

richiede però, a mio avviso, oltre che capacità analitiche, anche quella reattività 

necessaria per mettere in pratica delle azioni coerenti con le informazioni raccolte. 

 
38 Kelley D., Bosma N., Amorós J. E., Global Entrepreneurship monitor 2010 Executive Report, 
Babson College, Wellesly, Massachusetts, 2011, p.58. 
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/228073 
39 Wennberg K., Delmar F., McKelvie A., Variable risk preferences in new firm growth and survival, 
Journal of Business Venturing, 31, 2016, p.423. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261630009X?casa_token=P8qsAxtok
oMAAAAA:SRR_OfTQnNe7wcEzn5iKgHRGYzJ6v-
DZf0tYTZNOMS0EfhrOTkCvGl5y4ySpr3SUAx1cee8Z 
40 Onetti A., Pepponi F., Pisoni A., How the founding team impacts the growth process of early stage 
innovative startups, Sinergie, 33(37), 2015, p. 49. 
https://ojs.sijm.it/index.php/sinergie/article/view/101/132 
41 Amin M., Thurasamy R., Aldakhil A.M., Kaswuri A.H.B., The effect of market orientation as a 
mediating variable in the relationship between entrepreneurial orientation and SMEs performance, 
Nankai Business Review, 7(1), 2016, pp. 43-44. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/NBRI-08-2015-
0019/full/html?casa_token=ZNQBtvQI9YEAAAAA:2xN-
DwjshqsMZssUfE6FBwFVlcUDZiE5MWxwQZctfWh8rtIHHZJYtrV83kR9pqCqcQm_Jk7-
_xVj6A_YeRANqXgZmuYVY2KDDO4UdmD88buN6iZvfg 

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/228073
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261630009X?casa_token=P8qsAxtokoMAAAAA:SRR_OfTQnNe7wcEzn5iKgHRGYzJ6v-DZf0tYTZNOMS0EfhrOTkCvGl5y4ySpr3SUAx1cee8Z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261630009X?casa_token=P8qsAxtokoMAAAAA:SRR_OfTQnNe7wcEzn5iKgHRGYzJ6v-DZf0tYTZNOMS0EfhrOTkCvGl5y4ySpr3SUAx1cee8Z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261630009X?casa_token=P8qsAxtokoMAAAAA:SRR_OfTQnNe7wcEzn5iKgHRGYzJ6v-DZf0tYTZNOMS0EfhrOTkCvGl5y4ySpr3SUAx1cee8Z
https://ojs.sijm.it/index.php/sinergie/article/view/101/132
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/NBRI-08-2015-0019/full/html?casa_token=ZNQBtvQI9YEAAAAA:2xN-DwjshqsMZssUfE6FBwFVlcUDZiE5MWxwQZctfWh8rtIHHZJYtrV83kR9pqCqcQm_Jk7-_xVj6A_YeRANqXgZmuYVY2KDDO4UdmD88buN6iZvfg
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/NBRI-08-2015-0019/full/html?casa_token=ZNQBtvQI9YEAAAAA:2xN-DwjshqsMZssUfE6FBwFVlcUDZiE5MWxwQZctfWh8rtIHHZJYtrV83kR9pqCqcQm_Jk7-_xVj6A_YeRANqXgZmuYVY2KDDO4UdmD88buN6iZvfg
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/NBRI-08-2015-0019/full/html?casa_token=ZNQBtvQI9YEAAAAA:2xN-DwjshqsMZssUfE6FBwFVlcUDZiE5MWxwQZctfWh8rtIHHZJYtrV83kR9pqCqcQm_Jk7-_xVj6A_YeRANqXgZmuYVY2KDDO4UdmD88buN6iZvfg
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/NBRI-08-2015-0019/full/html?casa_token=ZNQBtvQI9YEAAAAA:2xN-DwjshqsMZssUfE6FBwFVlcUDZiE5MWxwQZctfWh8rtIHHZJYtrV83kR9pqCqcQm_Jk7-_xVj6A_YeRANqXgZmuYVY2KDDO4UdmD88buN6iZvfg
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Se pensiamo che solitamente le startup innovative nascono per soddisfare le 

esigenze di mercati di nicchia di dimensioni spesso ridotte, raccogliere informazioni 

su tali nicchie è sicuramente importante; la crescita, però, dovrebbe basarsi anche 

su strategie ambiziose di espansione che necessitano di un management team dotato 

di visione e capace di assumersi rischi.42 Sembrerebbe, quindi, che l’intreccio tra 

l’orientamento imprenditoriale e l’orientamento al mercato sia necessario per il 

successo delle startup innovative.  

La necessità di far coesistere all’interno della startup orientamenti maggiormente 

propensi al mercato ed orientamenti imprenditoriali permette di comprendere 

l’importanza del team: sapersi circondare delle giuste figure e costruire un gruppo 

in cui coesistano competenze tecniche e manageriali sembra essere un fattore 

importante per la crescita43.  

 
42 Bhidé A.V., The origin and evolution of new business, Oxford University Press, Oxford, 1999, 
p.157.  
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31159620/Bhide_%282000%29_-
_The_Origin_And_Evolution_Of_New_Businesses.pdf?1366508502=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DThe_origin_and_evolution_of_new_business.pdf&Expires=1
592478562&Signature=YeniYp2rbCJqti3IRdk3tpN17Y56GAOO4JhSj2xhtAs7TU7QvZbPeZsll-
PfjJzwZmWAtEIDKQfZhmkNKaH4IpTgPomcjeMAVkCNugA-
buVvfphQMuxXcBvlcOv13aT7Ha0rDBOk5nYIHiDm6AzI6NYFBVfcyaVADs7RtrbKhppSpf2N3AD~iH2
7WJTmWoYyrXLwwkT89Mm~-4YYbt6hnoEy0wVLxHrjHyTPi7RTHqxGYSU5-
yeCI2M1iGVYjYbccQ9Da9KxNYrbiKzVkpkhT~exVvQdPSrG7N7qqIs67hXkwqfet6ndxtQ2m9b0rws9
hwwtjPK0AC~JZ7CYkS71tQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 
43 Colombo M. G., Grilli L. (2005), Founders human capital & the growth of new technology-based 
firms: A competence-based review, Research Policy, 34 (6), p. 812. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733305000776?casa_token=HB28Edt_2
AMAAAAA:F3XWBTC8NjkASuFax6WPfW0mO4rU-
0iJyFvv4qiQZq1GeKSfdT7M12w8tQwO1KxNFueaafXA 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31159620/Bhide_%282000%29_-_The_Origin_And_Evolution_Of_New_Businesses.pdf?1366508502=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_origin_and_evolution_of_new_business.pdf&Expires=1592478562&Signature=YeniYp2rbCJqti3IRdk3tpN17Y56GAOO4JhSj2xhtAs7TU7QvZbPeZsll-PfjJzwZmWAtEIDKQfZhmkNKaH4IpTgPomcjeMAVkCNugA-buVvfphQMuxXcBvlcOv13aT7Ha0rDBOk5nYIHiDm6AzI6NYFBVfcyaVADs7RtrbKhppSpf2N3AD~iH27WJTmWoYyrXLwwkT89Mm~-4YYbt6hnoEy0wVLxHrjHyTPi7RTHqxGYSU5-yeCI2M1iGVYjYbccQ9Da9KxNYrbiKzVkpkhT~exVvQdPSrG7N7qqIs67hXkwqfet6ndxtQ2m9b0rws9hwwtjPK0AC~JZ7CYkS71tQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31159620/Bhide_%282000%29_-_The_Origin_And_Evolution_Of_New_Businesses.pdf?1366508502=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_origin_and_evolution_of_new_business.pdf&Expires=1592478562&Signature=YeniYp2rbCJqti3IRdk3tpN17Y56GAOO4JhSj2xhtAs7TU7QvZbPeZsll-PfjJzwZmWAtEIDKQfZhmkNKaH4IpTgPomcjeMAVkCNugA-buVvfphQMuxXcBvlcOv13aT7Ha0rDBOk5nYIHiDm6AzI6NYFBVfcyaVADs7RtrbKhppSpf2N3AD~iH27WJTmWoYyrXLwwkT89Mm~-4YYbt6hnoEy0wVLxHrjHyTPi7RTHqxGYSU5-yeCI2M1iGVYjYbccQ9Da9KxNYrbiKzVkpkhT~exVvQdPSrG7N7qqIs67hXkwqfet6ndxtQ2m9b0rws9hwwtjPK0AC~JZ7CYkS71tQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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b. Fattori strategici: in letteratura, numerosi sono i tentativi di spiegare il 

concetto di strategia. Secondo Robert M. Grant l’aspetto comune a tutte le 

definizioni risiede nel fatto che la strategia sia focalizzata al raggiungimento di 

determinati obiettivi, concentrandosi sull’allocazione delle risorse e sull’ 

omogeneità, integrazione o coesione di decisioni e azioni”44.  

I fattori strategici riguardano tutte quelle scelte messe in atto per raggiungere 

determinati obiettivi, attraverso l’individuazione, il conseguimento ed il 

mantenimento di un vantaggio competitivo nei confronti dei propri concorrenti. 

Nuovi studi hanno riportato alla ribalta l’importanza della capacità di analisi di un 

determinato ambiente di mercato, non più mirato all’identificazione del settore con 

le maggiori prospettive di crescita, bensì orientato alla comprensione dei fattori che 

permettano di staccarsi dalla competizione in un certo settore o segmento, 

identificando modi nuovi di rispondere ad un problema già noto o emergente. È 

questo il caso delle cd. “strategie Oceano Blu”. 

Esiste una profonda interconnessione tra strategia e caratteristiche del team 

imprenditoriale. Le strategie vengono pensate, discusse ed applicate dai soggetti 

facenti parte dell’impresa e quindi le caratteristiche di tali soggetti si ripercuotono 

sui piani strategici di sviluppo. In questa sede, però, si vuole affrontare il tema della 

strategia in maniera singola, evidenziando come, per le imprese 

 
44 Grant R. M., Contemporary strategy analysis, Wiley, Chichester, 9Th edition, 2016, p. 15 
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technology&research intensive, i temi riguardanti il business model, la 

focalizzazione degli investimenti, gli aspetti evolutivi dei mercati e l’espansione 

globale siano fondamentali. Molte start up con alti valori di mercato sono 

interessate da fenomeni di cambiamento ai vertici, rimpiazzando il founder con altri 

soggetti, e questo spesso non incide negativamente sulle performance45. Anche 

finanziatori esterni come i fondi di Venture Capital sembrano dare estrema 

importanza all’analisi del Business Model: il modo di fare business per le imprese 

finanziate da tali enti rimane stabile nel tempo pur introducendo nuove persone ai 

vertici46.  

Sostenere che i fattori strategici siano fondamentali per il successo di una start up 

innovativa implica, però, che i piani di sviluppo messi in piedi dal team 

imprenditoriale mostrino la massima coerenza con le risorse di cui l’impresa 

dispone, la massima conoscenza delle risorse esterne alle quali attingere e la piena 

comprensione delle esigenze presenti e future del cliente. La strategia diventa 

perciò il punto di raccordo tra l’impresa e l’ambiente esterno e tanto più questa 

 
45 Braguisky S., Honjo Y., Nagaoka S., Nakamura K., Science based business: Knowledge capital or 
entrepreneurial ability? Theory and evidence from a survey of biotechnology startups, SSRN, 2011, 
p.36. http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/18660/1/070iirWP10_05.pdf 
46 Kaplan S.N., Sensoy B.A., Strömberg P., Should investors bet on the jockey or the horse? Evidence 
from the evolution of firms from early business plans to public companies, The Journal of Finance, 
64(1), 2009, p. 112. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-
6261.2008.01429.x?casa_token=nmct9HF2ZoUAAAAA:i6uiI75nkYCFCRu3_xQ3eNZS5RvjgcUCF3Q
FJjOkS9DJSHltWq_W01je5TEIEmS9deVu1DuwwZojZQ 

http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/18660/1/070iirWP10_05.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-6261.2008.01429.x?casa_token=nmct9HF2ZoUAAAAA:i6uiI75nkYCFCRu3_xQ3eNZS5RvjgcUCF3QFJjOkS9DJSHltWq_W01je5TEIEmS9deVu1DuwwZojZQ
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-6261.2008.01429.x?casa_token=nmct9HF2ZoUAAAAA:i6uiI75nkYCFCRu3_xQ3eNZS5RvjgcUCF3QFJjOkS9DJSHltWq_W01je5TEIEmS9deVu1DuwwZojZQ
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-6261.2008.01429.x?casa_token=nmct9HF2ZoUAAAAA:i6uiI75nkYCFCRu3_xQ3eNZS5RvjgcUCF3QFJjOkS9DJSHltWq_W01je5TEIEmS9deVu1DuwwZojZQ
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connessione è diretta e coerente, tanto maggiore sarebbe la crescita della start up 

innovativa. 

 

c. Fattori ambientali: le prospettive interne precedentemente illustrate non 

sempre spiegano i differenti percorsi di sviluppo delle imprese. Secondo parte della 

letteratura, importanti fattori esterni influenzerebbero le performance dell’impresa 

e determinerebbero il successo o il fallimento del progetto imprenditoriale.  

Il contesto di business può essere inteso non solo come il settore o segmento di 

riferimento, ma riguarda anche fattori geografici ed istituzionali. Il settore o 

segmento di riferimento andrebbe studiato nella sua struttura, in termini di 

dimensioni, concentrazione, potere contrattuale dei vari soggetti a monte o a valle 

della filiera produttiva ed in termini di legami tra imprese, ossia le reti d’impresa. 

Le reti d’impresa sembrerebbero consentire alle imprese giovani di superare il 

vincolo dimensionale e le conseguenze ad esso collegate (come la difficoltà 

nell’acquisizione di risorse finanziarie).47 La presenza, inoltre, di distretti industriali 

e di cluster permetterebbero alle giovani imprese di avere accesso a forza lavoro 

specializzata, beni intermedi ed esternalità.48 Un esempio di questo genere è 

 
47 Block J.H., Fisch C.O., Van Praag M., The Shumpeterian Entrepreneur: A review of the empirical 
evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship, Industry 
and Innovation, 24, 2017, p. 80. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2016.1216397 
48 Venier F., Bortoluzzi G., Tivan M., Tracogna A., Balboni M., La crescita delle startup innovative. Il 
ruolo del business model, Sviluppo & Organizzazione, Gennaio-Febbraio 2018, pp. 70-71. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2392788 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2016.1216397
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2392788
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rappresentato dalla capacità attrattiva della Silicon Valley per tutte quelle startup 

innovative ad alto contenuto tecnologico e scientifico: in un primo momento il 

fattore geografico ha prevalso in considerazione del fatto che le miniere di silicio lì 

localizzate spingessero le prime start up tecnologiche a stabilizzarsi in quella 

specifica valle; con la crescita del distretto, però, il fattore attrattivo è radicalmente 

mutato per la presenza di tutti quei vantaggi tangibili e intangibili legati al distretto 

tecnologico. 

I fattori istituzionali, invece, riguardano le norme e i regolamenti, la cultura e le 

infrastrutture di un determinato territorio. È comprovato come migliori regole di 

mercato, finanziarie e del lavoro concorrerebbero a velocizzare il processo di 

crescita delle imprese49. A tal proposito andrebbe analizzata una questione, a mio 

avviso, importante: le politiche rivolte all’imprenditorialità spesso stimolano la 

nascita di nuove imprese, ma lo sviluppo delle stesse non è scontato, tanto che 

rimanere di piccole dimensioni sembrerebbe eliminare gli effetti positivi 

dell’autoimprenditorialità.50 Il passaggio da politiche rivolte alla nascita di startup 

a politiche di sviluppo richiederebbe proprio l’incentivo alla creazione di ecosistemi 

innovativi; L’ecosistema innovativo si compone di tutti quegli accordi formali ed 

 
49 Ardagna S., Lusardi A., Explaining international differences in entrepreneurship: The role of 
individual characteristics and regulatory constraints, National Bureau of Economic Research, 
working paper 14012, 2008, p. 23. http://www.nber.org/papers/w14012 
50 Block J.H., Fisch C.O., Van Praag M., The Shumpeterian Entrepreneur: A review of the empirical 
evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship, Industry 
and Innovation, 24, 2017, p. 63. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2016.1216397 

http://www.nber.org/papers/w14012
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2016.1216397
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informali tra imprese innovative ed altri soggetti stanziati su un certo territorio, 

relativi a servizi professionali e tecnologici, ricerca e sviluppo comune, 

approvvigionamento, logistica, distribuzione e cura del cliente post-vendita. Questi 

accordi formali e informali sembrerebbero garantire maggiore innovazione e 

soprattutto maggiore competitività sui mercati interni ed esteri51. Proprio per tali 

motivi, le politiche rivolte all’imprenditorialità dovrebbero sempre essere collegate 

a tentativi di creazione di ecosistemi innovativi. 

 

1.4 LE CAUSE DI FALLIMENTO DELLE STARTUP INNOVATIVE  

Le cause di fallimento delle imprese giovani vengono da tempo studiate in relazione 

al fatto che tali imprese presentano tassi di mortalità molto elevati. Secondo la 

Commissione Europea, infatti, “[..] 50% of enterprises do not survive the first five 

years of their life [..]”.52 Le cause di questa mortalità sarebbero da ricondurre a 

diversi fattori di fragilità che caratterizzano le nuove imprese. Un primo fattore 

riscontrato nelle startup post-chiusura riguarda la mancanza di un effettivo bisogno 

 
51 Ufficio Stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit, Assetti strutturali e fattori 
di competitività delle imprese italiane. Relazioni e strategie delle imprese italiane, ISTAT, 2013, 
p.12. https://www.istat.it/it/files/2013/11/Report_CIS_18novembre2.pdf 
52 Commissione Europea, A second chance for entrepreneurs. Prevention of Bankruptcy, 
simplification of Bankruptcy Procedures and Support for a fresh start, gennaio 2011, p. 3 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwjCwo3skIvqAhXoy6YKHZcHCbsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fd
ocsroom%2Fdocuments%2F10451%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2F
native&usg=AOvVaw2vUxCj6h_WTgcCgh3Owt6b  

https://www.istat.it/it/files/2013/11/Report_CIS_18novembre2.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCwo3skIvqAhXoy6YKHZcHCbsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F10451%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2vUxCj6h_WTgcCgh3Owt6b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCwo3skIvqAhXoy6YKHZcHCbsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F10451%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2vUxCj6h_WTgcCgh3Owt6b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCwo3skIvqAhXoy6YKHZcHCbsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F10451%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2vUxCj6h_WTgcCgh3Owt6b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCwo3skIvqAhXoy6YKHZcHCbsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F10451%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2vUxCj6h_WTgcCgh3Owt6b
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di mercato. I fondatori, infatti, tenderebbero a concentrarsi sul prodotto/servizio da 

sviluppare, piuttosto che sull’effettivo problema riscontrato dai potenziali clienti53.  

Una seconda motivazione, espressa dalla stessa Commissione Europea, si concentra 

sulla mancanza di un adeguato ecosistema che permetta alle neo-imprese innovative 

di superare determinati ostacoli come la mancanza di adeguate professionalità o 

l’accesso alle giuste tipologie di finanziamento.54 Una ulteriore causa di fallimento 

riguarderebbe la mancanza di adeguati modelli organizzativi, o meglio la mancanza 

di un’adeguata strutturazione in relazione alla complessità ed allo stadio di sviluppo 

del business. Mentre da un lato una struttura troppo semplificata può creare 

problemi per un’impresa ad alta crescita, l’eccessiva strutturazione fin dalle prime 

fasi rischierebbe di irrigidire la struttura a tal punto da snaturare l’intero progetto.55 

Su tale linea, lo “Startup Genome Premature Report Extra” ha individuato nella 

crescita prematura di alcune “dimensioni” del business rispetto ad altre (appunto 

“premature scaling”) un chiaro segnale di fallimento del progetto. Il premature 

scaling si verifica nel momento in cui vi è estrema incongruenza nella gestione delle 

5 dimensioni fondamentali per una impresa: la dimensione del cliente, del prodotto, 

 
53 CB Insights, The Top 20 Reasons Startups Fail, 2019 
https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/ 
54 Commissione Europea, Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
Entrepreneurship 2020 Action Plan, document 52012DC0795, 2012, par. 3.2.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0795 
55 Gulati R., Sawhney V., Why Your Startup Won’t Last, Harvard Business Review Ascend, dicembre 
2019 https://hbrascend.org/topics/why-your-startup-wont-last/  

https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0795
https://hbrascend.org/topics/why-your-startup-wont-last/
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del team, finanziaria e del business model56. Alcuni esempi di crescita prematura 

per ogni dimensione possono essere: 

• Lato cliente: spendere troppo nell’acquisizione clienti prima di aver testato 

l’impressione del mercato; 

• Lato prodotto: sviluppare un prodotto senza aver attuato un modello di 

problema/soluzione; 

• Lato team: includere troppe persone o specialisti prima che siano necessari o 

prevedere troppi livelli gerarchici; 

• Lato financials: acquisire un capitale iniziale troppo basso o troppo alto; 

• Lato business model: focalizzarsi precocemente nella massimizzazione del 

profitto o non adattare il business model ai cambiamenti del mercato. 

Altra caratteristica che sembra enfatizzare la fragilità dei nuovi business innovativi 

è la mancanza di cultura manageriale57. Le imprese operanti in mercati altamente 

innovativi, infatti, si trovano ad affrontare condizioni di estrema incertezza in 

quanto la tecnologia e la struttura del settore tende a mutare molto velocemente; la 

gestione dell’incertezza, che è la sfida primaria di ogni imprenditore, sembra 

 
56 Marmer M., Herrmann B.L., Dogrultan E., Berman R., Startup Genome Report Extra on Premature 
Scaling, Startup Genome, 2011, p.10.  
http://innovationfootprints.com/wp-content/uploads/2015/07/startup-genome-report-extra-on-
premature-scaling.pdf?hubs_signup-cta=careers-nav-benefits 
57 Mariani G., Morelli D. Bartoloni L., Managing uncertainty in the start-up environment. Is a 
business plan an incentive or a limitation, MC, 1, 2019, p. 77. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731 

http://innovationfootprints.com/wp-content/uploads/2015/07/startup-genome-report-extra-on-premature-scaling.pdf?hubs_signup-cta=careers-nav-benefits
http://innovationfootprints.com/wp-content/uploads/2015/07/startup-genome-report-extra-on-premature-scaling.pdf?hubs_signup-cta=careers-nav-benefits
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731
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spingere, però, i fondatori delle startup innovative a nascondere il rischio e ad 

evitare di pianificare o stimare l’impatto di eventi negativi, innamorandosi dell’idea 

da loro proposta. 

Anche la mancanza di reputazione viene inserita tra i fattori che influenzerebbero 

l’elevata mortalità delle startup. Le imprese giovani, infatti, non possono contare su 

dati storici che testimonino la loro capacità di soddisfare le aspettative dei clienti e 

degli stakeholder58. Tutto questo genererebbe legami deboli di mercato che, alla 

prima difficoltà, rischierebbero di dissolversi. I legami solidi, infatti, richiedono 

lunghi periodi per essere creati e, in mercati altamente innovativi e rapidamente 

mutabili, i rapporti fiduciari sono messi costantemente in discussione.  

 

Il business plan, a mio avviso, può essere considerato un valido strumento per agire 

su molte delle cause di fallimento individuate. Il piano di business, infatti, potrebbe 

permettere di interrogarsi sull’effettivo bisogno di mercato e sulla validità della 

soluzione proposta; potrebbe, inoltre, stimolare la pianificazione da parte dei 

fondatori ed agire sull’accrescimento della reputazione dell’impresa sul mercato 

(tramite previsioni economico-finanziarie veritiere e coerenti).  

 

 
58 Nicolò D., Carenze informative e vulnerabilità delle imprese giovani: il ruolo del business plan, 
Management Control, 2, 2018, p. 42. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171
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CAPITOLO 2 

BUSINESS PLAN E PIANIFICAZIONE IN 

CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

 

2.1 INTRODUZIONE 

L’attività di pianificazione strategica in ogni organizzazione che opera sul mercato 

è un’attività fondamentale per la crescita ed il successo di un business1. La 

pianificazione strategica permette all’imprenditore e al management di collegare la 

visione del futuro con l’operatività quotidiana, studiando i fattori che possono 

concorrere (o mettere a rischio) il raggiungimento degli obiettivi. La pianificazione, 

però, necessita di schemi e modelli che ne permettano l’esplicitazione e ne 

favoriscano l’analisi, la discussione, la valutazione e la comunicazione. Uno dei 

principali strumenti di pianificazione è il business plan. 

La pianificazione nasce come processo lineare che si riflette sulla modalità 

tradizionale di stesura del business plan, prevedendo il susseguirsi di fasi specifiche. 

Recentemente l’approccio alla pianificazione strategica sembra cambiato: la 

 
1 Brinckmann J., Dietmar G., Kapsa D., Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-
analysis on contextual factors impacting the business planning–performance relationship in small 
firms, Journal of Business Venturing, 25(1), 2010, p.35. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=FM4Nfl0m
tVwAAAAA:GMYwFD6PMq6MVBrhH-Sv7B_Q8H0d8dtpIvFIcw-hSuI6M-vKV3oKig6KrLh-
c6wFOZ6SjK3_ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=FM4Nfl0mtVwAAAAA:GMYwFD6PMq6MVBrhH-Sv7B_Q8H0d8dtpIvFIcw-hSuI6M-vKV3oKig6KrLh-c6wFOZ6SjK3_
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=FM4Nfl0mtVwAAAAA:GMYwFD6PMq6MVBrhH-Sv7B_Q8H0d8dtpIvFIcw-hSuI6M-vKV3oKig6KrLh-c6wFOZ6SjK3_
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=FM4Nfl0mtVwAAAAA:GMYwFD6PMq6MVBrhH-Sv7B_Q8H0d8dtpIvFIcw-hSuI6M-vKV3oKig6KrLh-c6wFOZ6SjK3_
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strategia deliberata si fonde con le strategie emergenti ed il processo, da lineare, 

diventa iterativo ed incrementale in un circuito snello che privilegia l’azione alla 

mera pianificazione. Questo nuovo approccio sembra aver consentito a manager e 

imprenditori di minimizzare i classici ostacoli di un approccio più tradizionale, 

quali un tardivo riscontro del mercato e l’allungamento dei tempi necessari al lancio 

del progetto2.  

 

2.2 ASPETTI DEFINITORI  

2.2.1 Il concetto di business plan e le caratteristiche.  

“Il business plan è un documento [..] che descrive dove il business è diretto, in che 

modo si spera di raggiungere gli obiettivi, chi è coinvolto nell’attività, perché il 

prodotto o servizio è richiesto sul mercato e cosa servirà per raggiungere gli 

obiettivi aziendali”.3 Il piano di business, quindi, è uno strumento alla base di un 

sistematico ed efficace processo di pianificazione volto all’analisi ed alla decisione. 

Un business plan efficace, infatti, dovrebbe rispondere a tre quesiti: 

- Dove siamo?  

- Dove vorremmo essere?  

 
2 Borello K.A., Excellent Business Plan. Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa e 
monitorare la performance, Hoepli, Milano, 2017, sesta edizione, p. 5. 
3 Kaplan J.M., Warren A.C., Patterns of Entrepreneurship Management, John Wiley, Hoboken, 2009, 
p.94. 
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- Come ci si arriva?4 

Dal business plan, infatti, dovrebbe emergere, prima di tutto, la fase di vita del 

progetto imprenditoriale e le caratteristiche del team. Per rispondere alla domanda 

“dove vorremmo essere?”, invece, andrebbe chiarita la direzione strategica che si 

ha intenzione di prendere per sviluppare le idee e far fruttare gli investimenti. 

L’analisi del mercato e della concorrenza, lo studio dei fattori critici di successo, 

unitamente alla valutazione rigorosa delle risorse, dovrebbe portare alla definizione 

degli obiettivi da raggiungere, sia a livello qualitativo che quantitativo. 

Successivamente alla definizione degli obiettivi, occorrerebbe chiarire i piani 

operativi, ossia quell’insieme di azioni da mettere in pratica allo scopo di portare a 

compimento la prospettiva pianificata precedentemente. In questo modo è possibile 

rispondere anche alla terza domanda: “Come ci si arriva?”. 

Per rispondere alle tre domande, quindi, è necessario un processo di analisi interna 

ed esterna che comunichi l’attrattività economica del progetto e la fattibilità 

finanziaria dello stesso.  

Ogni business plan dovrebbe rispettare determinate caratteristiche: 

- Chiarezza: deve essere comprensibile e di facile lettura; 

 
4 Borello K.A., Excellent Business Plan. Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa e 
monitorare la performance., Hoepli, Milano, 2017, sesta edizione, p. 1. 
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- Completezza: vanno inserite tutte le informazioni per permettere al lettore di 

comprendere in maniera chiara l’idea imprenditoriale, il potenziale e i rischi 

connessi; 

- Affidabilità: le affermazioni all’interno del business plan devono essere 

supportate da informazioni raccolte da fonti documentabili, con un’analisi dei 

dati sistematica e controllabile. L’affidabilità è relativa al processo di 

formulazione e simulazione del business plan;  

- Attendibilità: si riscontra  nella coerenza tra risorse allocate e scenari ipotizzati;  

- Neutralità: chi redige il business plan non dovrebbe essere guidato da 

preferenze o influenzato da fini non dichiarati, ma dovrebbe essere guidato da 

criteri oggettivi; 

- Trasparenza: deve essere possibile ricostruire a ritroso il processo di 

elaborazione e poter risalire alle fonti delle informazioni. È un principio 

strettamente legato ai precedenti criteri; 

- Prudenza: va sempre indicato lo scenario oggettivamente più probabile, a 

prescindere dai risultati economici previsti.5 

 

 
5 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Linee guida alla redazione 
del Business Plan, 2003 (aggiornato nel 2011), pp. 15-21. 
https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.p
df 

https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.pdf
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2.2.2 Le finalità del business plan ed i possibili destinatari 

Nell’immaginario comune, il business plan viene identificato come quel documento 

utilizzato dai nuovi progetti imprenditoriali che necessitano di capitale per 

realizzare l’idea. Quale documento di pianificazione, però, il Business Plan non è 

uno strumento utilizzato solamente per la valutazione di progetti in fase di start-up, 

ma viene regolarmente utilizzato anche a supporto di business già esistenti per 

diverse ragioni: richiesta di capitale di credito o di debito, approvazione di progetti 

specifici da parte del board, ricerca di un partner di joint-venture, vendita del 

business o controllo dei risultati del management.6 È utilizzato, inoltre, nelle 

operazioni straordinarie del tipo riconversioni, fusioni, acquisizioni o quotazione 

sui mercati regolamentati o per affrontare situazioni di crisi d’impresa. Il business 

plan, infine, trova estimatori anche al di fuori dell’ambito d’impresa in quanto può 

essere utilizzato come strumento di insegnamento della cultura imprenditoriale.7 

Dati i diversi campi di applicazione, anche i destinatari del business plan sono 

numerosi e variegati. Il primo destinatario del documento dovrebbe, a mio avviso, 

essere l’imprenditore/startupper stesso che potrebbe utilizzare il business plan come 

strumento per il confronto con il mercato e la concorrenza, evitando di idealizzare 

la propria proposta. Il processo che porta alla redazione del business plan, infatti, 

 
6 Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start 
up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, p. 13.  
7 Mariani G., Morelli D. Bartoloni L., Managing uncertainty in the start-up environment. Is a 
business plan an incentive or a limitation, Management Control, 1, 2019, p.75. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731
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dovrebbe aiutare a mettere costantemente in discussione le proposte creative 

derivanti dalla fase di generazione dell’idea, in un processo continuo di ipotesi e 

testing per verificarne la veridicità. Altri potenziali destinatari del business plan 

possono essere il management di imprese già operative, potenziali futuri soci, 

soggetti finanziatori privati o istituzioni pubbliche8. Avere in mente il destinatario 

è, a mio parere, un aspetto determinante nella redazione del business plan, in quanto 

ogni destinatario porta con sé finalità diverse e pone speranze differenti nella lettura 

piano. In fase di redazione, quindi, andrebbero poste in risalto quelle parti utili agli 

scopi differenziati dei lettori. 

 

2.3 LO SCHEMA CLASSICO DEL BUSINESS PLAN  

Lo schema classico di formulazione del business plan attraversa 2 macro-fasi: la 

fase di preparazione e la fase di scrittura del business plan. Nella fase di 

preparazione sarebbe indispensabile dotarsi di tutte quelle informazioni necessarie 

alla successiva scrittura. Questo significa iniziare un’attività di ricerca che raccolga 

dati sull’ambiente, sul mercato, sui competitors e sui potenziali clienti e che 

permetta di individuare le risorse necessarie a livello organizzativo e finanziario. 

Nella fase di scrittura, invece, sarebbe necessario rielaborare le informazioni 

 
8 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Linee guida alla redazione 
del Business Plan, 2003 (aggiornato nel 2011), p. 14. 
https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.p
df 

https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.pdf
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raccolte precedentemente, al fine creare un documento che quantifichi e qualifichi 

il potenziale dell’idea d’impresa e i rischi ad essa connessi. 

L’approccio classico considera il business plan come uno “strumento di 

simulazione della dinamica aziendale, proiettata nel medio-lungo termine”9. 

Presentandosi come uno strumento polifunzionale, la struttura del business plan 

sembrerebbe flessibile, ma dovrebbe sempre contenere alcuni elementi chiave, più 

o meno enfatizzati a seconda dell’occasione d’uso e del destinatario. Questi 

elementi necessari riscontrati nella letteratura in merito sarebbero: 

1. Executive summary; 

2. Analisi del business; 

3. Analisi della domanda; 

4. Analisi del settore (concorrenza); 

5. Analisi della strategia e del posizionamento; 

6. Analisi delle risorse e dell’organizzazione; 

7. Analisi economico-finanziaria; 

8. Conclusioni. 

 

 
9 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Linee guida alla redazione 
del Business Plan, 2003 (aggiornato nel 2011), p. 13. 
https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.p
df 

https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.pdf
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2.3.1 Executive Summary 

L’executive summary si presenta come una descrizione riassuntiva utile ad 

“introdurre l’interlocutore al progetto e alle intenzioni di chi ne è promotore.”10 

L’executive summary dovrebbe suscitare interesse verso il business e spiegare 

perché il progetto sia degno di ricevere fiducia e finanziamenti. Questa introduzione 

dovrebbe comprendere una revisione storica dei risultati già conseguiti e la 

descrizione del punto in cui il business attualmente si trova. Anche per le startup, 

pur non avendo risultati precedenti da esplicitare, è necessario, a mio giudizio, 

specificare le tappe già affrontate e quelle da affrontare. L’executive summary, 

inoltre, dovrebbe comporsi di pochi paragrafi relativi a tutti gli argomenti trattati 

nel business plan, evidenziando le caratteristiche del progetto (idea, offerta, aree di 

business), il contesto di mercato e di settore, la strategia da perseguire ed il 

posizionamento competitivo, il piano operativo ed i risultati economici e finanziari 

attesi.  

 

2.3.2 Analisi del prodotto/servizio 

L’analisi del prodotto/servizio dovrebbe prevedere una descrizione analitica 

dell’offerta dell’impresa, che significa presentare i singoli prodotti e servizi forniti. 

La presentazione dei prodotti dovrebbe seguire una logica di base che permetta la 

 
10 Borello K.A., Excellent Business Plan. Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa e 
monitorare la performance., Hoepli, Milano, 2017, sesta edizione, p.17.   
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piena comprensione del portafoglio prodotti, adottando ad esempio una divisione 

per area di business, per linee di prodotti o per canali serviti.11 La descrizione dei 

prodotti dovrebbe svolgersi elencando le caratteristiche costruttive (per prodotti 

tangibili) o le attività da svolgere (per i servizi), facendo attenzione ad esplicitare 

le funzioni che un certo prodotto o servizio dovrebbe assolvere per il cliente. Per 

fare ciò sarebbe necessario mettersi nei suoi panni e porre l’attenzione sull’utilità 

percepita dallo stesso cliente, in relazione ai suoi bisogni ed alle capacità del 

prodotto di assolvere a queste necessità.  

 

2.3.3 Analisi della domanda 

Scopo dell’analisi della domanda è individuare il mercato di riferimento a cui 

l’impresa rivolge la propria offerta. Il mercato di riferimento è definito come “quel 

particolare segmento che individua un gruppo di potenziali acquirenti che 

possiedono caratteristiche simili”.12 L’analisi della domanda dovrebbe provvedere, 

quindi, a fornire dati utili riguardo al mercato, che giustifichino l’onere economico 

e finanziario dell’investimento. Alla base dell’analisi di mercato rientra il processo 

di segmentazione, che, attraverso la scelta delle variabili di segmentazione più 

opportune, permette di suddividere un certo mercato in differenti gruppi di 

 
11 Borello K.A., Excellent Business Plan. Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa e 
monitorare la performance., Hoepli, Milano, 2017, sesta edizione, p. 34. 
12 Borello K.A., Excellent Business Plan. Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa e 
monitorare la performance., Hoepli, Milano, 2017, sesta edizione, p. 38. 
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consumatori, raggruppati in relazione a determinate caratteristiche comuni. 

Variabili di segmentazione solitamente utilizzate fanno riferimento ad esempio alla 

localizzazione geografica o alla capacità di spesa. Le variabili, però, possono 

variare in relazione alla tipologia di mercato in cui si opera: nel caso di mercati 

business-to-business sono preferite variabili come la dimensione dell’impresa o il 

livello tecnologico, mentre in mercati business-to-consumer sono preferite variabili 

relative ad esempio all’età, sesso, stile di vita o reddito annuo. 

Individuate le variabili di segmentazione più opportune è necessario costruire una 

matrice di segmentazione e valutare l’attrattività dei segmenti individuati, in 

relazione alle dimensioni, alla redditività o alla struttura competitiva dello stesso. 13 

Un segmento attrattivo può essere presidiato se l’impresa è allineata su determinate 

caratteristiche che consentano la soddisfazione dei bisogni dei potenziali clienti. È 

necessario, inoltre, che l’impresa sia dotata di una struttura che le consenta di 

competere con le imprese concorrenti all’interno del segmento. Queste 

caratteristiche sono definite “fattori critici di successo”.14  

 
13 L’attrattività di un segmento sarà data dalla redditività dello stesso, che a sua volta è influenzata 
dalle caratteristiche dei potenziali clienti e dalla struttura competitiva al suo interno. 
14 “I fattori critici di successo sono quelle poche cose che devono essere fatte bene per assicurare 
il successo per un manager o per un’organizzazione e rappresentano, quindi, quelle aree 
manageriali o d’impresa a cui deve essere data speciale attenzione per realizzare elevate 
performance”. Da Boynton A.C., Zmud R.W., An Assessment of Critical Success Factors, Sloan 
Management Review, 25(4), 1984, p. 17. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-
Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=
1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7
Gm6j-

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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L’analisi del mercato comprende anche l’analisi dei trend di sviluppo futuri relativi 

al mercato di riferimento, soprattutto per le startup innovative che dovrebbero 

garantire agli investitori dei mercati ad alto potenziale. I trend di crescita potrebbero 

essere stimati grazie al seguente processo15: 

- ricerca del tasso di crescita storico della domanda;  

- identificazione dei driver che hanno permesso al mercato di crescere in quel 

modo in passato; 

- capire in che modo tali drivers si muoveranno in futuro e se ce ne saranno 

di nuovi;  

- stimare la crescita del mercato grazie all’uso di questi drivers.  

 

2.3.4  Analisi del settore 

L’analisi settoriale si sviluppa analizzando il ciclo di vita del settore e la struttura 

dello stesso.  

L’evoluzione di un settore affronta stadi che la dottrina tradizionalmente associa 

alle seguenti fasi: nascita, sviluppo, maturità e declino. Nella sua prima fase, il 

settore presenta poche imprese in concorrenza tra loro (definite pionieristiche) ed 

 
zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxE
UJYQzL9oV-RyQohRb-
6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UT
kx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8
x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 
15 Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start 
up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, p. 52 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34770219/6-Assessment_CSF-Boynton-Zmud.pdf?1410984542=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DReproduced_with_permission_of_the_An_Ass.pdf&Expires=1592479752&Signature=LweH1pU0G8SSE920JYhyEVniyT1HAQXKoB8olWOmLs6ESCfsEeZi9uzPy7Gm6j-zMPFcplhpSTVebtxKftBnd~61kYd7inCOWQPnBe4PPW4N8i2iZjabLGpX97nlGe5nCpkrzRWzRVHxEUJYQzL9oV-RyQohRb-6VBVQjMji53Fzqb09DMuNlCuusqkI2fTTUHbppLTLjVqD0IClocR9u0ilzG9aXNGpjIEVdUd6YZfS57UTkx1Gy5mbx~t2C8YjyeRzPhAWDB1ERSUeREsieAkpOeYGsvtpDxvFNJpN4YaevnhI00gVFlSKJ7YJxZQ8x40FwCIGIrIqEnYBq3uZxw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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un volume complessivo delle vendite ancora basso. Nella fase di sviluppo, sono 

diverse le imprese attratte dalle vendite in crescita; la competizione aumenta e con 

essa aumentano anche i costi relativi alle politiche di marketing. La maturità di un 

settore si raggiunge quando i tassi di crescita delle vendite tendono a stabilizzarsi, 

così come la dinamica competitiva. In questa fase i flussi di cassa sono fortemente 

positivi e garantiscono elevati ritorni sugli investimenti. La fase di declino si 

verifica in seguito all’obsolescenza del prodotto/servizio fornito che causa il 

declino delle vendite di quel settore. Nella dinamica di mercato moderna, 

soprattutto per determinati settori, il ciclo di vita sembra essersi accorciato 

notevolmente. Questo cambiamento sarebbe dovuto a diversi fattori come la caduta 

delle barriere commerciali, la velocità di trasmissione delle informazioni, la 

globalizzazione, il continuo cambiamento dei confini settoriali. 

Uno dei principali strumenti utilizzati per analizzare la struttura del settore è il 

modello delle cinque forze competitive di Porter.16  

 
16 Il framework proposto da Porter permette di studiare in che modo la struttura del settore 
influenza la capacità competitiva delle imprese al loro interno attraverso lo studio di cinque fonti 
di pressione competitiva: tre forze orizzontali relative ai concorrenti diretti, ai concorrenti indiretti 
produttori di beni sostitutivi ed ai potenziali entranti e due forze “verticali” relative al potere 
contrattuale dei fornitori e al potere contrattuale dei clienti. Dei concorrenti diretti sarebbe 
opportuno studiare la numerosità e la concentrazione, la diversità della value proposition, la 
differenziazione di prodotto, le condizioni di costo, le barriere all’uscita e l’eccesso di capacità 
produttiva. Per i concorrenti indiretti che vendono prodotti sostitutivi andrebbe invece studiata la 
propensione del compratore alla sostituzione, nonché il prezzo dei prodotti. Non meno importante 
sembra essere l’identificazione delle minacce legate alla possibilità di nuovi entranti. La minaccia è 
tanto minore quanto maggiore è la forza delle barriere all’entrata. Forti barriere all’entrata 
possono essere: fabbisogno di capitale elevato, economie di scala estremamente influenti per la 
competitività d’impresa o significative difficoltà di accesso ai canali distributivi. L’impresa in un 
settore deve anche tener conto di altri fattori che possono influenzare la competitività della stessa 
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Sarebbe opportuno, infine, studiare in modo particolarmente approfondito i profili 

di coloro che sono reputati i più importanti competitors in ottica presente e futura. 

Per stilare un profilo relativo ai concorrenti, sarebbe fondamentale capire la loro 

struttura interna ed il modo in cui soddisfano i bisogni del segmento di riferimento. 

 

2.3.5  Analisi della struttura competitiva e del posizionamento  

La strategia competitiva può essere definita come “un'ampia formula di come 

un'impresa intende competere, quali dovrebbero essere i suoi obiettivi e quali 

politiche saranno necessarie per realizzare tali obiettivi.”17 Il concetto di strategia 

ha assunto nel corso del tempo e delle situazioni, diverse accezioni; la strategia può 

essere intesa come un piano (ossia la linea d'azione per raggiungere un insieme di 

obiettivi), come un modello (riguarda la strategia realizzata e le azioni e 

comportamenti passati), come posizionamento (riuscire ad affermare brand e 

prodotti in un certo mercato), come prospettiva (relativa alla visione d’impresa), 

 
che riguardano il mercato degli input ed il mercato degli output. Tanto maggiore è la capacità da 
parte dei clienti di abbassare il prezzo o di migliorare per loro le condizioni di acquisto (trasporto, 
dilazioni di pagamento ecc.), tanto più difficile sarà la competizione in quello specifico mercato. 
Questa capacità del cliente di migliorare le proprie condizioni di acquisto dipende anche dal potere 
contrattuale relativo che possiede nei confronti delle imprese produttrici. Allo stesso modo, nel 
confrontarci con i fornitori, l’impresa dovrebbe studiare il posizionamento di prezzo degli stessi ed 
il potere contrattuale relativo. Per fornitori, in questo caso, intendiamo tutti coloro che forniscono 
input, e quindi non solo i fornitori di materie prime, semilavorati o servizi, ma anche i prestatori di 
lavoro. 
17 Porter M. E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The 
Free Press, New York, 1980, pp. XXIV. 



Capitolo 2 

46 
 

come manovra/stratagemma (intesa come l’insieme delle tattiche da mettere in 

campo per affrontare la concorrenza).18 Gli obiettivi strategici sono solitamente 

riconducibili alla massimizzazione del valore per l’imprenditore/socio/azionista. 

Per fare ciò l’impresa, nella costruzione ed esplicitazione della strategia, dovrebbe 

chiarire cosa produce, per chi lo produce e come lo produce, tenendo in 

considerazione la presenza di altre imprese che concorrono per soddisfare gli stessi 

bisogni dei clienti. Il concetto di strategia è strettamente legato al concetto di 

vantaggio competitivo. Il vantaggio competitivo è stato trattato da diversi studiosi 

nel corso del tempo. Grant lo definisce come “la capacità dell'impresa di superare 

gli avversari nel raggiungimento del suo obiettivo primario: la redditività”.19 

Secondo Barney “un’impresa acquisisce un vantaggio competitivo quando 

implementa una strategia di creazione di valore che non è simultaneamente 

implementata da alcun concorrente diretto o indiretto”.20 L’interesse dell’impresa, 

tramite la strategia, è di poter creare, difendere e valorizzare il vantaggio 

competitivo. 

Il primo punto da chiarire nella trattazione della strategia e del vantaggio 

competitivo riguarderebbe la scelta tra differenziazione, leadership di costo o 

focalizzazione. Le strategie di differenziazione basano il vantaggio competitivo 

 
18 Mintzberg H., Lampel J., Ahlstrand B., Stratagy Safary: a Guided Tour Through the Wilds of 
Strategic Management, The Free Press, New York, 1998, pp. 9-15. 
19 Grant R.M., L'analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999, p.218. 
20 Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of management, 17(1), 
1991, p.102. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/014920639101700108 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/014920639101700108
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sullo spazio di mercato creatosi dalla commercializzazione di qualcosa percepito 

come unico, in termini ad esempio di design, di tecnologia, di qualità, di servizi o 

di ecosistema. La leadership di costo, invece, mira al raggiungimento di un 

vantaggio competitivo legato alla variabile prezzo. Questo implicherebbe porre 

attenzione alla riduzione dei costi tramite l’implementazione di economie di scala 

e di scopo e rigido controllo su tutti gli altri costi relativi ai servizi, alla forza di 

vendita, alla pubblicità e così via. La strategia di focalizzazione invece si concentra 

sui cosiddetti mercati di nicchia e basa il vantaggio competitivo sul servire piccoli 

gruppi soddisfacendo tutte le richieste degli stessi.21  

La strategia dovrebbe studiare, inoltre, il posizionamento competitivo dell’azienda. 

Un metodo a mio avviso efficace sfrutta diversi step per arrivare ad una misura di 

sintesi che permetta il facile confronto con i competitors. Il primo step 

consisterebbe nell’individuazione dei “customer purchasing criteria” (CPC) che 

sono relativi a ciò che i clienti chiedono al fornitore. Alcuni CPC potrebbero essere 

ad esempio la qualità del prodotto, l’ampiezza del portafoglio prodotti, le modalità 

di consegna e le dilazioni di pagamento, la relazione con i clienti o la reputazione. 

L’importanza di questi criteri può variare, ad esempio, in relazione al segmento di 

riferimento, al contesto o al tipo di mercato (B2B o B2C). I CPC, che identificano 

criteri “esterni” all’impresa, andrebbero integrati alle variabili interne d’azienda che 

 
21 Porter M.E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free 
Press, New York, 1980, pp. 35-40. 
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ne assicurano la competitività, come la capacità produttiva e le economie di scala, 

le competenze di management e di R&D o la struttura finanziaria solida. L’unione 

delle variabili interne e esterne permette di identificare i fattori critici di successo, 

a cui assegnare un peso percentuale in relazione all’influenza di quella specifica 

variabile sul successo effettivo di mercato. Ad ogni concorrente sarebbe, quindi, 

necessario assegnare un punteggio per ogni variabile, La media ponderata calcolata 

moltiplicando il peso per il punteggio relativo permetterebbe di ottenere una misura 

di sintesi utile al confronto. 

 

2.3.6  Analisi del piano operativo e delle risorse necessarie 

In questa fase è necessario studiare in che modo realizzare a livello operativo quanto 

deciso a livello strategico. il piano operativo dovrebbe tenere in considerazione 

quattro elementi fondamentali: la localizzazione, la produzione, la logistica ed il 

piano di marketing.22 Ogni elemento deve essere coerente con le scelte strategiche 

descritte precedentemente.  

Le scelte localizzative dovrebbero specificare la posizione decisa per i locali 

produttivi e/o commerciali, per stimare il futuro onere che la scelta localizzativa 

comporta. Il contesto ambientale influisce sulle performance e sugli intenti 

strategici, sia per l’impatto economico diretto del costo associato ai locali, alla 

 
Borello K.A., Excellent Business Plan. Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa e 
monitorare la performance., Hoepli, Milano, 2017, sesta edizione, p. 85. 
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tassazione o al costo della manodopera, sia per il mercato di riferimento in cui ci si 

inserisce.  

Nel descrivere la produzione, sarebbe opportuno specificare gli investimenti in 

impianti e macchinari necessari per assicurare un corretto processo produttivo. In 

questa sezione andrebbero presentati dei prospetti dettagliati che identifichino ad 

esempio lo stato fisico del bene, il valore netto contabile o il metodo di pagamento 

(nel caso di nuovo acquisto). Oltre agli investimenti sarebbe necessario spiegare la 

configurazione interna, trattando il layout produttivo, i reparti, la forza lavoro ed i 

rapporti interni. È importante, per le imprese industriali, specificare la capacità 

produttiva della struttura organizzativa e la politica di gestione delle scorte. Altri 

argomenti utili nella trattazione della produzione potrebbero riguardare il controllo 

di qualità (sia dei prodotti che dei servizi al cliente) e la presenza di particolari 

competenze distintive che possano influenzare il processo produttivo.  

La logistica riguarda il flusso di beni sia in entrata che in uscita. Andrebbe spiegato 

in che modo vengono movimentate le materie prime ed i prodotti finiti all’interno 

del sito produttivo ed anche il grado di automazione dei flussi informativi interni 

ed esterni.  

È necessario infine parlare del piano di marketing. Il piano di marketing dovrebbe 

partire dall’esplicitazione degli obiettivi di breve periodo che possono riguardare 

ad esempio la quota di mercato o il fatturato previsto, ma possono essere legati 

anche a parametri qualitativi come la percezione di qualità dei prodotti o del brand. 



Capitolo 2 

50 
 

Oltre agli obiettivi, il piano di marketing deve chiarire gli intenti aziendali di fronte 

alle leve del marketing mix: 

- prodotto/servizio: già trattato in precedenza, in questa fase sarebbe opportuno 

specificare in che modo determinate caratteristiche del prodotto/servizio 

possano concorrere alla realizzazione della strategia di marketing ed al 

perseguimento degli obiettivi strategici aziendali.  

- Prezzo: andrebbe specificato in che modo si formano i prezzi a cui verranno 

venduti i prodotti e servizi. Il prezzo può infatti tenere conto di diversi fattori 

come il costo di produzione, l’elasticità della domanda al prezzo, la percezione 

della componente prezzo. 

- Comunicazione: sarebbe opportuno specificare i mezzi con cui comunicare 

l’offerta al pubblico di potenziali clienti e le caratteristiche del processo 

comunicativo, sia a livello promozionale (linguaggio utilizzato nei messaggi 

promozionali) sia a livello commerciale (in che modo il personale di vendita 

deve comunicare con i potenziali clienti).  

- Distribuzione: la scelta dei canali di vendita dovrebbe sempre essere legata alla 

tipologia di clienti target, in quanto clienti diversi necessitano molto spesso di 

canali distributivi diversi. I canali distributivi possono essere diretti o indiretti. 

I canali diretti sono di proprietà dell’impresa stessa; i canali indiretti, invece, 

sono gestiti da imprese terze e richiedono accordi commerciali per essere 

utilizzabili. Se esistenti, quindi, andrebbero specificati rapporti commerciali 
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già in essere con attori dei canali distributivi. La scelta tra canali diretti o 

indiretti dovrebbe essere ponderata in base a fattori come il rapporto tra costi e 

benefici, le caratteristiche del prodotto, le esigenze dei clienti, la strategia23.  

La trattazione delle risorse è strettamente collegata al piano operativo, in quanto 

l’impresa necessita di risorse materiali, immateriali, umane e finanziarie per poter 

operare continuativamente. Le risorse necessarie possono essere estrapolate dalle 

caratteristiche costruttive del prodotto, dalle modalità di comunicazione e 

distribuzione, dalla localizzazione, dall’assetto produttivo e dalle modalità di 

gestione della logistica.  

 

2.3.7 Analisi dell’organizzazione e della struttura 

L’analisi dell’organizzazione dovrebbe comprendere la definizione dell’organico, 

con la selezione del management, l’individuazione dei ruoli e delle funzioni 

aziendali e la stesura di un organigramma che riporti altresì le relazioni di 

cooperazione, dipendenza o delega tra i vari attori.24 In questa fase dovrebbero 

essere descritte le personalità che ricoprono (o ricopriranno) ruoli decisionali, 

esponendo brevi disamine dei profili scelti che ne giustifichino gli incarichi 

 
23 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Linee guida alla 
redazione del Business Plan, 2003 (aggiornato nel 2011), p. 21. 
https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.p
df 
24 Borello K.A., Excellent Business Plan. Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa e 
monitorare la performance., Hoepli, Milano, 2017, sesta edizione, p.123. 

https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Linee+guida+Business+Plan_protocollo_2.pdf
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assegnati. Sarebbe utile concentrarsi sulle esperienze e sulle competenze dei profili 

scelti. Dovrebbe, inoltre, essere chiarito l’aspetto retributivo e soprattutto l’aspetto 

motivazionale (ossia gli incentivi monetari e non che sono previsti in sede di 

pianificazione). La costruzione di un organigramma richiede la capacità di 

prevedere in che modo si svolgeranno i rapporti all’interno dell’impresa. Nel 

business plan, parlando di organizzazione del lavoro all’interno dell’impresa 

sarebbe opportuno specificare in che modo si prevede di affrontare situazioni 

relative a:  

- Cooperation problem: legato alla necessità di allineare gli interessi individuali 

pur avendo degli obiettivi diversi. Occorrerebbe prevedere una serie di 

meccanismi che permettano di limitare questo problema come i sistemi di 

controllo e supervisione, gli inventivi economici o i valori condivisi. 

- Coordination problem: legato alla necessità di armonizzare le attività 

individuali all’interno del processo. Nel business plan andrebbero esplicitate 

tutte quelle regole, routine e sistemi di reciproco aggiustamento delle attività 

che consentano il lavoro di squadra all’interno di un’organizzazione.25 

La struttura, invece, identifica la forma giuridica dell’impresa, trattando anche della 

compagine societaria e dei rapporti con enti esterni o fornitori di servizi 

professionali. La forma giuridica permette di regolare i rapporti tra soci (e quindi 

 
25 Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis, Wiley, Chichester, 2016, pp. 145-150. 
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anche con i finanziatori che apportano capitale), stabilendo le responsabilità e 

chiarendo gli aspetti fiscali, amministrativi e la tutela legale. Andrebbero 

menzionati, in questa fase, tutti quei soggetti fornitori di servizi professionali 

esterni, come l’assistenza legale e fiscale, i servizi assicurativi e le licenze. 

 

2.3.8  Analisi economico-finanziaria 

L’analisi economico-finanziaria dovrebbe tener conto di tutte le considerazioni fatte 

precedentemente, per arrivare a quantificare l’impatto economico e finanziario 

delle scelte strategiche ed organizzative. Questa sezione si compone solitamente di 

un prospetto previsionale delle vendite, di un conto economico previsionale, di uno 

stato patrimoniale e del rendiconto finanziario.26 Solitamente tutti i prospetti sono 

redatti con prospettiva triennale.  

 

Prospetto previsionale delle vendite 

La previsione delle vendite dovrebbe rispettare una assoluta coerenza con le 

considerazioni di mercato e di settore svolte all’inizio del business plan. Per 

garantire tale coerenza, a mio avviso, potrebbe essere utile seguire un processo 

specifico composto da 8 steps: 

1. Segmenti di business: chiarire i segmenti di business in cui si opera; 

 
26 Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start 
up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, p.127.  



Capitolo 2 

54 
 

2. Ricavi: specificare il fatturato raggiunto nell’ultimo anno in ogni segmento; 

3. Prospettive di mercato: evidenziare a quanto ammonta la crescita 

percentuale media prevista per ogni segmento; 

4. Posizione competitiva: ossia quale sarà la quota di mercato dell’impresa 

rispetto ai competitors nei prossimi anni; 

5. Probabile crescita dei ricavi: misura percentuale basata sulle prospettive di 

mercato e sulla posizione competitiva; 

6. Ricavi top-down: moltiplicare i ricavi dell’anno precedente per il tasso di 

crescita probabile dei ricavi; 

7. Ricavi bottom-up: prevedere i ricavi di possibili ulteriori iniziative da 

mettere in campo come il lancio di nuovi prodotti o l’entrata in nuovi 

mercati; 

8. Ricavi totali: sommare i ricavi top-down (basati su calcoli di mercato) e 

quelli bottom-up (basati su iniziative interne.27 

 

Prospetto di conto economico 

Il conto economico deve prevedere, oltre ai ricavi e costi operativi che derivano 

dalle scelte organizzative esposte nei precedenti punti del business plan, anche i 

 
27 Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start 
up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, p.128. 
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costi legati al capitale di debito ed i costi legati alla tassazione. È possibile fare 

riferimento ai dettati civilistici proposti nella tabella 2.1.  

 

Tabella 2.1 – Il prospetto di conto economico28.  

A) Valore della produzione 

(Ricavi di vendita, +/- variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti, +/- variazioni dei lavori in corso su ordinazione, 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi) 

B) Costi della produzione  

(Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, per servizi, per il 

godimento di beni di terzi, del personale, ammortamenti e svalutazioni, +/- 

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, 

accantonamento per rischi, altri accantonamenti, oneri diversi di gestione) 

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A – B) 

C) Proventi e oneri finanziari 

(+ Proventi da partecipazioni, + altri proventi finanziari, - interessi ed oneri 

finanziari, +/- utili e perdite su cambi) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  

(+ Rivalutazioni, - svalutazioni) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A – B +/- C +/-D ) 

Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 

 
28 Da art. 2425 c.c. “Contenuto del conto economico”, R.D. 16 marzo 1942, n. 262, aggiornato al 
10/06/2019. https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-
ix/art2425.html 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2425.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2425.html
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Prospetto di stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale rappresenta il documento esplicativo di tutte le attività e 

passività dell’impresa, evidenziando la struttura finanziaria e patrimoniale. Anche 

lo stato patrimoniale dovrebbe essere coerente con le scelte effettuate 

precedentemente, relative agli investimenti programmati in immobilizzazioni, alle 

politiche di magazzino, ai tempi di incasso e pagamento, al peso dell’equity, alla 

quota di autofinanziamento ed al ricorso a capitale di debito (vedi tabella 2.2).  

 

 Tabella 2.2 – Il prospetto di stato patrimoniale29. 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

A. Crediti v/soci per versamenti 

ancora dovuti A. Patrimonio netto 

B. Immobilizzazioni Capitale sociale 

Immobilizzazioni immateriali Riserve 

Immobilizzazioni materiali Utili (perdite) portati a nuovo  

Immobilizzazioni finanziarie Utile (perdita) dell’esercizio 

C. Attivo circolante B. Fondi per rischi ed oneri 

Rimanenze  C. Trattamento di fine rapprto  

Crediti  D. Debiti 

 
29 Da art. 2435-bis c. c. “Bilancio in forma abbreviata”, R.D. 16 marzo 1942, n. 262, aggiornato al 
10/06/2019. https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-
ix/art2435bis.html 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2435bis.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2435bis.html
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Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 

E. Ratei e risconti 

Disponibilità liquide  

D. Ratei e risconti  

TOTALE ATTIVITA’ TOTALE PASSIVITA’ 
 

Rendiconto finanziario 

Un metodo per il calcolo del flusso di cassa prevede di partire dall’utile o perdita 

nel prospetto di conto economico. Il conto economico, però, tiene conto della natura 

economica delle voci, che spesso differisce dal riflesso finanziario che ne 

corrisponde. Gli ammortamenti e le svalutazioni ad esempio sono costi che non 

hanno effettiva manifestazione finanziaria annuale e quindi vanno rettificati, 

aggiungendo l’importo all’utile/perdita. Allo stesso modo, le componenti di reddito 

positivo derivanti dalle merci in magazzino non hanno riflesso finanziario, oppure 

i crediti verso clienti non ancora riscossi o i debiti verso fornitori non ancora pagati. 

Nel calcolo del flusso finanziario rientrano anche i risvolti derivanti dell’accensione 

di nuovi prestiti, del pagamento di finanziamenti precedenti, del pagamento dei 

dividendi o degli aumenti di capitale. Il rendiconto finanziario è espresso in 

dettaglio nella tabella 2.3.30 

 Tabella 2.3 – Il rendiconto finanziario. 

 
30 Iannucci A., Presentazione del Rendiconto Finanziario, Guida alla Contabilità e Bilancio, Il Sole 24 
Ore, 2 aprile 2007. https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-
tematiche/pac/pci_ias_7_iannucci.pdf 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/pci_ias_7_iannucci.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/pci_ias_7_iannucci.pdf
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A. Flussi finanziari dell’attività operativa (metodo indiretto) 

+ Utile prima delle imposte 

Rettifiche per costi e ricavi non monetari 

+ Ammortamenti 

+ Aumento fondi per rischi e oneri 

+ Aumento fondo per benefici per dipendenti 

- Interessi attivi 

+ Interessi passivi 

+ Imposte sul reddito di competenza dell’esercizio 

Variazione del capitale di funzionamento 

- Aumento crediti commerciali e diversi 

+ Diminuzione rimanenze di magazzino 

- Diminuzione debiti commerciali e diversi 

+ Interessi attivi incassati 

- Interessi passivi pagati 

- Imposte sul reddito pagate 

         B. Flussi finanziari dell’attività di investimento 

- Acquisizione della controllata 

- Acquisto di immobili, impianti e macchinari 

- Acquisto di attività immateriali 

+ Corrispettivi dalla vendita di immobili 

+ Dividendi ricevuti 

         C. Flussi finanziari dell’attività finanziaria 

+ Incassi dall’emissione di capitale azionario 

+ Incassi da finanziamenti a lungo termine 

- Rimborsi di finanziamenti a lungo termine 
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- Dividendi corrisposti 

         D. Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C) 

         E. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 

         F. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali (D ± E) 

 

2.3.9 Conclusioni 

Le conclusioni dovrebbero esprimere delle considerazioni finali sul business in 

questione e sulle finalità del business plan. Il business plan, infatti, potrebbe essere 

finalizzato alla raccolta di equity o all’accensione di un prestito bancario, alla 

ricerca di particolari competenze, alla vendita del business o di un ramo d’azienda, 

alla gestione dello stato di crisi o alla riconversione produttiva. 

 

2.4  LUCI ED OMBRE DEL BUSINESS PLAN 

Il business plan è uno dei principali strumenti di pianificazione strategica e, come 

detto all’inizio del capitolo, è uno strumento utilizzabile in diversi frangenti come 

la ricerca di capitali, l’acquisto o vendita del business, l’approvazione di progetti da 

parte degli organi decisionali aziendali e così via. La sua effettiva efficacia, però, è 

da tempo argomento di discussione sia in ambito accademico che in ambito 

imprenditoriale. Possono essere individuate due principali scuole di pensiero: la 

planning school e la learning school.  

La planning school pone le sue radici sull’idea che al crescere dell’incertezza, 

un’impresa in grado di pianificare e prevedere in maniera accurata i cambiamenti 
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futuri, possa ottenere risultati migliori rispetto a chi non lo fa.31 Gli esponenti della 

planning school parlano anche del business plan come strumento per la costruzione 

di un rapporto fiduciario con gli stakeholders esterni, intesi come clienti, fornitori, 

finanziatori, partner ed entri pubblici. La vulnerabilità delle imprese giovani, infatti, 

sembra essere riconducibile anche ad aspetti reputazionali,32 legati all’inesistenza 

di risultati passati che certifichino la validità del progetto. Queste imprese, 

soprattutto quelle innovative, necessitano, perciò, di strumenti che permettano loro 

di costruire un’immagine positiva all’esterno ed il business plan sembrebbe essere 

uno strumento adatto a tale scopo. Nel caso non venga scritto, infatti, gli 

stakeholders esterni non avrebbero alcun riferimento relativo alle possibilità per 

l’impresa di operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario.33  

 
31 Brinckmann J., Dietmar G., Kapsa D., Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-
analysis on contextual factors impacting the business planning–performance relationship in small 
firms, Journal of Business Venturing, 25(1), 2010, p. 24. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=oEmTzDLk
g5kAAAAA:fooD8IqSQee5N7pdydwVS90eiWMFm-72Z8MytkeGT-
j6WyDS5nJGn5QuIeug4xQLdUFHxPOY 
32 “In Europa circa il 40% delle imprese non supera il quinto anno . In ben 16 delle 21 nazioni 
europee esaminate, il tasso medio di sopravvivenza delle imprese a cinque anni varia rispetto alla 
media europea in misura inferiore al 10% e soltanto in 2 nazioni si discosta dalla media in una 
misura compresa tra il 10% e il 15%. Bassi tassi di sopravvivenza al primo stadio di vita si sono 
riscontrati non soltanto in nazioni diverse (relativa costanza nello spazio), ma anche in aziende nate 
in anni diversi (relativa costanza nel tempo), rivelando che queste imprese sono fragili anche se 
varia il ciclo economico”. Da Nicolò D., Carenze informative e vulnerabilità delle imprese giovani: il 
ruolo del business plan, Management Control, 2, 2018, p. 44. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171 
33 Nicolò D., Carenze informative e vulnerabilità delle imprese giovani: il ruolo del business plan, 
Management Control, 2, 2018, p. 46. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=oEmTzDLkg5kAAAAA:fooD8IqSQee5N7pdydwVS90eiWMFm-72Z8MytkeGT-j6WyDS5nJGn5QuIeug4xQLdUFHxPOY
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=oEmTzDLkg5kAAAAA:fooD8IqSQee5N7pdydwVS90eiWMFm-72Z8MytkeGT-j6WyDS5nJGn5QuIeug4xQLdUFHxPOY
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=oEmTzDLkg5kAAAAA:fooD8IqSQee5N7pdydwVS90eiWMFm-72Z8MytkeGT-j6WyDS5nJGn5QuIeug4xQLdUFHxPOY
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171
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La learning school, invece, suggerisce la minimizzazione degli strumenti di 

pianificazione a favore di un assetto flessibile ed adattivo nei confronti dei 

cambiamenti di mercato.34 È proprio la learning school che predilige il business 

model35 come strumento di esplicitazione del business, affermando come, vista 

l’incertezza del mercato, sarebbero da evitare previsioni riguardo futuri eventi o 

mutamenti del mercato. Secondo gli esponenti della learning school, una 

pianificazione troppo strutturata potrebbe nascondere all’impresa eventuali 

cambiamenti all’ambiente di riferimento.36  

La diversa percezione di uno strumento come il business plan deriva da punti di 

forza e debolezza dello stesso - in parte già trattati nel corso del capitolo - che 

andiamo ora a schematizzare.37 

 
34 Wiltbank R., Dew N., Read S., What to do next? The case for non‐predictive strategy, Strategic 
Management, 27(10), 2006, p. 985. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.555?casa_token=gwFOeFWovgIAAAAA:QW
HNzxf0kirT37UN7OPQ2o3IhrbChBvNf8luX9nGDJiVOX5MDGhE8TOM2a1fhYg7oBMB9H0RyDIWog 
35 Nell’identificare il modello di business l’impresa dovrebbe riuscire a comprendere all’interno di 
un unico framework quattro aspetti fondamentali:  
A) l’opportunità che deriva dall’identificazione del bisogno percepito; 
B) a chi ci si rivolge: identificando i segmenti di clientela che attendono di soddisfare il bisogno; 
C) che cosa si offre: ossia la soluzione di prodotto/servizio per soddisfare un certo bisogno; 
D) come si opera: la struttura interna che si intende costruire per presidiare lo spazio di mercato. 

Da Brusa L., Business Plan. Guida per imprese sane, start-up e aziende in crisi, Egea, Milano, 2016, 
p. 181. 
36 Wiltbank R., Dew N., Read S., What to do next? The case for non‐predictive strategy, Strategic 
Management, 27(10), 2006, p. 986. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.555?casa_token=gwFOeFWovgIAAAAA:QW
HNzxf0kirT37UN7OPQ2o3IhrbChBvNf8luX9nGDJiVOX5MDGhE8TOM2a1fhYg7oBMB9H0RyDIWog 
37 Mariani G., Morelli D. Bartoloni L. , Managing uncertainty in the start-up environment. Is a 
business plan an incentive or a limitation, Management Control, 1, 2019, pp. 78-83. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.555?casa_token=gwFOeFWovgIAAAAA:QWHNzxf0kirT37UN7OPQ2o3IhrbChBvNf8luX9nGDJiVOX5MDGhE8TOM2a1fhYg7oBMB9H0RyDIWog
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.555?casa_token=gwFOeFWovgIAAAAA:QWHNzxf0kirT37UN7OPQ2o3IhrbChBvNf8luX9nGDJiVOX5MDGhE8TOM2a1fhYg7oBMB9H0RyDIWog
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.555?casa_token=gwFOeFWovgIAAAAA:QWHNzxf0kirT37UN7OPQ2o3IhrbChBvNf8luX9nGDJiVOX5MDGhE8TOM2a1fhYg7oBMB9H0RyDIWog
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.555?casa_token=gwFOeFWovgIAAAAA:QWHNzxf0kirT37UN7OPQ2o3IhrbChBvNf8luX9nGDJiVOX5MDGhE8TOM2a1fhYg7oBMB9H0RyDIWog
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731
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Punti di forza: 

A) Permette la valutazione della fattibilità economica;38 

B) È uno strumento di dialogo con il mondo finanziario e di legittimazione al 

finanziamento;39 

C) Stimola la riflessione in fase di formulazione dell’idea e può far emergere 

difficoltà nascoste non emerse in precedenza40 

D) Funge da “bussola imprenditoriale” in fase di avvio dell’attività, utile per 

tracciare una roadmap del business che permetta la corretta implementazione 

della strategia pianificata41. 

E) Dà concretezza all’idea, diffondendo motivazione, fiducia e allineamento del 

team sugli obiettivi strategici.42 

F) Può essere la base per un sistema di misurazione delle performance. Questo 

aspetto, a mio avviso, è molto importante per le startup, in quanto molte di esse 

sembrano fallire per la mancanza di sistemi informativi e di controllo adeguati 

 
38 Hormozi A.M., Sutton G.S., McMinn R.D., Lucio W., Business plans for new or small businesses: 
paving the path to success, Management Decisions, 40(8), 2002, p.755. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00251740210437725/full/html?casa_to
ken=o2W1Ph9jMMMAAAAA:CZXFXn62cW1rCOzsQbknQI_Msvx7hLuK6qjnjHl6sbBMVnLja0ZnPKE
nctRaucO_BxVMsW8txfz_pqG4T-vrQlMVSbLz5bNfunPsCv0kh-EYiwH8og 
39 Hormozi et al., Business plans for new or small businesses: paving the path to success, 
Management Decisions, 40(8), 2002, p.755. 
40 Hormozi et al., Business plans for new or small businesses: paving the path to success, 
Management Decisions, 40(8), 2002, p.755. 
41 Bewayo E.D., Pre-start-up preparations: Why the business plan isn’t always written?, The 
Entrepreneurial Executive, 15, 2010, p. 20. 
https://www.abacademies.org/articles/eevol15no12010.pdf#page=17 
42 Hormozi et al., Business plans for new or small businesses: paving the path to success, 
Management Decisions, 40(8), 2002, p.755. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00251740210437725/full/html?casa_token=o2W1Ph9jMMMAAAAA:CZXFXn62cW1rCOzsQbknQI_Msvx7hLuK6qjnjHl6sbBMVnLja0ZnPKEnctRaucO_BxVMsW8txfz_pqG4T-vrQlMVSbLz5bNfunPsCv0kh-EYiwH8og
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00251740210437725/full/html?casa_token=o2W1Ph9jMMMAAAAA:CZXFXn62cW1rCOzsQbknQI_Msvx7hLuK6qjnjHl6sbBMVnLja0ZnPKEnctRaucO_BxVMsW8txfz_pqG4T-vrQlMVSbLz5bNfunPsCv0kh-EYiwH8og
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00251740210437725/full/html?casa_token=o2W1Ph9jMMMAAAAA:CZXFXn62cW1rCOzsQbknQI_Msvx7hLuK6qjnjHl6sbBMVnLja0ZnPKEnctRaucO_BxVMsW8txfz_pqG4T-vrQlMVSbLz5bNfunPsCv0kh-EYiwH8og
https://www.abacademies.org/articles/eevol15no12010.pdf#page=17
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che permettano costantemente di monitorare l’andamento e di adottare 

correttivi in maniera rapida.43 

Punti di debolezza 

A) È uno strumento complesso, che richiede la raccolta e la manipolazione di 

molte informazioni.44 Il processo di pianificazione, infatti, richiede conoscenze 

trasversali che vanno dalla capacità analitica di raccolta e gestione dati, alla 

creatività ed alla visione delle varie strategie possibili, nonché capacità 

organizzative e conoscenze finanziarie. Sarebbero necessarie, quindi, persone 

esperte e capaci di collaborare con tutte quelle figure che possono contribuire 

alla redazione del business plan 

B) È dispendioso dal punto di vista del tempo e delle risorse, richiedendo la 

raccolta preventiva di tutte le informazioni e la moltiplicazione del lavoro per 

il team, rischiando di rendere il progetto obsoleto già in partenza.45 

 
43 Nicolò D., Carenze informative e vulnerabilità delle imprese giovani: il ruolo del business plan, 
Management Control, 2, 2018, p. 42-43. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171 
44 Bewayo E.D., Pre-start-up preparations: Why the business plan isn’t always written?, The 
Entrepreneurial Executive, 15, 2010, p.19. 
https://www.abacademies.org/articles/eevol15no12010.pdf#page=17 
45 Delmar F., Shane S., Legitimating first: organizing activities and the survival of new ventures, 
Journal of Business Venturing, 19(3), 2004, p. 407. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902603000375?casa_token=twdqrzo0E
HgAAAAA:9BXgK7D_kfnkHmfinYALTwuO3bT-
ARX171uvZeKKEkwYQX4htufzv3G7lSBPIohoIvT8LcRN 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171
https://www.abacademies.org/articles/eevol15no12010.pdf#page=17
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902603000375?casa_token=twdqrzo0EHgAAAAA:9BXgK7D_kfnkHmfinYALTwuO3bT-ARX171uvZeKKEkwYQX4htufzv3G7lSBPIohoIvT8LcRN
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902603000375?casa_token=twdqrzo0EHgAAAAA:9BXgK7D_kfnkHmfinYALTwuO3bT-ARX171uvZeKKEkwYQX4htufzv3G7lSBPIohoIvT8LcRN
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902603000375?casa_token=twdqrzo0EHgAAAAA:9BXgK7D_kfnkHmfinYALTwuO3bT-ARX171uvZeKKEkwYQX4htufzv3G7lSBPIohoIvT8LcRN
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C) È un insieme di assunti e congetture che amplificano i margini d’errore delle 

stime.46 In settori “turbolenti” come quelli dell’high-tech o research-based, tale 

aleatorietà è ancora di più amplificata. 

Oltre ai fattori di debolezza descritti in precedenza, il mondo imprenditoriale 

sembra spesso propenso a non scrivere il business plan perché considerato non 

necessario principalmente per due motivi: business troppo semplice o esperienza 

dell’imprenditore nel settore.47 Quando un imprenditore ha estrema conoscenza del 

settore di riferimento ed esperienza spendibile in tali ambiti, sembrerebbe scartare 

l’idea del business plan a meno che non venga espressamente richiesto da enti 

esterni. Gli imprenditori di questo tipo sono coloro che presentano la cosiddetta 

“intuitive propensity”48 che li guida verso una pianificazione informale, flessibile e 

non strutturata.49 

 
46 Sahlman W.A., How to write a great business plan, Harvard Business Review, July-August, 1997, 
p. 98. 
https://static1.squarespace.com/static/5ba7b499755be22c410b1cae/t/5d619b8f7194a9000168
1d9b/1566677903561/How+to+Write+a+Great+Business+Plan.pdf 
47 Bewayo E.D., Pre-start-up preparations: Why the business plan isn’t always written?, The 
Entrepreneurial Executive, 15, 2010, p. 18. 
https://www.abacademies.org/articles/eevol15no12010.pdf#page=17 
48 Mazzarol T., Do Formal Business Plans Really Matter? An Exploratory Study of Small Business 
Owners in Australia, Small Enterprise Research, 9(1), 2001 p. 43. 
https://www.researchgate.net/profile/Tim_Mazzarol/publication/230600361_Do_Formal_Busin
ess_Plan_Really_Matter_A_Survey_of_Small_Business_Owners_in_Australia/links/56ed469b08a
e4b8b5e73f4c0/Do-Formal-Business-Plan-Really-Matter-A-Survey-of-Small-Business-Owners-in-
Australia.pdf 
49 Bewayo E.D., Pre-start-up preparations: Why the business plan isn’t always written?, The 
Entrepreneurial Executive, 15, 2010, p.18. 
https://www.abacademies.org/articles/eevol15no12010.pdf#page=17 

https://static1.squarespace.com/static/5ba7b499755be22c410b1cae/t/5d619b8f7194a90001681d9b/1566677903561/How+to+Write+a+Great+Business+Plan.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba7b499755be22c410b1cae/t/5d619b8f7194a90001681d9b/1566677903561/How+to+Write+a+Great+Business+Plan.pdf
https://www.abacademies.org/articles/eevol15no12010.pdf#page=17
https://www.researchgate.net/profile/Tim_Mazzarol/publication/230600361_Do_Formal_Business_Plan_Really_Matter_A_Survey_of_Small_Business_Owners_in_Australia/links/56ed469b08ae4b8b5e73f4c0/Do-Formal-Business-Plan-Really-Matter-A-Survey-of-Small-Business-Owners-in-Australia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tim_Mazzarol/publication/230600361_Do_Formal_Business_Plan_Really_Matter_A_Survey_of_Small_Business_Owners_in_Australia/links/56ed469b08ae4b8b5e73f4c0/Do-Formal-Business-Plan-Really-Matter-A-Survey-of-Small-Business-Owners-in-Australia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tim_Mazzarol/publication/230600361_Do_Formal_Business_Plan_Really_Matter_A_Survey_of_Small_Business_Owners_in_Australia/links/56ed469b08ae4b8b5e73f4c0/Do-Formal-Business-Plan-Really-Matter-A-Survey-of-Small-Business-Owners-in-Australia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tim_Mazzarol/publication/230600361_Do_Formal_Business_Plan_Really_Matter_A_Survey_of_Small_Business_Owners_in_Australia/links/56ed469b08ae4b8b5e73f4c0/Do-Formal-Business-Plan-Really-Matter-A-Survey-of-Small-Business-Owners-in-Australia.pdf
https://www.abacademies.org/articles/eevol15no12010.pdf#page=17
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Al di fuori del mero contesto di mercato delle imprese, il business plan sembra 

essere tutt’ora uno strumento importante per tutti quei programmi di educazione 

all’imprenditorialità promossi da soggetti pubblici e privati,50 anche se alcune 

scuole di business stanno ponendo sempre maggiore attenzione alla costruzione del 

business model piuttosto che alla stesura di un formale business plan.51 

 

2.5  LA PIANIFICAZIONE IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

L’utilità del business plan come strumento di pianificazione è un argomento di forte 

dibattito in ambito accademico ed imprenditoriale. L’efficacia del business plan 

sembrerebbe variare in relazione al contesto di riferimento: il suo impatto appare 

positivo nei mercati più stabili e prevedibili, mentre sembra meno rilevante in 

contesti guidati da incertezza e dinamismo.52 Aldilà di tali considerazioni, nella 

richiesta di capitali esterni solitamente è necessario un business plan ed è lo stesso 

business plan ad essere oggetto primario di analisi e di decisione sulla scelta di 

finanziamento. Le startup innovative, così come tutte le imprese che hanno bisogno 

di risorse finanziarie, in generale sono obbligate a redigere un documento formale 

per affacciarsi al mondo dei finanziatori, incentrato su ipotesi e previsioni dettate 

 
50 Mariani G., Morelli D. Bartoloni L., Managing uncertainty in the start-up environment. Is a 
business plan an incentive or a limitation, Management Control, 1, 2019, p. 78. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731 
51 Blank S., Why the Lean Start-Up Changes Everything, Harvard Business Review, May 2013. 
https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything 
52 Bhidé A.V., The Origin and Evolution of New Businesses, Oxford University Press, New York, 2000, 
p. 199. 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2410731
https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything
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da un contesto estremamente incerto. Il problema principale, quindi, non appare più 

legato alla utilità del business plan ma si sposta sulla necessità di limitare: 

1. La discrezionalità di chi redige il business plan; 

2. L’estrema incertezza che può caratterizzare alcune fra le principali variabili 

che impattano sulla strategia e sulla relativa attuazione, descritte nel 

business plan. 

Uno dei metodi analizzati allo scopo di ridurre la componente di discrezionalità ed 

incertezza del business plan è il metodo esposto da Brusa e descritto nella figura 

2.2.53 Questo metodo cerca di unire le caratteristiche della Lean Startup54 al 

tradizionale modello strutturato di redazione del business plan.  

 
53 Brusa L., Business Plan. Guida per imprese sane, start-up e aziende in crisi, Egea, Milano, 2016, 
p. 172. 
54 L’ approccio Lean applicato alle startup, introdotto da Eric Ries nel 2011, è un modello di 
strutturazione del business basato su costanti feedback dal mercato ed è definito come “un 
approccio incentrato sul cliente, per creare un flusso di attività che generano continuamente valore 
per lo stesso”. Da Ghezzi A., Cavallo A., Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: 
Lean Startup Approaches, Journal of Business Research, 110, 2010, p. 521. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830300X?casa_token=05vWsRw6
eiUAAAAA:UxL-ql1_aW-7naG7k-
2bdAoNHXsSmkHJKm00Nxy5Ie9c5UfBnSrZrVGh97Gvnz0HSZ_YX2iF 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830300X?casa_token=05vWsRw6eiUAAAAA:UxL-ql1_aW-7naG7k-2bdAoNHXsSmkHJKm00Nxy5Ie9c5UfBnSrZrVGh97Gvnz0HSZ_YX2iF
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830300X?casa_token=05vWsRw6eiUAAAAA:UxL-ql1_aW-7naG7k-2bdAoNHXsSmkHJKm00Nxy5Ie9c5UfBnSrZrVGh97Gvnz0HSZ_YX2iF
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830300X?casa_token=05vWsRw6eiUAAAAA:UxL-ql1_aW-7naG7k-2bdAoNHXsSmkHJKm00Nxy5Ie9c5UfBnSrZrVGh97Gvnz0HSZ_YX2iF
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Figura 2.2 – Fasi di elaborazione del Business Plan secondo Brusa. 

Fonte: Brusa L., Business Plan. Guida per imprese sane, start-up e aziende in crisi, 

Egea, Milano, 2016, p. 172. 

 

Ulteriori strumenti a mio parere utilizzabili per ridurre la componente di 

discrezionalità e di incertezza potrebbero essere la risk analysis, l’analisi di 

sensibilità e la costruzione di scenari, ossia strumenti che permettano di individuare 

le componenti di rischio e discriminare determinati risultati in relazione al 

verificarsi degli eventi incerti. 
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2.5.1 Il modello iterativo di costruzione del business plan 

Il “modello iterativo di costruzione del business plan”, come già evidenziato, tenta 

di inglobare in un unico processo, elementi derivanti dall’approccio tradizionale al 

business plan e modelli di sviluppo incrementale dell’approccio Lean. La filosofia 

Lean si basa su 3 principi fondamentali:  

1. L’idea di business, all’inizio, non è altro che una serie ipotesi da testare e 

da riassumere all’interno del Business Model Canvas. 

2. Le ipotesi rimangono tali fino a quando non ci si approccia al mercato ed al 

settore, somministrando interviste e costruendo un primo prototipo con le 

funzionalità chiave del prodotto che si ha intenzione di commercializzare 

(Minimum Viable Product – MVP). 

3. L’intero sistema è basato sull’approccio agile.55 L’approccio agile proviene 

dal settore dei software e prevede uno sviluppo di prodotto iterativo ed 

incrementale, incentrato sull’apprendimento e sull’eliminazione degli 

sprechi di tempo e risorse.56 

 
55 “Lo sviluppo Agile si riferisce a pratiche di sviluppo software basate sulla centralità delle persone 
e sull'interazione, sulla consegna incrementale di software funzionante, sulla collaborazione con i 
clienti e sulla risposta al cambiamento” da Ghezzi A., Cavallo A., Agile Business Model Innovation 
in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches, Journal of Business Research, 110, 2010, pp. 
519-520. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830300X?casa_token=05vWsRw6
eiUAAAAA:UxL-ql1_aW-7naG7k-
2bdAoNHXsSmkHJKm00Nxy5Ie9c5UfBnSrZrVGh97Gvnz0HSZ_YX2iF 
56 Blank S., Why the Lean Start-Up Changes Everything, Harvard Business Review, May 2013. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830300X?casa_token=05vWsRw6eiUAAAAA:UxL-ql1_aW-7naG7k-2bdAoNHXsSmkHJKm00Nxy5Ie9c5UfBnSrZrVGh97Gvnz0HSZ_YX2iF
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830300X?casa_token=05vWsRw6eiUAAAAA:UxL-ql1_aW-7naG7k-2bdAoNHXsSmkHJKm00Nxy5Ie9c5UfBnSrZrVGh97Gvnz0HSZ_YX2iF
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830300X?casa_token=05vWsRw6eiUAAAAA:UxL-ql1_aW-7naG7k-2bdAoNHXsSmkHJKm00Nxy5Ie9c5UfBnSrZrVGh97Gvnz0HSZ_YX2iF
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Il modello della Lean Startup si concentra sulla costruzione di un business model 

valido, ma non interviene su aspetti legati alla previsione dei flussi economici e 

finanziari o alle necessità di finanziamento. Tali aspetti sono solitamente richiesti 

dai fornitori di capitale, che intendono verificare le previsioni economiche e 

finanziarie prima di immobilizzare denaro in attività rischiose. Per questi motivi il 

solo approccio Lean sembra essere limitativo ed inefficace nel confronto con la 

platea di possibili finanziatori. Il business plan e le sue previsioni economiche 

diventano perciò step successivi allo sviluppo incrementale ed iterativo di un 

business model.57  

Analizzando in dettaglio il “modello iterativo di costruzione del business plan” 

esposto da Brusa (figura 2.2), dopo uno studio dell’ambiente di riferimento, sono 

previsti dei passaggi ispirati, appunto, ai dettami della filosofia della Lean Startup. 

Viene, quindi, definito un modello di business che dà inizio ad un processo di 

testing e validazione delle ipotesi all’interno del business model stesso. Le ipotesi 

non testate devono essere riformulate allo scopo di trovare l’assetto ideale. 

Determinato il modello di business ritenuto più opportuno – supportato da evidenza 

empirica derivante dalla validazione delle ipotesi – si passa alla definizione della 

strategia competitiva, di una mappa strategica del business e di un piano operativo. 

 
https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything 
57 Ghezzi A., Cavallaro A., Rangone A., Ballocco R., A Comparative Study on the Impact of Business 
Model Design & Lean Startup Approach versus Traditional Business Plan on Mobile Startups 
Performance, ICEIS 2015 - 17th International Conference on Enterprise Information Systems, 2015, 
p.201. https://www.scitepress.org/Papers/2015/53375/53375.pdf 

https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything
https://www.scitepress.org/Papers/2015/53375/53375.pdf
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Con l’elaborazione dei risultati attesi, derivanti dai riflessi economici degli step 

precedenti, chi redige il business plan dovrebbe avere a disposizione tutte le 

informazioni necessarie per la costruzione del documento definitivo, che potrà 

quindi riassumere in maniera coerente l’attività d’impresa, il mercato e il settore di 

riferimento, l’organizzazione interna, la strategia, i piani operativi e gli aspetti 

economico-finanziari. 

 

L’idea imprenditoriale 

Il primo step di costruzione del modello iterativo di business plan riguarda la 

definizione dell’idea imprenditoriale. In questa fase sarebbe opportuno chiarire la 

visione dietro la volontà di avviare un progetto imprenditoriale, definendo il 

problema esistente sul mercato e la soluzione che l’impresa propone. Dovrebbe, 

inoltre essere definito il team imprenditoriale, elencando le competenze, le soft 

skills e i ruoli che ogni componente avrà all’interno della futura impresa. In questa 

fase, infine, è opportuno specificare gli obiettivi del business. Gli obiettivi che il 

progetto imprenditoriale si pone, dovrebbero rispondere, secondo un mio parere, a 

determinate caratteristiche definite dal cd. “schema SMART”58. Secondo tale 

schema, un obiettivo strategico dovrebbe essere: 

1. Specific – deve essere chiaramente identificabile, senza fraintendimenti. 

 
58 Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start 
up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, p. 32. 
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2. Measurable – deve fissare ad esempio una determinata quota di mercato da 

raggiungere o un livello di fatturato target. 

3. Attainable – deve essere effettivamente raggiungibile.  

4. Relevant – deve rientrare nella sfera di attività core dell’impresa. 

5. Time-limited – deve poter essere fissata una data nella quale valutarne il 

raggiungimento. 

 

L’analisi dell’ambiente di business  

L’ambiente di business di un’impresa può essere definito come “[…] l’insieme 

delle forze esterne che influenzano le sue decisioni e le sue performance”.59 

L’analisi ambientale dovrebbe iniziare da una analisi PEST che permette di 

identificare tutte le influenze esterne di tipo politico, economico, sociale e 

tecnologico. L’analisi PEST, che analizza l’ambiente di riferimento a livello macro, 

andrebbe integrata con un’analisi più specifica, che distingua le variabili importanti 

da quelle vitali. Per un’impresa i fattori vitali da studiare per impostare qualsiasi 

tipo di strategia riguarderebbero la domanda del mercato e la struttura competitiva 

del settore.60 Per una startup innovativa, quindi, è importante stabilire l’esistenza o 

 
59 Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis, 9° edizione, Wiley, Chichester, 2016, p.64. 
60 Brusa L., Business Plan. Guida per imprese sane, start-up e aziende in crisi, Egea, Milano, 2016, 
p. 174. 
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meno di un mercato a cui vendere il proprio prodotto/servizio e capire in che modo 

clienti, fornitori e competitors possano influenzare tale capacità di vendita.  

Lo studio del mercato richiede la ricerca di informazioni che evidenzino le 

dimensioni del mercato di riferimento, l’andamento storico e le prospettive future. 

Le fonti disponibili possono essere ad esempio le pubblicazioni ed elaborazioni di 

enti di ricerca pubblici e privati specializzati in analisi di mercato, studi realizzati 

da associazioni di categoria o ricerche ad hoc commissionate dallo stesso 

imprenditore per avere informazioni precise e targettizzate alla necessità specifica 

del business.  

Per le startup innovative è prioritario, a mio parere, identificare i tassi di crescita 

del mercato in cui si vuole entrare. Queste imprese, infatti, devono dimostrare il 

potenziale di crescita rapida del business, che sembra difficile in mercati con trend 

stazionari o decrescenti. L’uso del termine “difficile” non è casuale in quanto la 

possibilità di creare startup innovative anche in mercati maturi esiste, come ad 

esempio Uber nei confronti del mercato della mobilità urbana e dei taxi.  

Come ribadito precedentemente, lo schema di riferimento per un’analisi dettagliata 

della struttura del settore è rappresentato dal modello delle cinque forze competitive 

di Porter (paragrafo 2.3.4). Analizzare il settore per le startup innovative, però, 

significa porre particolare attenzione ai competitors indiretti, ossia coloro che si 
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rivolgono allo stesso mercato di riferimento (sostituibilità della domanda elevata61) 

ma che producono e vendono prodotti/servizi con caratteristiche differenti. Sono 

beni potenzialmente differenti per caratteristiche, ma che assolvono in parte alla 

medesima funzione.62 Un esempio di prodotti sostitutivi potrebbe essere un 

concerto rispetto ad uno spettacolo teatrale. Particolare attenzione andrebbe riposta 

anche nei confronti dei potenziali entranti che presentano una bassa sostituibilità 

dal lato della domanda, ma un’elevata sostituibilità dal lato dell’offerta. Le startup 

innovative, infatti, operano solitamente in mercati giovani ma con elevato 

potenziale di crescita. Questo attira nuove imprese, allettate da futuri ritorni 

economici e bassa pressione competitiva ed è opportuno, a mio avviso, cercare di 

identificare i possibili futuri competitors e comprendere le loro mosse strategiche.  

 

Definizione del modello di business 

Il concetto di business model ha assunto diversi significati e definizioni più o meno 

specifiche. Il business model è stato associato in maniera ampia al modo in cui il 

 
61 Il concetto di sostituibilità dal lato della domanda è strettamente collegato alla scelta d’acquisto 
da parte del cliente. La sua volontà di soddisfare un suo bisogno guida l’acquisto e spinge le imprese 
a competere non in relazione alle caratteristiche del prodotto, ma in base alla capacità dei prodotti 
di soddisfare quel determinato bisogno. La sostituibilità dal lato dell’offerta invece, si riferisce alla 
capacità di fornitura del prodotto da parte di altre imprese che attualmente non lo producono. Da 
Bruzzone G., L’individuazione del mercato rilevante nella tutela della concorrenza, p. 26. 
https://www.agcm.it/dotcmsDOC/temi-e-problemi/tp001.pdf. 
62 Borello K.A., Excellent Business Plan. Come pianificare una startup, sviluppare un’impresa e 
monitorare la performance., Hoepli, Milano, 2017, sesta edizione, p.52. 

https://www.agcm.it/dotcmsDOC/temi-e-problemi/tp001.pdf
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business lavora63. Più nello specifico il modello di business “[..] si riferisce ad un 

insieme di decisioni correlate alla strategia di mercato dell’impresa, alla sua 

struttura organizzativa e alle attività che essa pone in essere sia internamente sia nel 

suo ambiente competitivo, attraverso una rete di transazioni”64. In prima analisi, il 

concetto di business model sembra avvicinarsi molto al concetto di strategia ma i 

due termini non sono sinonimi. Il business model, infatti, è incentrato sul concetto 

di value proposition, ossia su come creare valore per il cliente, mentre la strategia 

pone il focus sulla capacità competitiva dell’impresa ruotando intorno al concetto 

di competitors, vantaggio competitivo e valore per tutti gli stakeholders65. Sulla 

relazione tra business model e strategia, però, il dibattito in ambito accademico è in 

atto, in quanto, per parte della letteratura, il business model è un concetto molto 

ampio che conterrebbe al suo interno anche la strategia d’impresa. Amit e Zott, 

infatti, vedono il modello di business come “un modello di come un'azienda 

conduce affari, come fornisce valore agli stakeholder (ad es. aziende chiave, clienti, 

partner, ecc.) e come collega i mercati dei fattori produttivi e dei prodotti finali”.66 

 
63 Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., Competing through business models, Handbook of Research 
on Competitive Strategy, Edward Elgar, Chentelam, UK, 2012, p.461. 
64 Venier F., Bortoluzzi G., Tivan M., Tracogna A., Balboni M., La crescita delle startup innovative. Il 
ruolo del business model, Sviluppo & Organizzazione, Gennaio-Febbraio 2018, p. 72. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2392788 
65 Chesbrough H., Rosenbloom R.S., The role of business model in capturing value from innovation: 
Evidence from Xerox Corpration’s technology spin-off companies, Industrial and Corporate Change, 
11(3), 2002, p.535. 
https://pdfs.semanticscholar.org/41c8/a0a665ee7059dbaa5c47db9b0f032353fbdd.pdf 
66 Zott C., Amit R., Business Model Design: An Activity System Perspective, Long Range Planning, 
43(2-3), 2010, p. 222. 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2392788
https://pdfs.semanticscholar.org/41c8/a0a665ee7059dbaa5c47db9b0f032353fbdd.pdf
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Un’altra parte della letteratura invece, considera il business model come il riflesso 

di una strategia realizzata.67 Shafer, Smith e Linder, ad esempio, definiscono il 

business model come “una rappresentazione della logica di base di un'azienda e 

delle scelte strategiche per la creazione e l'acquisizione di valore all'interno di una 

rete di valori”68. 

La costruzione di un valido business model sembra ancora più importante per tutte 

quelle startup innovative che intendono trasformare in valore economico i risultati 

di determinate ricerche o scoperte tecnologiche. Il business model, infatti, dovrebbe 

stimolare i fondatori a chiedersi come estrarre valore dall’idea di business, 

collegando la loro tecnologia e/o le loro conoscenze scientifiche con il mercato.69 

Uno dei modelli maggiormente utilizzati per la rappresentazione del business model 

di un’azienda è il Business Model Canvas.  

 

 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630109000533?casa_token=JEEpFXYA6
sAAAAAA:CEzep1clsLy2aA5Vv8D_Dg9n3BYwRRzIuddMgLs2ifzII1dTB6eOhIx-87Qy1GE1zQuJvEBR 
67 Venier F., Bortoluzzi G., Tivan M., Tracogna A., Balboni M., La crescita delle startup innovative. Il 
ruolo del business model, Sviluppo & Organizzazione, Gennaio-Febbraio 2018, p. 72. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2392788 
68 Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C., The power of business models, Business Horizons, 48(3), May–
June 2005, p. 202. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681304001132?casa_token=-
tSOpH4oLVQAAAAA:fNyKg0is7Kl9-zHzdJhMLgQtCxo1-
PoViy590ClbP8hzh1Rl_TfseDMEwV2bWlBfa0m9ESt4 
69 Chesbrough H., Rosenbloom R.S., The role of business model in capturing value from innovation: 
Evidence from Xerox Corpration’s technology spin-off companies, Industrial and Corporate Change, 
11(3), 2002, p.549. 
https://pdfs.semanticscholar.org/41c8/a0a665ee7059dbaa5c47db9b0f032353fbdd.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630109000533?casa_token=JEEpFXYA6sAAAAAA:CEzep1clsLy2aA5Vv8D_Dg9n3BYwRRzIuddMgLs2ifzII1dTB6eOhIx-87Qy1GE1zQuJvEBR
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630109000533?casa_token=JEEpFXYA6sAAAAAA:CEzep1clsLy2aA5Vv8D_Dg9n3BYwRRzIuddMgLs2ifzII1dTB6eOhIx-87Qy1GE1zQuJvEBR
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2392788
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681304001132?casa_token=-tSOpH4oLVQAAAAA:fNyKg0is7Kl9-zHzdJhMLgQtCxo1-PoViy590ClbP8hzh1Rl_TfseDMEwV2bWlBfa0m9ESt4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681304001132?casa_token=-tSOpH4oLVQAAAAA:fNyKg0is7Kl9-zHzdJhMLgQtCxo1-PoViy590ClbP8hzh1Rl_TfseDMEwV2bWlBfa0m9ESt4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681304001132?casa_token=-tSOpH4oLVQAAAAA:fNyKg0is7Kl9-zHzdJhMLgQtCxo1-PoViy590ClbP8hzh1Rl_TfseDMEwV2bWlBfa0m9ESt4
https://pdfs.semanticscholar.org/41c8/a0a665ee7059dbaa5c47db9b0f032353fbdd.pdf
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Business Model Canvas 

Il Business Model Canvas, presentato da Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, è 

finalizzato alla rappresentazione grafica del modello di business di un progetto 

d’impresa o di un’impresa stessa. Gli autori hanno definito il business model come 

quel modello che “descrive la logica di come un’organizzazione crea, consegna ed 

acquisisce valore70.  

Il canvas è uno strumento che, su un unico foglio, organizza nove blocchi distinti: 

A) Customer segments: l’organizzazione dovrebbe servire uno o più segmenti di 

clientela. Ma come distinguere differenti segmenti di clientela? Andrebbero 

raggruppati i clienti in segmenti diversi se essi necessitano di soluzioni, canali 

distributivi o tipi di relazioni diverse, se hanno un diverso grado di profittabilità 

o sono disposti a pagare per aspetti diversi dell’offerta71. 

B) Value proposition: la proposta di valore si compone di una serie di 

caratteristiche del prodotto/servizio che risponde alle esigenze di uno specifico 

segmento di clientela. La proposta di valore dovrebbe quindi risolvere un 

problema e soddisfare un bisogno del cliente. Dovrebbe, inoltre, essere 

distintiva, ossia che sia unica rispetto alla concorrenza. La proposta di valore 

può essere incentrata sulle caratteristiche di novità, performance, 

 
70 Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010, 
p.14. 
71 Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010, 
pp. 20-21. 
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personalizzazione, design, status, prezzo, riduzione di costi associati a 

determinati utilizzi, contenimento dei rischi, accessibilità, confort. 

C) Channels: andrebbero esplicitati i canali con cui l’impresa comunica con il 

cliente e le modalità con cui consegna il prodotto/servizio allo stesso. 

L’impresa dovrebbe decidere se utilizzare canali diretti o canali indiretti72. 

D) Customer relationship: l’impresa dovrebbe chiedersi che tipo di relazione il 

cliente si aspetta di avere con la stessa. Potrebbe essere opportuno prevedere 

un sistema di assistenza personale generico per tutti i clienti, assistenti specifici 

per singolo cliente, sistemi automatizzati o communities.  

E) Revenue streams: in questa sezione l’impresa deve stabilire in che modo 

generare flussi di cassa positivi da ogni singolo segmento di clientela. Le 

politiche di pricing spaziano dalla classica vendita della proprietà sotto 

pagamento (per intero o dilazionato nel tempo) al pagamento di un canone 

d’uso. Altre politiche di pricing possono essere la quota d’iscrizione ad un certo 

servizio, il leasing, le commissioni di intermediazione o la pubblicità. 

F) Key resources: andrebbero elencati i principali assets per fare in modo che il 

business funzioni. Le risorse possono essere fisiche, intellettuali, umane e 

finanziarie e devono essere coerenti con gli elementi inseriti negli altri blocchi.  

 
72 Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010, 
pp. 26-27 
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G) Key activities: andrebbero elencate le principali attività da compiere per 

permettere la realizzazione dell’idea di business. Anche le attività chiave 

necessitano di coerenza con gli elementi inseriti negli altri blocchi del canvas. 

H) Key partnerships: le partnership permettono di ottimizzare il modello di 

business e possono essere finalizzate all’ottimizzazione delle economie di 

scala, alla riduzione dell’incertezza di certi mercati o all’acquisizione di 

particolari risorse e competenze strategiche. 

I) Cost structure: la struttura dei costi è il riflesso economico del modello di 

business che è stato costruito nei passaggi precedenti. I costi possono essere 

fissi o variabili e possono essere ottimizzati in ottica di economie di scala (ossia 

la riduzione dell’impatto dei costi fissi grazie alle grandi quantità prodotte e 

vendute) o di economie di scopo (ossia la riduzione dell’impatto determinati 

costi che possono essere utilizzati su diversi business)73.  

Secondo un personale giudizio, il Business Model Canvas è uno strumento 

estremamente valido per avere un quadro d’insieme sul progetto imprenditoriale. 

Avere a disposizione su un unico framework i fattori chiave del modello stimola la 

riflessione sugli elementi inseriti, anche se la divisione rigida dei blocchi rende 

difficile l’individuazione delle effettive relazioni tra gli elementi. 

 

 
73 Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010, 
pp. 40-41. 
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Validazione del modello di business  

Il business model permette la schematizzazione di una serie di caratteristiche che il 

business dovrebbe avere, in relazione all’idea che il team imprenditoriale aveva 

originariamente impostato. L’analisi del mercato di riferimento dovrebbe aver 

rilevato l’esistenza di una domanda per i beni dell’impresa. L’analisi del settore, in 

seguito, dovrebbe aver rilevato una struttura competitiva che permetta all’impresa 

l’ingresso sul mercato. Non è sufficiente, però, identificare uno spazio di mercato 

per rendere automaticamente un determinato progetto finanziabile, ma è necessario 

comprendere se quello spazio garantisca all’impresa di perdurare nel tempo.74 

Questo significherebbe dover studiare le condizioni di sostenibilità del business 

all’interno di quello spazio di mercato. Occorre verificare che il numero di 

potenziali clienti sia abbastanza alto da poter garantire la sopravvivenza 

dell’impresa e occorre verificare che quello spazio di mercato sia sufficientemente 

difendibile nel tempo. Per fare ciò sarebbe opportuno testare il mercato, capire la 

disponibilità all’acquisto, la capacità di spesa, studiare le strutture dei competitors 

per capire in che modo potrebbero erodere il nostro vantaggio competitivo.  

Specialmente per quelle startup innovative che si presentano con proposte nuove 

riguardo a prodotti, servizi, sistemi distributivi e così via, molte delle caratteristiche 

 
74 Come dice Vaughan Evans: “You may have spotted a gap in the market. But this leads us to a 
multi-million dollar question: Is there a market in the gap?” da Evans V., Financial Times Essential 
Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start up or grow your business, Pearson, 
Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, p. 57 
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riportate nel modello di business rappresentano, a mio avviso, delle ipotesi: 

l’esistenza effettiva del bisogno, l’economicità reale della soluzione proposta, il 

rispetto della legge, l’accessibilità a determinati canali distributivi. Le ipotesi, in 

quanto tali, andrebbero testate e validate. Per fare ciò, il modello proposto prende a 

riferimento alcuni degli elementi del “customer development approach” introdotto 

da S. Blank nel 2005.75 

L’approccio del “customer development” si compone di quattro step: 

1. Customer Discovery : L'obiettivo è testare le ipotesi relative al problema, al 

prodotto e al cliente. Le domande da porsi in questa fase sono: il problema che 

abbiamo individuato è davvero sentito dal mercato? Il prodotto pensato riesce 

a soddisfare il problema sentito dai clienti? I soggetti che riconoscono quel 

problema presentano le stesse caratteristiche del buyer persona individuato 

all’inizio? Secondo Blank, sarebbe necessario abbandonare le congetture 

iniziali ed andare "outside the building", attraverso indagini volte a rispondere 

alle domande poste in precedenza. Un’analisi di questo tipo richiede 

innanzitutto l’individuazione dei soggetti-tipo da intervistare. Fatto ciò è 

importante redigere un questionario che sia composto da domande relative ai 

bisogni e alle aspettative dei futuri clienti. La somministrazione del 

questionario può avvenire tramite mail o attraverso interviste telefoniche o 

 
75 Blank S., The four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win, K&S Ranch 
Press, Palo Alto, 2007. 
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faccia a faccia. Le informazioni andrebbero poi raccolte, elaborate ed 

analizzate allo scopo di tracciare profili comuni di possibili clienti76 e di stilare 

una lista di caratteristiche che il prodotto deve avere per incontrare i bisogni 

dei consumatori.77 

2. Customer Validation : si concentra sullo sviluppo del modello di vendita; 

dovrebbe permettere di impostare una mappa concettuale delle vendite, ossia 

di studiare il processo di acquisto. Le domande da porsi in questa fase 

sarebbero: chi influenza una vendita? Chi consiglia una vendita? Chi decide 

riguardo all’acquisto del prodotto? Quanti contatti con il cliente sono necessari 

per una singola vendita? 

3. Customer Creation : si concentra sulla creazione e sullo stimolo della domanda 

di mercato. Alcune startup operano o hanno intenzione di operare in mercati 

esistenti, altre si inventano nuovi mercati in cui non esiste alcun prodotto o 

azienda mentre altre ancora tentano un ibrido, creando nuovi segmenti 

all’interno di un mercato esistente (ri-segmentazione del mercato). Ognuno di 

questi casi necessita di una serie di attività diverse. Stimolare, ad esempio, la 

domanda in un mercato esistente potrebbe richiedere di guidarla all’interno dei 

 
76 Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start 
up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, pp.228-231. 
77 Blank S., The four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win, K&S Ranch 
Press, Palo Alto, 2007, p.20-21. 
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canali di vendita, mentre stimolare la domanda nel caso di un nuovo mercato 

vorrebbe dire innanzitutto educare il cliente.78 

4. Building Company : si concentra sulla transizione dell'organizzazione da quella 

progettata per l'apprendimento e la scoperta ad una macchina ben oliata e 

progettata per essere operativa.79 Questo passaggio, a mio avviso, 

richiederebbe la costruzione e la cura di una base clienti consistente, nonché la 

costruzione di una solida struttura organizzativa e di una cultura di fondo che 

guidi l’attività d’impresa. 

Attraverso questi step, il “customer development” si prefigge l’obiettivo di superare 

gli svantaggi di un modello di sviluppo lineare, il quale è normalmente focalizzato 

fin dall’inizio sul prodotto e non contempla fasi di studio e apprendimento dal 

mercato. Ai fini della realizzazione del business plan, sembrerebbero estremamente 

importanti i primi due passaggi, che permettono di inserire all’interno del piano una 

serie di informazioni riscontrate effettivamente dal mercato relative ai clienti ed al 

sistema di vendita.  

Processo iterativo di ridefinizione del modello di business 

In seguito alle verifiche delle ipotesi, nel caso in cui non sia stata riscontrata 

l’esattezza di alcune di esse o non vi siano i presupposti economici per ritenere la 

 
78 Blank S., The four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win, K&S Ranch 
Press, Palo Alto, 2005, p.129. 
79 York J.L., Danes J.E., Customer development, innovation and decision-making biases in the lean 
startup, Journal of Small Business Strategy, 24(2), 2015, p.25. 
http://libjournals.mtsu.edu/index.php/jsbs/article/view/191 

http://libjournals.mtsu.edu/index.php/jsbs/article/view/191
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proposta di valore accettabile, il modello iterativo di sviluppo del business plan 

prevede un processo di “rimodulazione” del business, cercando di eliminare le 

componenti “deboli” e ritestando le nuove ipotesi. Questo processo che porta alla 

modifica di elementi chiave riguardanti il problema, la soluzione o il modello di 

business è definito “pivoting”80 e prende spunto dalla metodologia agile. 

A mio giudizio, lo schema di ipotesi-validazione assicurerebbe una struttura capace 

di recepire eventuali strategie emergenti. Nel momento in cui una nuova 

opportunità emerge dal mercato, potrebbe essere trattata come una nuova ipotesi da 

testare e validare, tenendo conto degli effetti che la stessa potrebbe avere sulle altre 

componenti del modello di business. 

 

Strategia e mappa strategica  

La strategia di un’organizzazione descrive il modo in cui un’impresa intende creare 

valore per i suoi azionisti, clienti e per il contesto sociale in cui si trova.81 

Dall’analisi della letteratura, la strategia per una startup innovativa presenterebbe 

delle particolarità rispetto alla strategia di un’impresa già consolidata sul mercato. 

Tre sarebbero i principali motivi:  

 
80 Furr N., Dyer J., The Innovator’s Method. Bringing the Lean Start-Up Into Your Organization, 
Harvard Business Review Press, Boston, 2014, p. 8 
81 Kaplan, R.S. e Norton, D.P., The strategy map: guide to aligning intangible assets, Strategy & 
Leadership, 32(5), 2004, p.10. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878570410699825/full/html?casa_to
ken=cIfUoAdw3ygAAAAA:_SXFi705fDt5VouPrfxXnl72GSLWzNXDKUUwz8xaGPWUEwG1t8K1In9IU
d7GhUOe8eNDefdl1RJT-wQyFBIEvHMnCl-3UWUFtVTgRMNGpZx3WoglKw 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878570410699825/full/html?casa_token=cIfUoAdw3ygAAAAA:_SXFi705fDt5VouPrfxXnl72GSLWzNXDKUUwz8xaGPWUEwG1t8K1In9IUd7GhUOe8eNDefdl1RJT-wQyFBIEvHMnCl-3UWUFtVTgRMNGpZx3WoglKw
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878570410699825/full/html?casa_token=cIfUoAdw3ygAAAAA:_SXFi705fDt5VouPrfxXnl72GSLWzNXDKUUwz8xaGPWUEwG1t8K1In9IUd7GhUOe8eNDefdl1RJT-wQyFBIEvHMnCl-3UWUFtVTgRMNGpZx3WoglKw
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878570410699825/full/html?casa_token=cIfUoAdw3ygAAAAA:_SXFi705fDt5VouPrfxXnl72GSLWzNXDKUUwz8xaGPWUEwG1t8K1In9IUd7GhUOe8eNDefdl1RJT-wQyFBIEvHMnCl-3UWUFtVTgRMNGpZx3WoglKw
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1. La posizione competitiva è solamente orientata al futuro, senza importanti 

riscontri passati. 

2. L’impresa è affetta fin dal principio da un basso rating rispetto ai fattori 

critici di successo identificati. L’inesistenza di dati passati certi e 

consistenti, potrebbe causare problemi dal punto di vista della fiducia 

riguardo a fattori interni come la qualità del prodotto, la consegna o il 

servizio al cliente;82 

3. I finanziatori sono particolarmente interessati alla difendibilità del 

vantaggio competitivo. Posizionarsi in nuovi spazi di mercato, ad esempio, 

tende ad aumentare le possibilità che nuove imprese entrino 

successivamente. Sarebbe quindi opportuno elencare le mosse strategiche 

volte a proteggere il vantaggio competitivo per garantire la sostenibilità. 

Alcuni esempi potrebbero essere la brevettabilità dei prodotti chiave, 

l’innovazione continua sia di prodotto che di processo, investimenti nel 

brand o nella cura del cliente.83 

 
82 Brinckmann J., Dietmar G., Kapsa D., Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-
analysis on contextual factors impacting the business planning–performance relationship in small 
firms, Journal of Business Venturing, 25(1), 2010, p.36. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=d-
Qsv2rMzWwAAAAA:eZdFlWau6xkKtRxC3DKjFPQVxv1Jj2xMciYynNn93T29NUUSgm6zaIqOvLR0Oy
PQJXHet-QW 
83 Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start 
up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, pp.94-96. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=d-Qsv2rMzWwAAAAA:eZdFlWau6xkKtRxC3DKjFPQVxv1Jj2xMciYynNn93T29NUUSgm6zaIqOvLR0OyPQJXHet-QW
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=d-Qsv2rMzWwAAAAA:eZdFlWau6xkKtRxC3DKjFPQVxv1Jj2xMciYynNn93T29NUUSgm6zaIqOvLR0OyPQJXHet-QW
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902608001109?casa_token=d-Qsv2rMzWwAAAAA:eZdFlWau6xkKtRxC3DKjFPQVxv1Jj2xMciYynNn93T29NUUSgm6zaIqOvLR0OyPQJXHet-QW
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Oltre agli strumenti esposti nel paragrafo 2.3.5, per una startup sarebbe utile, a mio 

avviso, costruire una mappa strategica che permetta di riassumere in un unico 

strumento gli obiettivi strategici, i sotto-obiettivi correlati, i fattori critici di 

successo necessari per il loro raggiungimento ed i nessi causali tra tutti gli elementi 

della mappa. La mappa strategica, infatti, sembra essere un utile strumento per 

collegare la strategia ai piani operativi, usando schemi che rendono esplicite le 

relazioni di causa ed effetto e spiegano in che modo gli obiettivi strategici vengono 

raggiunti tramite il lavoro delle varie funzioni.84 La mappa strategica nasce come 

strumento di comunicazione della strategia che il top management può sfruttare per 

permettere una rapida comprensione degli obiettivi e dei piani a tutti coloro che 

lavorano in impresa.85 Questo strumento, però, proprio per la sua capacità 

 
84 Lueg, R., Strategy maps: the essential link between the balanced scorecard and action, Journal of 
Business Strategy, 36(2), 2014, p. 34. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JBS-10-2013-
0101/full/html?casa_token=7qS3o_XPmfgAAAAA:TvmHWoC_bVhjbfkV579ngMHs8fP0tZlCTB3oEg
PI8gIkyJikkzjhPwLrDLThT8rEzcUSVS6kYWXkt1n86ai3bRatxIBcXtJjWQJAMJ2q-tSk6XUMEg 
85 Kaplan R.S., Norton D.P., Having Trouble with Your Strategy? Then Map it, Harvard Business 
Review, Settembre-Ottobre, 2000, p.51. 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/46833152/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-
_3_articles.pdf?1467043284=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3D2_Putting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1
592481357&Signature=Jq2EbLjdAz67HU4RWsi2sxS47ecEwvmzXi6X20tdcU~HPxT1Pg2JH4dzE0Y8
H4aARFzoLto-
gEadCeYNBGi5051SYIytlU2WGCOZ6PMIslbQPXR7DYEqMwt5w6pWuOrMK1KwdEogR-
0Mysn1PVCpG~H-sLZjo-4jUSEZ-8YLrWNB-SMNlDlj0eEW7-R1ciCsmSWV2oQX~mTSz2WKU-
YDyeqJBGaMHXwzypY0MyaGBjLnPO6fSxq1-tyev0d5kkdONvzrK3c-
pTMrqnaUobHiQMneDbiYJUNN8h0AfhOV~aexZPddnQgioRGXbaKFc8hOCIBswkVCjpDpUmg-
AAWZtg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=50 
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https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/46833152/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1467043284=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D2_Putting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481357&Signature=Jq2EbLjdAz67HU4RWsi2sxS47ecEwvmzXi6X20tdcU~HPxT1Pg2JH4dzE0Y8H4aARFzoLto-gEadCeYNBGi5051SYIytlU2WGCOZ6PMIslbQPXR7DYEqMwt5w6pWuOrMK1KwdEogR-0Mysn1PVCpG~H-sLZjo-4jUSEZ-8YLrWNB-SMNlDlj0eEW7-R1ciCsmSWV2oQX~mTSz2WKU-YDyeqJBGaMHXwzypY0MyaGBjLnPO6fSxq1-tyev0d5kkdONvzrK3c-pTMrqnaUobHiQMneDbiYJUNN8h0AfhOV~aexZPddnQgioRGXbaKFc8hOCIBswkVCjpDpUmg-AAWZtg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=50
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esplicativa, potrebbe essere un efficace strumento per permettere ai finanziatori di 

comprendere in che modo l’impresa porterà a compimento gli obiettivi promessi.  

La mappa strategica può essere costruita sulla base delle quattro prospettive che 

Kaplan e Norton hanno originariamente identificato per lo strumento della 

Balanced Scorecard86. Solo successivamente tali prospettive sono state associate 

anche alla mappa strategica (Figura 2.3):87 

A) Prospettiva finanziaria: è opportuno chiedersi quali siano i risultati economico-

finanziari necessari per remunerare il capitale. Sono solitamente obiettivi di 

 
86 La Balanced Scorecard è uno strumento che integra alle tradizionali misure finanziarie, i criteri 
che permettono di misurare le performance da tre ulteriori prospettive: quella dei clienti, quella 
dei processi interni e quella dell’apprendimento e crescita. Ogni prospettiva quindi sarà dotata di 
indicatori utili al controllo dei risultati. Oltre alla naturale funzione di controllo delle performance, 
questo strumento forza l’impresa ad integrare la propria pianificazione strategica con il sistema di 
budgeting, facendo in modo che i piani operativi supportino gli obiettivi di medio-lungo termine. 
Nella costruzione di una BSC, infatti, gli obiettivi strategici guidano la scomposizione in tanti sotto-
obiettivi di breve periodo raggruppati nelle quattro prospettive elencate precedentemente.   
Da Kaplan S.R., Norton D.P., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, 
Harvard Business Review, January-February, 1996, pp. 37-43. 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-
_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=159
2481379&Signature=YO7--
RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~
VYa-
SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3
hgBv-
HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~
Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv
-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36 
87 Kaplan, R.S. e Norton, D.P., The strategy map: guide to aligning intangible assets, Strategy & 
Leadership, 32(5), 2004, p.11. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878570410699825/full/html?casa_to
ken=sehuXRvzMZ4AAAAA:cegRyw9yPy68XXQ7k9NzqqdylF2Z1j47Qj5sFJ9b_WZFCoy7R-
q84ryd45ejnjTvH8D7ZGrlXRbijUQgR7LxLoxysmRaLL9Y373iV-WgrJtrUwmzOA 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32320664/Kaplan_Norton_Balanced_Scorecard_-_3_articles.pdf?1384506447=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPutting_the_Balanced_Scorecard_to_Work.pdf&Expires=1592481379&Signature=YO7--RcTnJRo2JwiQ38QskO67UUL3B7TFDd8qITuS3KTtld9aB4u5QavFbj5CoQ9SsmpXbBZfJnD5tw9jzqa~VYa-SxcW0hn5fyHvIAgj9qCpcBprQqVctHwtAh3jhzwsQfnIuGQdDs9RNMWMQA5lRY19xbSfwTVnPnivl3hgBv-HsIxKg700fY0xd3TK4d~HTUxO5nqUFYSUuNGW6hZMio1nxWzLRhRJNgjtG556q6uKDGKUWo91n~Ko3PVT5mFWYeyph6s2zL7CFSpY3RTwqoBd1cX3WGL9eYUze0N715BXd5r3ET~4nLJeeLpCx4SV8Nv-zExyJwbWJ5ZkDQcaw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=36
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878570410699825/full/html?casa_token=sehuXRvzMZ4AAAAA:cegRyw9yPy68XXQ7k9NzqqdylF2Z1j47Qj5sFJ9b_WZFCoy7R-q84ryd45ejnjTvH8D7ZGrlXRbijUQgR7LxLoxysmRaLL9Y373iV-WgrJtrUwmzOA
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878570410699825/full/html?casa_token=sehuXRvzMZ4AAAAA:cegRyw9yPy68XXQ7k9NzqqdylF2Z1j47Qj5sFJ9b_WZFCoy7R-q84ryd45ejnjTvH8D7ZGrlXRbijUQgR7LxLoxysmRaLL9Y373iV-WgrJtrUwmzOA
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878570410699825/full/html?casa_token=sehuXRvzMZ4AAAAA:cegRyw9yPy68XXQ7k9NzqqdylF2Z1j47Qj5sFJ9b_WZFCoy7R-q84ryd45ejnjTvH8D7ZGrlXRbijUQgR7LxLoxysmRaLL9Y373iV-WgrJtrUwmzOA
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medio-lungo termine legati essenzialmente alla sfera della produttività e della 

crescita del fatturato. 

B) Prospettiva del cliente: è necessario spiegare quale proposta di valore è 

opportuno rivolgere ai clienti per raggiungere gli obiettivi finanziari preposti. 

L’obiettivo è soddisfare le richieste del cliente in maniera migliore rispetto ai 

competitors ed implementare quindi i fattori critici di successo necessari a tale 

scopo che possono riguardare il prodotto (qualità, funzionalità, prezzo), il 

servizio al cliente (rapidità di consegna, assistenza, personalizzazione), o 

l’immagine aziendale stessa (intesa come status del brand).  

C) Prospettiva dei processi interni: sarebbe opportuno chiedersi in quali attività è 

necessario eccellere per soddisfare la proposta di valore verso i clienti. Riuscire 

ad ottimizzare i processi permetterebbe da un lato la realizzazione della 

strategia competitiva orientata al cliente e dall’altro l’ottimizzazione della 

gestione delle risorse. È quindi cruciale in un business plan spiegare in che 

modo saranno gestite le attività ed in che modo ne sarà monitorata l’efficienza. 

I processi da analizzare riguardano le operations (produzione, logistica interna, 

in entrata ed in uscita e la gestione degli ordini), la relazione con il cliente 

(selezione, acquisizione, fidelizzazione e sviluppo dei clienti), l’innovazione 

(studio del mercato, della tecnologia e gestione del processo di R&D), il 

legame con l’ambiente esterno (aspetti sociali). 
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D) Prospettiva della crescita e dell’apprendimento: è necessario esplicitare quali 

risorse intangibili dovranno essere sviluppate per eccellere nei processi chiave, 

trattando lo sviluppo organizzativo riguardo al capitale umano ed alla struttura. 

La struttura è intesa ad esempio a livello di scelte di specializzazione, 

raggruppamento, coordinamento, dimensionamento della struttura 

organizzativa). Riguardo al capitale umano sarebbe opportuno spiegare in che 

modo si motiveranno e fidelizzeranno i lavoratori mentre a livello di capitale 

organizzativo è bene soffermarsi sul sistema di idee, valori, principi e stili di 

leadership che concorreranno a sviluppare la cultura aziendale.88 

 

 
88 Brusa L., Business Plan. Guida per imprese sane, start-up e aziende in crisi, Egea, Milano, 2016, 
pp. 70-72. 
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Figura 2.3 – Esempio di mappa strategica. 

 

Fonte: Kaplan, R.S. e Norton, D.P., The strategy map: guide to aligning intangible assets, 

Strategy & Leadership, 32(5), 2004, p.12. 

 

Una volta stabiliti gli obiettivi strategici, quindi, la mappa strategica spiega in che 

modo l’impresa lavorerà per il loro raggiungimento ed è possibile, tramite la stessa 

mappa, pensare a strumenti che permettano di controllare la performance.89 

Riscontrando un grave problema per le startup innovative legato alla scarsa 

 
89 Lueg R., Strategy maps: the essential link between the balanced scorecard and action, Journal of 
Business Strategy, 36(2), 2015 p. 35. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JBS-
10-2013-0101/full/html?casa_token=Ej86Sn0Hb68AAAAA:iYqXWWymze9QVpUbdw-
6gHsuPPizJi_tw11K3-SeYggCX-h9pq-
tq4u1W1AUCZKOBHp0NY1N7hYFyavguQKm9xBwtak8f5a2ptxfyb4O23Pgb-qZIQ 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JBS-10-2013-0101/full/html?casa_token=Ej86Sn0Hb68AAAAA:iYqXWWymze9QVpUbdw-6gHsuPPizJi_tw11K3-SeYggCX-h9pq-tq4u1W1AUCZKOBHp0NY1N7hYFyavguQKm9xBwtak8f5a2ptxfyb4O23Pgb-qZIQ
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JBS-10-2013-0101/full/html?casa_token=Ej86Sn0Hb68AAAAA:iYqXWWymze9QVpUbdw-6gHsuPPizJi_tw11K3-SeYggCX-h9pq-tq4u1W1AUCZKOBHp0NY1N7hYFyavguQKm9xBwtak8f5a2ptxfyb4O23Pgb-qZIQ
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JBS-10-2013-0101/full/html?casa_token=Ej86Sn0Hb68AAAAA:iYqXWWymze9QVpUbdw-6gHsuPPizJi_tw11K3-SeYggCX-h9pq-tq4u1W1AUCZKOBHp0NY1N7hYFyavguQKm9xBwtak8f5a2ptxfyb4O23Pgb-qZIQ
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JBS-10-2013-0101/full/html?casa_token=Ej86Sn0Hb68AAAAA:iYqXWWymze9QVpUbdw-6gHsuPPizJi_tw11K3-SeYggCX-h9pq-tq4u1W1AUCZKOBHp0NY1N7hYFyavguQKm9xBwtak8f5a2ptxfyb4O23Pgb-qZIQ
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implementazione di sistemi informativi e di controllo adeguati90, 

l’implementazione di una mappa strategica fin dalla fase di elaborazione del 

business plan appare rilevante. 

 

Piano operativo 

Il piano operativo, come già esposto nel paragrafo 2.3.6, dovrebbe portare alla 

formalizzazione del processo produttivo e delle politiche di marketing, elencando 

inoltre le risorse necessarie al suo funzionamento. Il piano operativo deve fornire 

spiegazioni su come dovrebbe essere strutturata in dettaglio l’attività, specificando 

gli obiettivi annuali ed il modo in cui verranno raggiunti. La pianificazione della 

strategia, come visto, prevede l’identificazione dei fattori critici di successo. Il 

piano operativo, invece, dovrebbe garantire un lavoro di analisi dei fattori critici di 

successo che permetta di identificare le singole azioni necessarie al loro 

conseguimento: la cura del cliente, ad esempio, potrebbe richiedere l’assunzione di 

impiegati qualificati al servizio clienti che a sua volta dovrebbe prevedere le fasi di 

selezione e formazione degli stessi; l’innovatività di prodotto dovrebbe prevedere 

la prototipazione di concept che a sua volta comporterebbe l’analisi delle tecniche 

richieste, lo sviluppo del prototipo e l’omologazione. Le startup innovative, infine, 

 
90 Nicolò D., Carenze informative e vulnerabilità delle imprese giovani: il ruolo del business plan., 
Management Control, fascicolo 2, 2018, pp. 40-41. 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/schedaArticolo.asp?codice=2396171
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proprio in relazione all’attività che svolgono, potrebbero trovarsi nella situazione 

di dover brevettare un certo prodotto o un certo componente. La presenza di brevetti 

all’interno di progetti imprenditoriali sembra influenzare positivamente la 

probabilità di ricevere finanziamenti.91 In questi casi, nel piano operativo di un 

business plan andrebbero formalizzate le azioni necessarie e le tempistiche per il 

conseguimento di un brevetto industriale ed identificati i costi per il conseguimento, 

mantenimento e sfruttamento dello stesso.  

  

Elaborazione dei risultati attesi e business plan definitivo 

Analizzato il piano operativo, rimane da valutare il riflesso economico-finanziario 

di tutte le componenti del business esposte. L’analisi dei risultati attesi dovrebbe 

comporsi di un prospetto che identifichi le risorse di finanziamento, i dettagli 

relativi agli investimenti, al piano delle vendite ed ai costi variabili e di struttura. 

Infine, i risultati attesi devono trovare adeguata rappresentazione nei tradizionali 

prospetti di bilancio (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) 

riferibili agli esercizi future coperti dall’orizzonte di piano. In questa fase, infatti, è 

necessario svolgere il controllo definitivo della sostenibilità economica, 

considerando tutti gli aspetti legati all’organizzazione dell’impresa. 

 
91 Zhang L., Guo Y., Sun G., How patent signals affect venture capital: The evidence of bio-
pharmaceutical start-ups in China, Technological Forecasting and Social Change, 145, 2019, p. 93. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162518317499?casa_token=UaBRIl1u4
ZQAAAAA:gNPMUjPFAHrEnP6VaGGjTzS8VKCfVCljGCQGR_QPsfgdtMPRh5RUivkR8fr3H82AWmuE
qQp4 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162518317499?casa_token=UaBRIl1u4ZQAAAAA:gNPMUjPFAHrEnP6VaGGjTzS8VKCfVCljGCQGR_QPsfgdtMPRh5RUivkR8fr3H82AWmuEqQp4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162518317499?casa_token=UaBRIl1u4ZQAAAAA:gNPMUjPFAHrEnP6VaGGjTzS8VKCfVCljGCQGR_QPsfgdtMPRh5RUivkR8fr3H82AWmuEqQp4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162518317499?casa_token=UaBRIl1u4ZQAAAAA:gNPMUjPFAHrEnP6VaGGjTzS8VKCfVCljGCQGR_QPsfgdtMPRh5RUivkR8fr3H82AWmuEqQp4
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L’elaborazione dei risultati attesi permette la formulazione degli schemi 

previsionali di bilancio che mancherebbero per la stesura del business plan finale. 

Unendo sotto un unico documento tutte le parti generate nelle analisi precedenti si 

dovrebbe avere a disposizione un business plan che racchiuda l’idea di business, 

l’analisi del mercato e del settore, un modello di business validato e pronto ad essere 

implementato, con spiegazione degli obiettivi strategici, dei piani operativi e di tutti 

i processi necessari alla realizzazione del piano. Il business plan finale dovrebbe, 

quindi, comporsi di una parte descrittiva che permetta la comprensione dell’idea di 

business dal punto di vista degli aspetti qualitativi, e da una parte quantitativa che 

ne permetta la verifica di sostenibilità economica e finanziaria. 

 

2.5.2 Analisi del rischio, analisi di sensibilità e definizione degli scenari  

Il rischio d’impresa può essere definito come la “possibilità di affrontare una perdita 

economica”92, ossia quel tipo di incertezza il cui impatto è quantificabile. La 

componente rischio è una caratteristica naturale di ogni progetto imprenditoriale. 

L’impresa, infatti, è un soggetto giuridico che opera in circostanze non spesso 

controllabili dalla stessa, che riguardano le variabili ambientali, lo sviluppo 

tecnologico, le politiche sul lavoro e così via. Per le startup operanti in settori 

 
92 Yates J.F., Stone E.R., The risk construct, In Yates J.F., Wiley series in human performance and 
cognition. Risk-taking behavior. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 1992, p.4.  
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innovativi la componente rischio sembrerebbe essere più consistente in quanto 

esposte ad un’estrema incertezza dal lato tecnologico e dal lato del mercato.93  

La quantificazione del rischio e la predisposizione di strategie volte ad affrontare 

eventi imprevisti dovrebbero essere elementi alla base dell’attività 

dell’imprenditore. È stato analizzato, a tale scopo, un modello per l’identificazione 

e valutazione dei rischi e delle opportunità di business che inizia 

dall’individuazione di tutti i possibili eventi imprevisti che potrebbero verificarsi in 

futuro in relazione all’attività d’impresa. Per fare ciò, a mio giudizio, sarebbe 

consigliabile passare in rassegna tutte le componenti inserite nel business model 

canvas e pensare a quali eventi potrebbero portare a cambiamenti delle stesse. Per 

ognuno di questi eventi dovrebbe quindi determinarsi la probabilità di accadimento 

e l’impatto economico sui risultati d’impresa94. Alla lista di possibili eventi 

andrebbe, quindi, associata la probabilità di accadimento e l’impatto economico 

plausibile. Lo stesso procedimento può essere applicato alle opportunità, ossia agli 

eventi impattanti positivamente sul business. Nella trattazione del rischio 

all’interno del business plan, a mio avviso, la costruzione di una matrice potrebbe 

aiutare comprendere in maniera intuitiva la rischiosità del business (figura 2.4). La 

presenza di molti rischi ad alto impatto e probabilità, a fronte di poche opportunità 

 
93 Grant R. M., Contemporary strategy analysis, Wiley, Chichester, 2016, p. 254. 
94 Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start 
up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, p. 162. 
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a controbilanciare, individuerebbe un piano alquanto rischioso da finanziare. Aldilà 

della rischiosità più o meno elevata, un business plan dovrebbe esplicitare, secondo 

un mio parere, le mosse che saranno messe in pratica per fronteggiare il verificarsi 

dell’evento imprevisto. 

 Figura 2.4 – Matrice di individuazione dei rischi e delle opportunità. 

 

Fonte: Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win 

backing to start up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda 

edizione, p. 163. 

 

L’analisi di sensibilità (o “sensitivity analysis”) si sviluppa dai rischi ed opportunità 

precedentemente individuati. Prendendo a riferimento i rischi e le opportunità più 

significative (in alto a destra della matrice), sarebbe opportuno valutare l’impatto 
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dell’evento oggetto di analisi sulla redditività e sui flussi di cassa, dimostrando il 

mantenimento della situazione di equilibrio finanziario (tabella 2.4).95 

 

  Tabella 2.4 – Analisi di sensibilità. Un esempio. 

 Reddito prima 

delle imposte 
Cash flow 

 2019 2021 2019 2021 

Valori da business plan 107 256 244 375 

Analisi di sensibilità     

Costi materie prime +20% 94 243 247 377 

Tasso saturazione capacità produttiva -15% -6 113 164 273 

Entrambi i precedenti -19 100 167 276 

Fonte: Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win 

backing to start up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda 

edizione, p. 176. 

 

Determinare gli effetti di eventuali accadimenti, permetterebbe, a mio giudizio, di 

approcciare il business plan stesso in modo estremamente diverso. Se l’analisi di 

sensibilità riesce a determinare l’impatto economico stimato del verificarsi di un 

 
95 Evans V., Financial Times Essential Guides. Writing a Business Plan. How to win backing to start 
up or grow your business, Pearson, Edinburgh Gate, 2016, seconda edizione, p. 173. 
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certo evento negativo, lo stesso principio potrebbe essere adottato riguardo ai 

parametri su cui l’impresa ha potere decisionale. Questo significa che sarebbe 

possibile stabilire l’impatto economico della futura implementazione di una o più 

caratteristiche del prodotto, o del cambiamento di determinate politiche di 

marketing. Questo sistema orientato alla simulazione, cambierebbe radicalmente 

l’approccio al business planning: si passerebbe da un paradigma che predilige il 

pensiero convergente su una soluzione comune, ad un paradigma che stimoli la 

pianificazione divergente, ossia volta alla simulazione di scenari alternativi e di 

opzioni strategiche.96  

 

 
96 Honig B., Entrepreneurship Education: Toward a Model of Contingency-Based Business Planning, 
Academy of Management Learning & Education, 3(3), 2004, p. 269. 
https://www.jstor.org/stable/pdf/40214115.pdf?casa_token=Qbbw2ZDEmHoAAAAA:yHoB0Ztvw
UeJUtMc77Fnq0AYa2Ih9tRS7sraGPz4T44CknliW-BDO-
DVF_8tSCP1kWSh637Nkfvjaf2Ntq4vfhdriML2c6_RiqFhNuczFrGohHn8qw 

https://www.jstor.org/stable/pdf/40214115.pdf?casa_token=Qbbw2ZDEmHoAAAAA:yHoB0ZtvwUeJUtMc77Fnq0AYa2Ih9tRS7sraGPz4T44CknliW-BDO-DVF_8tSCP1kWSh637Nkfvjaf2Ntq4vfhdriML2c6_RiqFhNuczFrGohHn8qw
https://www.jstor.org/stable/pdf/40214115.pdf?casa_token=Qbbw2ZDEmHoAAAAA:yHoB0ZtvwUeJUtMc77Fnq0AYa2Ih9tRS7sraGPz4T44CknliW-BDO-DVF_8tSCP1kWSh637Nkfvjaf2Ntq4vfhdriML2c6_RiqFhNuczFrGohHn8qw
https://www.jstor.org/stable/pdf/40214115.pdf?casa_token=Qbbw2ZDEmHoAAAAA:yHoB0ZtvwUeJUtMc77Fnq0AYa2Ih9tRS7sraGPz4T44CknliW-BDO-DVF_8tSCP1kWSh637Nkfvjaf2Ntq4vfhdriML2c6_RiqFhNuczFrGohHn8qw
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CAPITOLO 3 

ANALSI DI CASO: IL BUSINESS PLAN DI “LIS 

PROJECT” 

 

3.1  INTRODUZIONE 

Lo studio di caso esposto nel capitolo pone come primo obiettivo l’analisi della 

struttura e della composizione del business plan della futura startup innovativa “LIS 

Project”. A tale scopo, dopo una descrizione del progetto imprenditoriale e del team 

di progetto, l’analisi espone le varie sezioni del business plan redatto dal team, allo 

scopo di evidenziarne successivamente i punti deboli sui quali lavorare. L’analisi 

di caso, grazie alle interviste a due dei tre membri del team (vedi “Allegato 1”), 

cerca inoltre di comprendere l’idea che il team ha di uno strumento come il business 

plan, nonché il processo che ha guidato il gruppo nella stesura dello stesso, 

analizzando le attività/ricerche sottostanti e le difficoltà riscontrate lungo il 

cammino. Il capitolo si conclude con dei suggerimenti proposti al team per la 

stesura di un business plan che sia, a mio parere, più adatto ad incontrare il favore 

dei finanziatori. 
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3.2  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

“LIS Project” nasce nel 2018 dall’idea di Rifat Seferi per la creazione di una startup 

innovativa in ambito progettuale-edilizio. Per illustrare l’idea imprenditoriale è 

necessario chiarire determinati aspetti del contesto in cui il progetto si sviluppa.  

La progettazione in ambito edilizio è un processo che necessita di numerose attività 

svolte da diversi attori della supply chain: progettazione architettonica, strutturale, 

impiantistica, energetica e gestionale. Nonostante la digitalizzazione delle attività, 

il processo è ad oggi ancora macchinoso in per via di software dedicati che generano 

files in formati diversi, non sempre compatibili. L’incompatibilità può causare 

perdita di dati o, comunque, la necessità di inserire nuovamente dati in maniera 

manuale. Su tali svantaggi è nato il “Building Information Modeling” (BIM), un 

“contenitore di informazioni sull’edificio” che, grazie ad un unico formato file 

(.cvs) permette l’efficientamento dei lavori di progettazione, sfruttando 

l’integrazione dei processi e sviluppando un metodo di lavoro collaborativo.155 La 

tecnologia BIM è in costante sviluppo in tutta Europa anche a seguito della 

“European Union Public Procurement Directive” 2014/24 del 26 Febbraio 2014 che 

invita gli Stati membri ad incoraggiare l’utilizzo di tale tecnologia.156  

 
155 https://www.edilportale.com/news/2015/10/focus/bim-a-cosa-serve-e-chi-lo-
user%C3%A0_48424_67.html 
156 In Italia, la direttiva è stata recepita grazie al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice 
dei contratti pubblici” – ed al decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture numero 560 del 
1° dicembre 2017 relativo all’art. 23, del decreto precedentemente illustrato. L’art. 6 del decreto 
attuativo segna una tabella di marcia relativa all’introduzione della metodologia BIM in merito ad 
appalti pubblici nel seguente modo: Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l’uso dei 

https://www.edilportale.com/news/2015/10/focus/bim-a-cosa-serve-e-chi-lo-user%C3%A0_48424_67.html
https://www.edilportale.com/news/2015/10/focus/bim-a-cosa-serve-e-chi-lo-user%C3%A0_48424_67.html
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Su queste premesse nasce “LIS Project” una piattaforma che, grazie ad un 

collegamento diretto al disegno in BIM, mette a disposizione l’accesso al progetto 

a tutti coloro forniti di credenziali. Questo collegamento permette di avere a 

disposizione un portale (anche tramite app) a cui tutti i diversi progettisti, ma anche 

investitori immobiliari o enti pubblici (nel caso di costruzione pubblica) possono 

accedere per monitorare lo stato del progetto in tempo reale. La piattaforma, inoltre, 

può essere collegata all’edificio fisico tramite un sistema di sensori capaci di: 

- mettere a disposizione degli utenti informazioni relative ad esempio allo stato 

fisico della struttura, temperatura o umidità dell’aria nei locali; 

- segnalare in maniera automatica ed istantanea ai manutentori e alle aziende di 

facility management eventuali guasti a livello impiantistico. L’app inoltre 

permette agli inquilini stessi di segnalare il guasto direttamente ai manutentori, 

grazie alla creazione di un canale diretto con gli stessi. La segnalazione apre 

un “token” con relativo dettaglio del guasto. Ogni intervento rimane allegato 

 
metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei 
contratti pubblici secondo la seguente tempistica: 

a) Per i lavori complessivi relativi ad opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 
milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019; 

b) Per i lavori complessivi relativi ad opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 
milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

c) Per i lavori complessivi relativi ad opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 
milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

d) Per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del 
codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022; 

e) Per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 
1° gennaio 2023; 

f) Per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° 
gennaio 2025. 
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al progetto digitalizzato in BIM grazie al sistema di “token”, che diventa un 

contenitore di informazioni non solo sullo stato di sviluppo del progetto di 

edificio, ma anche sull’evoluzione dell’edificio nel corso del tempo. Questo 

permette di tracciare facilmente tutti i costi che un edificio genera nel corso 

della sua vita utile e di valutare l’operato delle aziende che lavorano sul 

progetto o sull’edificio (manutentori, progettisti, impiantisti e così via).  

Il team vuole, inoltre, fornire un servizio agli studi di progettazione sprovvisti di 

competenze in ambito BIM, fornendo un servizio di esternalizzazione per la 

progettazione con tale tecnologia. 

 

3.3  IL TEAM IMPRENDITORIALE  

Il team è composto da tre soggetti: Rifat Seferi, Ledian Goxhobelli e Luigi La Sala.  

Rifat Seferi è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni ed Ingegneria 

Informatica ed è l’ideatore del progetto. Grazie alle sue precedenti esperienze 

lavorative come IT specialist, come ricercatore in ambito cybersecurity e come 

business manager, è riuscito ad acquisire competenze in programmazione software, 

elettronica, ICT e business design che lo hanno portato a progettare la soluzione 

innovativa proposta nel business plan. Il ruolo di Rifat nell’impresa sarà quello di 

responsabile tecnico e di responsabile della ricerca e sviluppo. 

Ledian Goxhobelli è laureato in Economia Aziendale direzione Finanza e 

Controllo, con un master in Finanza e Controllo. Il soggetto presenta esperienza 
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pluriennale di lavoro nel settore retail, con precedenti esperienze lavorative anche 

nel campo del recruiting e commercio. Tali esperienze hanno permesso a Ledian di 

sviluppare capacità organizzative, di coordinamento e di gestione, pianificazione. 

Il ruolo di Ledian all’interno della startup sarà rivolto all’amministrazione della 

società, con compiti di pianificazione, programmazione e vendita.  

Luigi La Sala è un laureando in Ingegneria Edile Architettura che non ha all’attivo 

alcuna esperienza lavorativa rilevante in ambiti attinenti il progetto in questione. 

Nel suo percorso di studi ha, però, conseguito diversi attestati di corsi BIM, 

AutoCAD 2D e 3D, ed altri programmi di modellazione e renderizzazione, come 

3D Studio e Photoshop. Proprio in merito a ciò, nel progetto imprenditoriale sarà 

responsabile della progettazione elettronica e dell’utilizzo dei progetti in BIM al 

fine di implementare la soluzione sul singolo cliente. 

 

3.4  L’ANALISI DEL BUSINESS PLAN 

L’analisi del business plan di “LIS Project” richiede una precisazione preliminare: 

il business plan è stato scritto con l’obiettivo di partecipare ad un concorso locale 

per startup, che prevede l’attribuzione di un finanziamento ai migliori progetti 

innovativi in fase di pre-costituzione. La strutturazione del business plan, quindi, 

prende spunto dal modello proposto nelle linee guida fornite dall’associazione 

organizzatrice di tale concorso. Per riservatezza i soggetti preferiscono non 

menzionare il nome del concorso e dell’associazione ad esso collegata. 
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3.4.1  La composizione del business plan 

 Il business plan proposto da “LIS Project” si compone di otto sezioni distinte: 

1. Sintesi preliminare 

2. Mercato e contesto competitivo 

3. L’offerta di valore 

4. Il piano di marketing 

5. Il piano operativo 

6. La struttura organizzativa 

7. La forma giuridica 

8. Il piano economico-finanziario 

 

Sintesi preliminare 

La sintesi preliminare comprende un’introduzione all’idea di business e gli obiettivi 

strategici perseguiti (compresi i possibili sviluppi futuri). 

L’idea di business nasce da studi e progetti effettuati dai fondatori in merito al 

Building Information Modeling come strumento di progettazione digitale ed alla 

connettività tra edifici fisici e sensori. Questi lavori di ricerca sono confluiti in un 

unico progetto presentato alla conferenza Internazionale “ECPPM 2018”, a 

settembre 2018. Nello stesso periodo viene presentata domanda di brevetto in Italia 

(domanda n. 102018000008284) in merito a tali studi.  

La sintesi preliminare espone inoltre: 
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- Prodotti/servizi offerti: piattaforma web come SaaS o XaaS (Software As A 

Service o Everthing As A Service), sensoristica o QR Code, analisi ed 

elaborazione dati ed implementazione di sistemi intelligenti per gli utenti 

finali dell’edificio, progettazione in BIM; 

- Possibili implementazioni future: eventuale costruzione proprietaria dei 

sensori, percorsi disciplinari per la formazione di figure specializzate; 

- Mercato di riferimento: mercato dell’edilizia e delle costruzioni; 

- Clienti target: investitori immobiliari e committenti, studi di progettazione. 

In seguito è stato individuato come obiettivo strategico la creazione di un nuovo 

mercato per la gestione di dati e monitoraggio e tracciamento di edifici e strutture, 

implementando strumenti adeguati per professionisti e tecnici.  

 

Mercato e contesto competitivo  

Comprende un’analisi del settore/mercato di appartenenza, procedendo alla 

segmentazione della domanda ed alla quantificazione della domanda potenziale. È 

stata, infine, predisposta un’analisi della concorrenza. In termini schematici 

abbiamo la seguente articolazione: 

- Analisi del settore/mercato di appartenenza: non esistendo un mercato di 

riferimento per tale iniziativa per via di una soluzione non presente attualmente 

sul mercato, sono stati analizzati i dati storici del mercato complementare 

relativo ai progetti realizzati in BIM (figura 3.1). Tale analisi evidenzia un trend 
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crescente in modo esponenziale. Sono stati inoltre forniti i motivi di tale crescita, 

relativi agli standard regolatori europei per il settore, l’abbassamento del costo 

di software e hardware performanti e l’hype del mercato verso tali tecnologie. 

 

Figura 3.1 – Andamento mensile del numero dei bandi BIM in Italia.  

 

Fonte: Business plan “LIS Project”, p. 4 – Da “Indagine OICE sul BIM 2018”. 

 

- Segmentazione della domanda: relativamente al mercato BIM, il team ha 

individuato due criteri di segmentazione; il primo criterio considera le attività 

delle imprese ed ha diviso il mercato in committenti, progettisti, costruttori e 

gestori; il secondo criterio è quello geografico, che ha portato alla selezione del 

mercato italiano, tedesco e dell’area Balcanica.  

- Quantificazione della domanda: la quantificazione della domanda non si è 

basata sui segmenti scelti ma ha utilizzato un calcolo sul mercato italiano di 

seguito esposto:  
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o € 171 MLD (Mercato dell’edilizia) * 30% (quota progetti in BIM) = € 

51 MLD (valore dei progetti che hanno sfruttato la tecnologia BIM) 

o € 51 MLD * 1% (incidenza del costo del BIM sul costo del progetto) = 

€ 510 mln (mercato italiano del BIM). 

- Analisi della concorrenza: il team specifica come ci si trovi in uno spazio vuoto 

di mercato, in assenza di concorrenti diretti. Sono stati individuati sette 

potenziali competitors e comparati attraverso sei parametri (figura 3.2). Il 

primo parametro (“Real Solution”) analizza il livello qualitativo della value 

proposition del competitor indiretto. Il parametro “Technology” identifica 

invece il livello tecnologico generale del competitor. Con “Security” si studia 

il grado di focalizzazione sull’aspetto della cybersicurezza. Per “Problem-

oriented” si intende il livello di personalizzazione dell’offerta in relazione alle 

problematiche sollevate dal cliente, mentre “Enterprise-oriented” identifica 

quanto il competitor sia orientato al mercato delle grandi imprese. L’ultimo 

parametro (“Research”) indica, invece, il livello di investimenti in ricerca e 

sviluppo delle imprese. Attraverso tale analisi è possibile identificare le due 

imprese che rappresentano la maggiore minaccia competitiva: la Delta 

Electronics Inc. e la Siemens AG, con sede rispettivamente in Cina e Germania. 
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Figura 3.2 – Analisi dei competitors 

 

 Fonte: Business Plan “LIS Project” – p. 6. 

 

L’offerta di valore 

Comprende una dettagliata descrizione della soluzione e dei bisogni che dovrebbe 

soddisfare nei confronti dei segmenti di clientela.  

La soluzione mette a disposizione del cliente: 

- la connessione fra il modello digitale informativo BIM e la piattaforma; 

- la programmazione, installazione, manutenzione dei connettori fisici-digitali; 

- la piattaforma web; 

- la realizzazione di report e dati statistici; 

- l'integrità e utilizzabilità dei dati. 

Il principale elemento di innovatività è rappresentato dalla connessione diretta tra 

sensori Bluetooth e progetto in BIM. La trattazione prosegue mostrando un fac-
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simile dell’home page della piattaforma ed un’immagine relativa ai sensori da 

installare. Vengono poi esposti i problemi che la soluzione punta a risolvere, relativi 

alle difficoltà nel trasformare un edificio già esistente in uno Smart Building ed ai 

costi elevati per la manutenzione, studio di stabilità, e tracciamento degli asset. In 

seguito sono stati elencati i benefici per ogni segmento di clientela individuato; 

consente, ad esempio, agli studi di progettazione di ampliare l’offerta nei confronti 

del cliente e di estendere l’utilizzabilità del progetto digitale in BIM; consente ai 

committenti di controllare continuativamente i dati sulla struttura, di trasformare il 

proprio edificio in uno smart building (aumentandone il valore) e di avere a 

disposizione delle analisi su dati aggregati utili alle scelte di investimento.  

 

Il piano di marketing 

Il piano propone un’analisi del prezzo praticato, dei costi del prodotto, dei canali 

distributivi e dei rapporti con i fornitori e clienti.  

Il prezzo viene stabilito con un range di oscillazione tra 0,50-1 euro/m2 per 

l’implementazione della piattaforma. Tale oscillazione di prezzo è dovuta alla 

quantità di dati domandati. Viene inoltre richiesta una fee annuale di € 600 per la 

gestione della piattaforma. Il prezzo dei sensori è invece di € 100 cadauno, ma in 

alternativa possono essere installati dei QR Code dal costo di € 10 ciascuno. Su un 

progetto standard di 10.000 metri quadrati con implementazione dati massima, il 

prezzo per la piattaforma sarebbe di € 10.000 (scontato a € 7.000 fino al secondo 
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trimestre del secondo anno), la fee di € 600, i sensori per € 10.000 o in alternativa 

QR Code per € 500. Il pricing prevede, inoltre, la progettazione in BIM rivolta agli 

studi di progettazione per € 4.000.  

In relazione a quanto esposto nel business plan, i costi di produzione della soluzione 

sono rappresentati solamente dal costo dei sensori di € 40 cadauno e costo di 

mantenimento della piattaforma che varia tra i € 200 ed i € 400 in relazione allo 

spazio utilizzato.  

Riguardo ai canali distributivi, LIS Project decide di ricorrere a canali diretti per 

poter seguire al meglio il processo e per le necessità di customizzazione dell’offerta. 

Saranno valutate delle partnership con importanti studi di progettazione per 

indirizzare le vendite.  

In relazione al rapporto con i fornitori, vengono indicati i nomi di possibili fornitori 

di sensori, tutti esteri. Questi prevedono un pagamento anticipato di circa 2 

settimane (tempo stimato di consegna).  

Riguardo ai rapporti con i clienti, tutti i membri del team potranno essere raggiunti 

telefonicamente o tramite mail, ognuno in relazione alla propria area di competenza. 

La politica aziendale, inoltre, prevede assistenza da remoto ed un costante contatto 

con i clienti che permetta la raccolta di feedback sull’utilizzo della soluzione. 
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Il piano operativo 

Il piano prevede una descrizione delle attività legate alle diverse tipologie di 

prodotto, della localizzazione produttiva, del processo che dovrebbe portare alla 

vendita verso i primi clienti e di come verranno gestite le successive vendite, nonché 

dell’attività comunicativa e promozionale. Viene riportata in questa sezione la 

strategia da perseguire, una strategia di nicchia.  

LIS Project opera online e non necessita di impianti produttivi. La piattaforma web 

è creata e gestita dai membri del team. Le fee annuali pagate dai clienti prevedono 

l’attività di gestione e analisi dei dati, anch’essa svolta dal team. Grazie alle fee, 

viene garantito anche il servizio di assistenza tempestiva. I QR Code necessitano di 

essere acquistati da fornitori esterni, mentre sono programmati ed installati dal 

team. Anche i sensori sono acquistati esternamente e richiedono la programmazione 

e l’installazione interna. L’attività di progettazione in BIM sarà svolta in 

partnership con uno studio di progettazione di Mantova.  

La startup sarà localizzata nella città di Ancona, per la vicinanza al polo 

dell’Università Politecnica delle Marche e per le competenze che mette a 

disposizione.  

L’attività si focalizza in un primo momento sui clienti forniti dai partner. I primi 

clienti sono gestiti gratuitamente, in quanto funzionali allo sviluppo del prodotto ed 

al miglioramento dei modelli di Artificial Intelligence.  A tutti i successivi clienti 
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saranno sarà invece praticato il pricing indicato nel piano marketing, con uno sconto 

del 30% sul costo della piattaforma fino al secondo trimestre del secondo anno.  

La strategia comunicativa si basa sulla partecipazione ad eventi di settore, sul 

passaparola spinto da clienti o partner e su annunci pubblicitari in riviste 

specializzate. Sono previsti, inoltre, meeting specifici con potenziali clienti di 

maggiori dimensioni, al fine di esporre l’intero progetto ed il potenziale economico 

della soluzione. 

La strategia perseguita mira a rendere LIS Project leader nel nuovo spazio di 

mercato creato. 

 

La struttura organizzativa 

Comprende l’analisi del team e delle competenze necessarie per la completa 

operatività della futura impresa. Nell’analisi della struttura sono esposte, inoltre, le 

attività consulenziali e legali e la descrizione dell’apparato decisionale deciso dalla 

startup. 

L’analisi del team e delle competenze prevede una tabella che identifica le 

competenze necessarie per la piena operatività futura (tabella 3.1). 
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 Tabella 3.1 – Analisi delle risorse e competenze necessarie alla startup. 

Ingegneria 

dell'Informazione 

Information 

Technology 

Ingegneria Edile 

Architettura 

Elettronica 

● Disegno Elettronico. 

● Schede embedded. 

● SoC (system on a 

Chip). 

Informatica 

● Architetture per Edge 

e Cloud Computing. 

● Linguaggi di 

programmazione web 

e mobile. 

Telecomunicazioni 

● Reti. 

● Tecnologie Wireless. 

● Sicurezza 

informatica delle reti. 

● Sicurezza 

informatica su 

sistemi fisici o 

piattaforme IoT (CPS 

cyber physical 

systems). 

● Protocolli di rete. 

 

● BIM 

● Impianti 

● Strutture 

● Urbanistica 

Economiche 
Ricerche Scientifico – 

Accademiche 
Soft-Skills 
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● Finanza 

● Management. 

● Retail industry 

● Customer Service 

● Amministrazione 

Finanza e Controllo 

● Analista 

dell'innovazione 

● Sicurezza 

Informatica. 

● Connessione 

modello BIM con 

Tecnologie wireless. 

● Applicazione di 

Algoritmi 

Intelligenti. 

● Catasto del futuro. 

Digitalizzazione 

degli edifici 

● Leadership 

(International 

Leadership). 

● Lavoro di squadra. 

● Orientati ad 

Obbiettivi. 

 Fonte: Business Plan “LIS Project”, p. 15. 

 

La consulenza legale, finanziaria e strategica viene gestita attraverso l’azienda di 

Auditing di proprietà della famiglia di Rifat Seferi.  

Il team, in relazione a quanto scritto nel business plan, possiede le competenze 

necessarie per la fase di avvio dell’attività, con un programma di inserimento di 

nuovo personale.  

La struttura prevede un assetto “flat”, in cui ogni soggetto è responsabile della 

propria area ma in cui le decisioni vengono prese in maniera collegiale. La modalità 

decisionale, però, viene regolata da un algoritmo creato da Rifat Seferi che permette 
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di ponderare il peso del voto in relazione alla tematica della decisione ed alle 

competenze del singolo soggetto.  

 

La forma giuridica 

In tale sezione il team ha elencato due possibili scenari: spin-off di ricerca o classica 

società a responsabilità limitata.  

Lo spin-off di ricerca, come indicato nel documento, permetterebbe di usufruire del 

prestigio offerto dal nome dell’Università Politecnica delle Marche e del flusso di 

conoscenza che da essa ne deriva. La scelta dello spin-off limiterebbe però l’attività 

dal punto di vista della ricerca di nuovi finanziatori per la crescita del business.  

La costituzione di una società a responsabilità limitata, da iscrivere all’apposita 

sezione del Registro delle Imprese riservato alle startup innovative, permetterebbe 

la costituzione rapida grazie ad un processo snello ed interamente online. 

 

Il piano economico-finanziario 

Il piano economico-finanziario descrive in dettaglio le vendite previste su base 

triennale, divise tra mercato italiano e mercati esteri (tabella 3.2). È stato inoltre 

dedicato un prospetto al costo della manodopera relativo al team di lavoro (tabella 

3.3), evidenziando un processo di aumento dimensionale del team nel corso dei tre 

anni. Questi dati si tramutano in un conto economico previsionale (tabella 3.4). In 

seguito, è stato dedicato un prospetto alle fonti di finanziamento dei soci (tabella 
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3.5), per procedere poi con uno stato patrimoniale (tabella 3.6) ed un prospetto dei 

flussi di cassa (tabella 3.7). Il Conto Economico previsionale evidenzia una perdita 

per il primo anno di € 19.800, coperta grazie ad un apporto di capitale sociale 

iniziale da parte dei soci per € 40.000. Dal secondo anno, il business plan 

dell’impresa evidenzia la capacità di produzione di utili. Lo Stato Patrimoniale si 

presenta, invece, estremamente semplificato nella sua struttura, con un totale attivo 

per il primo anno di € 23.639. Non sono previsti debiti finanziari e l’unica fonte di 

finanziamento risulta essere il capitale sociale apportato dai soci. Il prospetto dei 

flussi di cassa evidenzia la capacità dell’impresa di non incorrere in problemi di 

liquidità. 

 

Tabella 3.2 – Piano delle vendite. 

Mercato 

(Interno/Estero) 
Anno1 Anno2 Anno3 

LIS 4 0  10 2  8 6  

FEE LIS 2 0  30 0  68 16  

BIM 0 0  2 2  4 2  

QR-CODE 2 0  6 2  6 4  
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Fonte: Business Plan “LIS Project”, p. 18. 

 

Tabella 3.3 - Piano del costo del personale. 

Fonte: Business Plan “LIS Project”, p. 19. 

 

Tabella 3.4 - Prospetto di conto economico. 

Conto economico Anno1 % Anno2 % Anno3 % 

Sensori 0 0  2 2  3 4  

Figure professionali Anno1 Anno2 Anno3 

Dirigenti 1 1 1 

       -  costo annuo medio dirigenti 12.000  18.000  25.000  

Costo Dirigenti 12.000  18.000  25.000  

Impiegati laureati 1 1 1 

       -  costo annuo medio tecnici laureati 12.000  12.000  22.500  

Costo Tecnici laureati 6.000  12.000  22.500  

Impiegati amministrativi 1 4 6 

 - costo annuo medio impiegati amministrativi 14.400  14.743  15.200  

Costo Amministrativi 14.400  51.600  91.200  

Costo del personale 32.400  81.600  138.700  
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Ricavi 30.200  100,00% 184.000  100,00% 288.800  100,00% 

Valore della 

Produzione 
30.200  100,00% 184.000  100,00% 288.800  100,00% 

Acquisti MP e prodotti 

complementari 
3.300  10,93% 24.100  13,10% 37.500  12,98% 

Costo MP e prodotti 

complementari 
3.300  10,93% 24.100  13,10% 37.500  12,98% 

Lavorazioni esterne 200  0,66% 4.800  2,61% 7.900  2,74% 

Altri consumi e costi 

diretti 
3.100  10,26% 14.900  8,10% 20.600  7,13% 

Altre prestazioni 

esterne 
0  0,00% 5.200  2,83% 10.300  3,57% 

Totale costi 

industriali variabili 
6.600  21,85% 49.000  26,63% 76.300  26,42% 

Margine di 

contribuzione 
23.600  78,15% 135.000  73,37% 212.500  73,58% 

Costi di gestione area 

tecnico produttiva 
8.000  26,49% 8.000  4,35% 8.000  2,77% 

Costi di gestione area 

amministrativa 
0  0,00% 0  0,00% 1.450  0,50% 

Costi di gestione area 

marketing 
3.000  9,93% 3.000  1,63% 3.000  1,04% 
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Costo del Personale 32.400  107,28% 81.600  44,35% 138.700  48,03% 

Totale costi di 

gestione 
43.400  143,71% 92.600  50,33% 151.150  52,34% 

EBITDA (MOL) (19.800) -65,56% 42.400  23,04% 61.350  21,24% 

Ammortamenti e 

svalut. 
0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

EBIT (19.800) -65,56% 42.400  23,04% 61.350  21,24% 

Interessi passivi 

bancari 
0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Reddito ante imposte (19.800) -65,56% 42.400  23,04% 61.350  21,24% 

Fonte: Business Plan “LIS Project”, p. 19-20. 

 

Tabella 3.5 - Prospetto di apporto di capitale sociale. 

Fonti Finanziamento Anno1 Anno2 Anno3 

Capitale sociale 40.000 20.000 0 

Fonte: Business Plan “LIS Project”, p. 21. 

 

Tabella 3.6 - Prospetto di stato patrimoniale. 

Attività Anno1 % Anno2 % Anno3 % 

Cassa e banche 13.662  57,80% 47.324  43,85% 130.610  87,55% 
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Liquidità immediata 13.662  57,80% 47.324  43,85% 130.610  87,55% 

Crediti verso clienti 

Mercato Interno 9.977  42,20% 29.328  27,18% 9.575  6,42% 

Crediti verso clienti 

Export 0  0,00% 31.261  28,97% 8.995  6,03% 

Liquidità differita 9.977  42,20% 60.589  56,15% 18.570  12,45% 

Rimanenze finali di MP 

e PF 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Attivo corrente 23.639  100% 107.914  100% 149.179  100% 

Immobilizzazioni 

tecniche nette 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Immobilizzazioni 

immateriali nette 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Attivo fisso netto 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Totale attività nette 23.639  100% 107.914  100% 149.179  100% 

 

Passività Anno1 % Anno2 % Anno3 % 

Finanziamenti bancari a 

breve 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Banche c/anticipi crediti 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Fornitori di MP e LE 2.534  10,72% 24.237  22,46% 4.546  3,05% 
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Debiti v/ fornitori vari 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Iva a debito 905  3,83% 1.077  1,00% 684  0,46% 

Passivo corrente 3.439  14,55% 25.314  23,46% 5.229  3,51% 

Finanziamenti a m/l 

termine 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Passivo consolidato 0  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 

Capitale sociale 40.000  169,21% 60.000  55,60% 60.000  40,22% 

Utile d'esercizio 

(19.80

0) -83,76% 42.400  39,29% 61.350  41,12% 

Fondi di riserva   0,00% (19.800) -18,35% 22.600  15,15% 

Capitale netto 20.200  85,45% 82.600  76,54% 143.950  96,49% 

Passvio + Netto 23.639  100,0% 107.914  100,0% 149.179  100,0% 

Fonte: Business Plan “LIS Project”, p. 21-22 

 

Tabella 3.7 – Prospetto del flusso di cassa. 

Cash flow Anno1 Anno2 Anno3 

Reddito operativo (19.800) 42.400  61.350  

Ammortamenti 0  0  0  

    

Autofinanziamento economico (19.800) 42.400  61.350  

Variazione crediti Mercato Interno (9.977) (19.352) 19.754  

Variazione crediti Export 0  (31.261) 22.266  
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Variazione debiti v/fornitori MP e LE 2.534  21.703  (19.691) 

Variazione iva a debito 905  172  (393) 

Variazione capitale circolante netto (6.538) (28.738) 21.936  

Flusso della gestione operativa (26.338) 13.662  83.286  

Investimenti immobilizzazioni  0  0  0  

Investimenti 0  0  0  

Saldo operativo (26.338) 13.662  83.286  

Finanziamenti bancari a breve 0  0  0  

Smobilizzo crediti s.b.f. 0  0  0  

Finanziamenti a m/l termine 0  0  0  

Oneri finanziari 0  0  0  

Saldo finanziario 0  0  0  

Flusso disponibile (26.338) 13.662  83.286  

Apporti/rimborsi capitale sociale 40.000  20.000  0  

Flusso di cassa netto 13.662  33.662  83.286  

Surplus/deficit di liquidità 13.662  47.324  130.610  

Fonte: Fonte: Business Plan “LIS Project”, p. 22-23. 

 

3.4.2  Considerazioni relative al business plan 

Il primo scopo dell’intervista rivolta a due dei membri del team imprenditoriale 

riguarda l’analisi delle differenze riscontrate tra gli argomenti trattati all’interno del 

business plan e la letteratura in merito.  

Una prima differenza è stata riscontrata nella trattazione degli obiettivi strategici, 

che non appaiono definiti in maniera corretta. Dal punto di vista delle caratteristiche 
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identificate dallo schema “SMART”, infatti, un obiettivo dovrebbe essere specifico, 

misurabile, fattibile, rilevante e con un termine temporale ben definito. La frase 

“L'impresa punta a creare un nuovo mercato per la gestione di dati e monitoraggio 

e tracciamento di edifici e strutture” non sembra identificare un vero obiettivo 

strategico, ma più la mission dell’impresa. Dalla frase analizzata l’obiettivo 

risponderebbe alle caratteristiche di specificità e di rilevanza, in quanto sembra 

essere attinente al core business della futura impresa e sembra chiaro nella sua 

descrizione. È, però, impossibile esprimersi sulla fattibilità della creazione di un 

nuovo spazio di mercato, né sono esposte le modalità di misurazione dell’obiettivo 

o il limite temporale entro il quale si presume di raggiungerlo. Il team ha motivato 

tali scelte affermando come, in un segmento che ancora non esiste e per il quale il 

mercato va creato, è impossibile stabilire obiettivi strategici misurabili, anche in 

relazione ad una concorrenza solamente potenziale. 

Nella sezione di studio del mercato/settore di riferimento, non viene analizzato il 

contesto ambientale in cui l’impresa si troverà ad operare. Non è presente un’analisi 

PEST né una descrizione dell’ambiente innovativo/imprenditoriale che circonda la 

futura startup. La motivazione dietro a tale scelta, riguarda la natura del concorso 

per startup per il quale il business plan è stato scritto. Il concorso è infatti rivolto ad 

imprese che hanno intenzione di insediarsi sul territorio di riferimento; il contesto, 

quindi, sarebbe il medesimo per tutte le imprese che partecipano al concorso.  
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La segmentazione ha utilizzato criteri geografici e relativi all’attività di riferimento, 

ma non ha portato all’analisi della dimensione del singolo segmento. Dietro a tale 

scelta, Ledian ha specificato come il tempo a disposizione per la consegna del 

business plan non era sufficiente a garantire uno studio approfondito dei segmenti.  

L’analisi del settore non è stata sviluppata in maniera allargata e non sono state 

prese in considerazione né le imprese produttrici di beni sostitutivi né il potere 

contrattuale dei fornitori o dei clienti. Questo pone, a mio parere, un forte punto 

interrogativo sull’analisi del settore. Il team, a tal riguardo, ha preferito soffermarsi 

sulla descrizione della soluzione piuttosto che ipotizzare dati di mercato e di settore 

che sarebbero altamente incerti. Anche l’analisi dei potenziali entranti, seppur 

sviluppata attraverso l’utilizzo di determinati parametri, non permette di studiare le 

barriere all’entrata che possano influenzare la futura competitività del segmento.  

Il piano di marketing è stato esposto separatamente rispetto al piano operativo. 

Solitamente trattato in relazione alle leve del marketing mix (prezzo, prodotto, 

promozione, distribuzione), il piano di marketing in questo caso non comprende il 

tema della pubblicità e promozione (analizzato nel piano operativo). Nemmeno la 

descrizione del prodotto è stata inserita nel piano di marketing, ma alla soluzione è 

stato riservato un capitolo specifico.  

Il piano operativo sembra esporre in maniera poco esaustiva tutte le attività da 

svolgere nella normale operatività dell’impresa. Non è spiegato, ad esempio, in che 

modo avverrà la manutenzione della piattaforma online, la vendita, la raccolta di 
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feedback, la logistica e le singole attività svolte dalle persone che lavoreranno 

all’interno del team. Questo si ripercuote sulla riduttiva esplicitazione delle risorse 

necessarie per l’operatività d’impresa e delle risorse chiave alla base della proposta 

di valore. Il team ha spiegato come, sempre in relazione alle finalità del concorso, 

sia stato preferito presentare le attività considerate “a valore per il cliente” 

tralasciando quelle interne a spiegazione dei processi. 

La descrizione dell’organizzazione si limita a stendere una lista delle competenze 

necessarie, senza permettere la valutazione delle competenze già in possesso 

dall’attuale team. Questo si ripercuote anche sulla mancata assegnazione dei ruoli 

ad ogni membro. 

La scelta di esporre un prospetto dedicato al costo della manodopera nel piano 

economico-finanziario dell’impresa sembra comprensibile in quanto il costo del 

team ha un valore di circa il 50% rispetto al fatturato d’impresa previsto. 

Sia Stato Patrimoniale che Conto Economico destano delle perplessità in merito 

alla completezza ed alla coerenza dei numeri in relazione alle informazioni fornite. 

Secondo le previsioni del team, l’impresa opererebbe con € 0 di attivo 

immobilizzato, in quanto, secondo le indicazioni del team imprenditoriale, il locale, 

completo di arredamento, sarà preso in affitto. Non sarebbero necessari, inoltre, 

veicoli di proprietà per spostarsi o attrezzature per l’operatività (principalmente 

computer) in quanto forniti in uso dai soci stessi. Questa modalità di calcolo suscita 

dei dubbi in quanto l’utilizzo di attrezzatura personale dei soci dovrebbe comportare 



Capitolo 3 

124 

un apporto in natura da parte degli stessi e conseguente iscrizione all’interno 

dell’attivo immobilizzato. Allo stesso modo, l’apporto iniziale di capitale sociale, 

quantificato in € 40.000 dovrebbe risultare maggiorato della valutazione dei beni 

apportati. Un ulteriore dubbio deriva dalla mancanza di riferimenti in merito al 

brevetto industriale che l’impresa ha intenzione di sfruttare per studi effettuati da 

Rifat Seferi in merito a connessioni tra edificio fisico e disegno digitale.157 In 

materia di brevetti, la produzione interna prevede la capitalizzazione dei costi di 

ricerca e degli oneri di presentazione della domanda, mentre l’acquisto da fornitore 

esterno prevede comunque l’iscrizione in Stato patrimoniale del corrispettivo 

iniziale pagato.158 In entrambi i casi, quindi, la presenza di un brevetto comporta 

l’iscrizione del valore tra le immobilizzazioni immateriali e conseguente 

ammortamento in conto economico. La mancata iscrizione del brevetto, a detta del 

team, è dovuta all’incertezza relativa al rilascio dello stesso. Rifat Seferi è infatti in 

fase di patent pending e nella pianificazione il team ha preferito scartare gli 

elementi incerti. Questa spiegazione non sembra comunque coerente con l’enfasi 

data al brevetto nella parte descrittiva. 

 
157 Tali studi hanno consentito a Rifat Seferi di partecipare in vari articoli in riviste specializzate e di 
annoverare pubblicazioni e presenze a convegni internazionali come “‘’Vulnerabilities and attacks 
in a smart buildings scenario’’, 2019 IEEE 23RD International symposium on consumer 
technologies; ‘’Security and Privacy issues in Smart Buildings and Facility Management’’; ‘’eWork 
and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction’’- ECPPM 2018. 
158 Valente P., Fusa E., Ghiselli F., Tron A., Marchi, Brevetti e Know-how. Gestione Internazionale 
degli intangibili, IPSOA, Milano, 2014, p. 248. 
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Sempre in merito alla struttura del business plan, sono state chieste spiegazioni in 

merito all’assenza di un capitolo specifico relativo alla strategia. La strategia è poco 

chiara, senza un’analisi dei fattori critici di successo o di una mappa strategica che 

esponga le relazioni di causa-effetto per il raggiungimento degli obiettivi.  

Ledian G., in merito, chiarisce come il business plan oggetto di valutazione segua 

il modello fornito dall’associazione organizzatrice del concorso, ma che determinati 

spunti a livello della strategia siano stati esposti all’interno degli altri capitoli. 

 

3.4.3 Il processo di preparazione e di scrittura del business plan  

L’intervista effettuata ai due membri del team consente inoltre di analizzare il 

processo che porta alla creazione del business plan. Lo scopo è comprendere se il 

team abbia utilizzato determinati strumenti volti a limitare l’incertezza che una 

startup innovativa si trova ad affrontare in fase di pianificazione iniziale. L’analisi 

vuole, inoltre, comprendere la percezione che il team ha nei confronti degli stessi 

strumenti proposti.  

Il team, nella stesura del business plan, ha adottato un approccio collaborativo per 

alcuni capitoli come la descrizione dei vantaggi per il cliente ed il piano operativo, 

mentre ha optato per una divisione del lavoro su altre tematiche più specifiche come 

ad esempio l’analisi economico-finanziaria affidata a Ledian, la descrizione del 

software affidata a Rifat o la descrizione del sistema BIM in cura a Luigi.  
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La sequenzialità delle attività seguita dal team risponde solo in parte al processo 

proposto da Brusa per la stesura di un business plan159. La sostanziale differenza si 

riscontra nella costruzione di un Business Model Canvas, che, nel modello di Brusa 

risulta successiva alle analisi di mercato e di settore. Il team ha invece preferito 

costruire il modello di business prima delle analisi esterne, in quanto lo strumento 

viene visto come un modo per riepilogare l’idea ed analizzarla nella sua 

completezza, prima di qualsiasi attività di ricerca. Tale strumento, però, non è stato 

utilizzato per il testing di determinate ipotesi relative al business immaginato, in 

quanto, a detta di entrambi, il processo sarebbe stato troppo lungo ed avrebbe 

richiesto anche l’utilizzo di risorse ingenti. Un esempio pratico di ipotesi non testata 

riguarda la decisione sui canali di vendita da utilizzare: entrambi i membri 

sembrano estremamente convinti che il canale diretto sia fondamentale per 

mantenere una relazione stretta con l’utilizzatore, senza intermediari che si 

interfaccino per la distribuzione su larga scala. Hanno inoltre affermato che, prima 

della costituzione dell’impresa, è impossibile testare le modalità di vendita, per 

limiti legali e per mancanza di fondi.  

La scarsa attinenza al modello del Customer Development ed alla filosofia della 

Lean Startup, già evidenziata nel mancato utilizzo del Business Model Canvas 

come strumento di testing-validazione, si riscontra anche nelle modalità di ricerca 

 
159 Vedi “Il modello iterativo di costruzione del business plan”, paragrafo 2.4.1, pag. 68. 
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di dati relativi al contesto imprenditoriale. Le informazioni relative al mercato ed al 

settore sono state reperite totalmente da fonti di ricerca di terze parti, senza 

intervistare potenziali clienti o studiare sul campo la concorrenza.  

L’applicazione del Customer Development, invece, è risultata fondamentale nel suo 

riferimento alla metodologia Agile, che assicura lo sviluppo incrementale ed 

iterativo di prodotto. Attraverso un primo prototipo, infatti, sono stati raccolti 

feedback dal partner che hanno portato, ad esempio, all’implementazione della 

variante “QR Code” all’interno dell’offerta. Il prototipo, a detta di Rifat sarebbe 

stato proposto anche ad un’amministrazione pubblica, che avrebbe fornito delle 

linee guida su cosa servisse effettivamente ad enti di quel genere.  

I rischi legati al progetto imprenditoriale sono stati studiati da Rifat con un 

approccio “probabilità-impatto”. Non sono però state considerate le opportunità, in 

quanto a suo parere la risk analysis servirebbe principalmente allo scopo di valutare 

le peggiori ipotesi legate al business e capire se il progetto sia degno di essere 

portato avanti. Secondo le parole di Rifat, il team ha ragionato sulle strategie da 

mettere in pratica nell’eventualità di accadimento di determinati eventi rischiosi. 

Queste strategie alternative non sono state però riportate all’interno del business 

plan perché non richieste dal modello. L’analisi di sensibilità non è stata svolta 

perché richiedeva uno sforzo esagerato per quello che sarebbe stato il risultato.  
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3.4.4  Le difficoltà riscontrate dal team 

Ad entrambi i membri è stato chiesto di esprimere un giudizio in merito alle 

maggiori difficoltà riscontrate nella stesura del business plan. Emergono dei punti 

in comune relativi ad esempio al reperimento delle informazioni ed alla scelta delle 

fonti da cui attingere. Ognuno nei suoi ambiti ha, poi, espresso altre problematiche. 

Per Ledian (lato business) la difficoltà legata alla pianificazione per startup 

innovative riguarda la scelta delle variabili di mercato e di settore da tenere in 

considerazione. Quando si progettano imprese altamente innovative, che vanno a 

creare nuovi spazi di mercato senza concorrenza, l’analisi del settore classica 

incontrerebbe a suo parere diversi limiti: 

- quali sono effettivamente i prodotti sostitutivi? Solitamente il prodotto 

sostitutivo presenta un elevato grado di sostituibilità dal lato della domanda, 

ma per nuovi settori technology-pushed, il bisogno effettivo per il cliente 

spesso non esiste e viene creato e stimolato dalle imprese stesse.  

- Come identificare i potenziali entranti?  

- È giusto studiare solamente i clienti quando i vantaggi della soluzione ricadono 

su diversi soggetti della supply chain? Questa problematica ha causato non 

pochi problemi nell’identificazione del cliente a cui vendere la soluzione. Il 

vantaggio apportato all’interno della supply chain è chiaro, ma chi dovrebbe 

pagare per tale vantaggio? 
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Rifat, invece, ha incontrato problemi nella scelta tra linguaggio tecnico e linguaggio 

comune. Non sapere l’identità dell’effettivo lettore, secondo egli stesso, sarebbe 

motivo di incertezza in quanto la semplificazione del linguaggio potrebbe far 

apparire inesperti i membri del team agli occhi di chi è competente, mentre un 

linguaggio estremamente tecnico rischierebbe di spiazzare un lettore non esperto in 

materia.  

 

3.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

L’analisi di caso, pur non rappresentando un’analisi statistica su un numero elevato 

di startup innovative, fornisce degli spunti interessanti in merito alla letteratura 

riguardante il business plan e gli strumenti che consentono la pianificazione in 

condizioni di incertezza. Una prima considerazione riguarda lo scopo del business 

plan, che sembrerebbe essere relativo alla raccolta di capitali. Il team ha però 

confermato come non vada sminuita la validità del business plan, considerato come 

un esaustivo “biglietto da visita” che permette ad un’impresa di essere analizzata 

dal mercato, nonostante manchino dati storici utili alla sua valutazione. 

L’analisi, inoltre, sembra confermare l’importanza del Business Model Canvas 

come strumento di analisi e di riflessione. Tale strumento, però, non è stato preso a 

riferimento per il testing delle ipotesi alla base del business, a differenza di quanto 

esposto nel modello di Brusa per lo sviluppo iterativo del business plan. Il motivo 
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sembrerebbe legato al fattore tempo e all’impossibilità di testare ogni singola 

ipotesi in maniera preventiva. 

Vanno riconosciuti, però, alcuni dubbi sollevati dagli intervistati, soprattutto in 

merito all’analisi del settore in condizioni in cui il bisogno effettivo per il cliente 

ancora non emerge. L’identificazione di prodotti sostitutivi, in questo caso, risulta 

difficile anche se sarebbe comunque utile pensare al bisogno che si vuole stimolare. 

È pur vero che il bisogno attuale che non esiste, ma il bisogno futuro può essere 

identificato, valutando anche chi possa rispondere a tale necessità con prodotti 

diversi dalla propria proposta. Un altro dubbio su cui riflettere riguarda il 

linguaggio. Le asimmetrie informative che spesso si creano tra sviluppatori di 

soluzioni innovative e prestatori di capitali, possono, a mio avviso, influenzare 

negativamente le decisioni di investimento. Il problema è ancora più acuto nel caso 

in cui le effettive competenze del lettore del business plan non sono conosciute a 

priori dalla startup. In questo caso, la ricerca di equilibrio tra linguaggio tecnico e 

linguaggio comune – o tra linguaggio scientifico e linguaggio economico – sembra 

essere, anche a detta di Rifat, prioritario. 

Alla risk analysis è stata riconosciuta una sicura validità, rivolta soprattutto alla 

determinazione precoce di azioni strategiche volte a fronteggiare l’evento 

imprevisto. Non viene, però, utilizzata per analizzare in dettaglio scenari alternativi 

o fare simulazioni, in quanto richiederebbe tempo che spesso le startup non hanno.  
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A mio giudizio, il business plan presentato rischia di non incontrare il favore dei 

finanziatori, per importanti mancanze a livello di completezza. È consigliabile 

procedere ad un’analisi del contesto ambientale (tramite analisi PEST), in quanto 

fattore importante per il successo delle startup innovative. Sarebbe opportuno, 

inoltre, quantificare il mercato di riferimento in relazione ai segmenti di clientela 

individuati, magari attraverso delle indagini di mercato differenziate per segmenti. 

Fondamentale sarebbe, a mio avviso, stabilire degli obiettivi strategici ben definiti, 

che mirino, ad esempio, al raggiungimento di un certo fatturato entro 5 anni. Questo 

permetterebbe, di conseguenza, di costruire una mappa strategica che stabilisca le 

necessità e le priorità in relazione agli obiettivi individuati, nonché i processi e le 

singole attività da compiere. L’impresa inoltre, potrebbe definire in maniera chiara 

i ruoli dei membri del team, con le specifiche mansioni da svolgere in relazione alle 

attività del piano operativo. Tali attività dovrebbero portare all’esplicitazione delle 

risorse necessarie per la normale operatività d’impresa, nonché all’evidenziazione 

delle risorse chiave alla base del vantaggio competitivo. È, infine, necessario 

inserire determinate voci nel bilancio finale che nel business plan sono state 

trascurate, come ad esempio le voci relative al brevetto o l’apporto di capitale con 

conferimenti in natura da parte dei soci. 
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CONCLUSIONI  

L’obiettivo del seguente elaborato è stato quello di studiare lo strumento del 

business plan, per analizzarne i punti di forza e debolezza e per comprendere in che 

modo possa essere funzionale alla pianificazione delle startup innovative che 

operano in contesti incerti e difficilmente prevedibili.  

Prima di affrontare il tema della pianificazione attraverso lo strumento del business 

plan, nel primo capitolo sono stati analizzati aspetti relativi alle caratteristiche delle 

startup innovative, nonché al processo che porta alla loro nascita ed ai fattori che 

ne influenzano la crescita o il fallimento. Dall’analisi è emerso come le startup 

necessitano solitamente di risorse esterne per poter dare avvio all’attività e crescere. 

Due delle principali cause che portano, invece, all’insuccesso del progetto 

sembrano essere la mancanza di reputazione nei confronti degli stakeholders (tra 

cui i prestatori di capitale) e lo sviluppo prematuro di alcune parti del business 

rispetto ad altre (come ad esempio focalizzarsi sullo sviluppo del prodotto, dando 

poco peso all’effettivo bisogno di mercato). 

L’analisi del business plan del secondo capitolo è volta proprio a comprendere 

come tale strumento possa risolvere i problemi legati alle startup innovative, le 

quali:  

• necessitano di capitali; 

• devono costruire una reputazione sul mercato; 
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• devono progettare il business nella maniera adeguata.  

Sono state prima di tutto analizzate le caratteristiche, le funzioni e la struttura 

classica del business plan, nonché i punti di forza e di debolezza dello strumento, 

in relazione alla letteratura in merito. Uno dei principali punti di debolezza fa 

riferimento al fatto che il business plan sia essenzialmente un insieme di tante 

ipotesi, basate sulle aspettative di chi redige il documento e non su prove effettive 

e riscontri dal mercato. Sulla base di tale punto di debolezza è stato presentato un 

modello di sviluppo iterativo ed incrementale del business plan, che integra 

strumenti come il business model canvas o il processo di customer development. 

Questi strumenti dovrebbero concorrere a ridurre la componente di discrezionalità 

nelle assunzioni inserite nel piano di business, in quanto ogni ipotesi assunta nel 

piano andrebbe testata e validata. Sempre nell’ottica della riduzione della 

discrezionalità e volatilità dei dati, sono stati trattati strumenti come la risk analysis, 

l’analisi di sensibilità e la costruzione di scenari.  

Per capire in che modo le startup innovative approcciano alla stesura del piano di 

business, il terzo capitolo ha affrontato un caso specifico di business plan redatto 

dal team imprenditoriale di “LIS Project”, un’idea di business innovativa alla 

ricerca di finanziamenti esterni. L’analisi ha Innanzitutto evidenziato come il 

business plan sia reputato uno strumento principalmente volto alla richiesta di 

capitali esterni. Sono state poi riscontrate delle differenze tra la struttura individuata 

in letteratura e quella presentata dal team. È la stessa letteratura, però, che riconosce 



 

135 
 

la flessibilità della struttura di un documento del genere, soprattutto in relazione 

all’occasione d’uso ed alla tipologia di destinatario. Grazie alle interviste ai membri 

del team, sono emerse diverse problematiche relative alla difficoltà di analisi in 

ambienti innovativi ed incerti, come ad esempio la difficoltà nell’individuare i 

prodotti sostitutivi o i potenziali entranti, così come difficoltà legate all’utilizzo di 

un linguaggio più o meno tecnico in relazione all’interlocutore. Sono inoltre emerse 

delle differenze nell’approccio alla stesura rispetto al modello proposto, in quanto 

l’attività di testing delle ipotesi alla base del business model e del business plan è 

stata svolta in modo parziale. Dalle interviste emergono due motivi principali: 

1. Si predilige la rapidità d’azione, che porta a rimandare ad un secondo momento 

il testing di tutte le ipotesi alla base del business plan, o per lo meno a non svolgerle 

per intero prima della redazione dello stesso.  

2. Esistono dei limiti reali al testing preventivo di tutte le ipotesi. Basti pensare alla 

validazione dei canali di vendita: sarebbe impossibile vendere i prodotti prima 

dell’effettiva costituzione dell’impresa.  

Alla risk analysis invece, sembra essere riconosciuta una buona importanza, 

soprattutto per quanto riguarda la riflessione strategica, in quanto ragionare sulla 

probabilità e sull’impatto di ipotetici eventi negativi aiuterebbe le decisioni di 

business. Tale analisi, però, non è stata inserita all’interno del business plan e non 

si addentra nella costruzione di scenari veri e propri che mostrino l’effettiva 

capacità dell’impresa di affrontare eventi negativi. 
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Alla luce delle analisi, quindi, sembra molto più facile, per i progetti 

imprenditoriali, presentare dei business plan basati sulle convinzioni dei membri 

del team piuttosto che sui feedback esterni. Tale aspetto potrebbe non solo essere 

legato difficoltà oggettive di analisi, ma potrebbe rappresentare un effettivo deficit 

di cultura manageriale ed imprenditoriale.   

Per concludere, quindi, il business plan sembra essere uno strumento utilizzato 

soprattutto per la raccolta di capitali, mentre in ottica interna vengono preferiti altri 

strumenti meno formali e più flessibili come il business model canvas. I dubbi in 

merito alla validità del business plan rimangono, in quanto sembra effettivamente 

difficile superare determinati limiti di analisi in contesti incerti ed imprevedibili. 

Gli strumenti trattati che dovrebbero concorrere alla riduzione della discrezionalità 

e della volatilità dei dati, in parte riescono a mitigare tali problemi. Gli stessi 

strumenti, però, presentano alcune criticità operative. Non è da escludere, 

comunque, che le effettive problematiche sorte sia in relazione alle analisi del 

business plan che all’applicazione di determinati strumenti, siano dovute ad un 

problema di mancanza di cultura manageriale ed imprenditoriale. Questo aspetto 

porterebbe gli “startupper” a semplificare al massimo le analisi in favore 

dell’esposizione dell’idea innovativa. Se questo è un aspetto che andrebbe 

approfondito in ricerche future, quello che si può affermare, a mio avviso, è che la 

discrezionalità di determinati dati ed analisi, soprattutto in ambienti innovativi, non 

sembra eliminabile. 
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ALLEGATO 1 – INTERVISTE AI MEMBRI DEL TEAM 

IMPRENDITORIALE  
 

INTERVISTA N. 1 (02/06/2020) – Ledian Goxhobelli, business manager.  

1) Quali sono le motivazioni dietro alla volontà di scrivere un business plan? 

Il business plan è stato scritto allo scopo di partecipare al concorso *** per startup 

innovative. 

2) Crede nell’utilità del business plan come strumento di riflessione strategica 

interna? 

Il business plan non rappresenta, nella nostra esperienza, il documento sul quale 

abbiamo basato delle riflessioni strategiche.  

3) Descriva la sequenzialità delle azioni compiute per scrivere il business plan. 

Riunione iniziale di esposizione  dell’idea – costruzione del Business Model Canvas 

– organizzazione del lavoro – divisione dei compiti – riunioni periodiche di 

aggiornamento e di analisi di argomenti in comune – unione delle parti –– feedback 

dai partner – modifica di alcuni elementi come la differenziazione dell’offerta – 

verifica di sostenibilità – stesura.  

4) L’approccio alla stesura è stato collaborativo o con una netta divisione dei 

ruoli?  

Collaborativo in certi punti, separato per altri. Ad esempio io mi sono occupato 

dell’analisi economico-finanziaria. 
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5) Siete riusciti ad avere tutte le informazioni necessarie a scrivere il business plan 

prima della sua scrittura? 

Sembrava di si, ma in realtà il confronto  

6) Avete costruito un business model Canvas? Se si, a quale scopo l’avete 

costruito? 

Abbiamo costruito un Business Model Canvas per stimolare la riflessione sui punti 

chiave dell’impresa ed avere un’idea d’insieme. 

7) Avete avuto modo di affacciarvi al mercato prima o nel mentre della stesura 

del business plan per la raccolta di informazioni? Se si, le informazioni raccolte 

sono state utili rispetto alle classiche ricerche di mercato svolte in ufficio? 

Non abbiamo ancora svolto interviste a potenziali clienti, ma abbiamo rapporti con 

8) Avete avuto modo di prototipare il prodotto e di testarne la vendita o l’utilizzo 

nei confronti di un cliente o partner? In caso di utilizzo da parte del 

cliente/partner, avete ricevuto consigli utili su come modificare il prodotto o 

altri aspetti legati al business? 

I partner che sono entrati in contatto con il prototipo hanno consentito la 

differenziazione dell’offerta in merito all’inserimento della variante dei QR code o 

del servizio BIM in outsourcing. Questo ha portato a rivedere le informazioni 

reperite all’inizio. 

9) Siete riusciti a studiare sul campo il miglior modo di vendere il prodotto (canali 

diretti, canali indiretti)? 
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No, prima della costituzione dell’impresa è impossibile vendere il prodotto. 

10) Avete studiato l’ambiente di business seguendo dei modelli della letteratura 

come ad esempio il l’analisi PEST o il modello delle 5 forze di Porter? Motiva 

la risposta. 

L’analisi PEST non è stata svolta in quanto il concorso per startup ha radici 

profonde che lo legano al territorio di riferimento e l’impresa mira a stabilirsi sullo 

stesso territorio. Il settore non è stato analizzato seguendo un modello. L’analisi è 

stata semplice in quanto l’elevata innovatività del progetto non ne permetteva 

l’analisi approfondita. Inserire troppi numeri ed analisi sarebbe comunque stato 

rischioso in un contesto così incerto. 

11) Quali sono le motivazioni dietro l’assenza della strategia come capitolo 

specifico all’interno del business plan o dietro la mancanza di obiettivi 

strategici specifici? 

La creazione di un nuovo spazio di mercato non consente di decidere obiettivi 

strategici nei confronti della concorrenza misurabili. La mancanza di un capitolo 

legato alla strategia deriva, inoltre, dal modello di business plan proposto 

dall’associazione che organizza il concorso. 

12) Spieghi i motivi dietro la segmentazione della domanda e perché il mercato 

potenziale non è stato calcolato in relazione ai segmenti individuati. 

La segmentazione della domanda è stata utile per identificare i differenti bisogni 

da soddisfare e capire in che modo adattare l’offerta alle diverse esigenze. Il 
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mercato potenziale ha seguito un calcolo generale, in quanto il tempo a 

disposizione non permetteva un’analisi approfondita dei singoli segmenti. 

13) Reputa che il piano operativo debba esporre in dettaglio tutte le attività svolte 

all’interno dell’impresa? 

Dipende. Un investitore che voglia partecipare al capitale d’impresa sarà 

sicuramente interessato all’operatività. Un concorso in cui vengono assegnati dei 

premi in relazione all’idea di business credo sia più importante soffermarsi sulle 

attività a valore per i futuri clienti. 

14) Come giustifica l’assenza di immobilizzazioni? 

L’impresa inizierà con una struttura molto snella. L’affitto del locale non rientra 

all’interno delle immobilizzazioni, mentre il resto del materiale utile all’operatività 

sarà fornito da noi membri del team, come ad esempio macchine per gli 

spostamenti o pc.  

15) Il brevetto descritto all’interno del business plan non trova riscontro 

all’interno della pianificazione economico-finanziaria. Quali sono le 

motivazioni? 

Nella pianificazione abbiamo voluto iscrivere solamente componenti certe. Il 

brevetto, in fase pending, potrebbe anche portare ad esiti negativi e quindi si è 

preferito non intervenire in sede di pianificazione.  

16) Avete studiato i fattori critici di successo per la competitività? 
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I fattori critici di successo sono i fattori su cui basiamo la nostra attività, ossia la 

qualità e l’innovazione. Non abbiamo fatto un’analisi approfondita prevista dalla 

prassi universitaria. 

17) Quale è stato il criterio utilizzato nella decisione del prezzo di vendita della 

soluzione? 

Il prezzo è stato deciso in relazione al costo maggiorato di una certa percentuale.  

18) Avete pensato di studiare rischi ed opportunità future relative al progetto 

imprenditoriale? 

I rischi sono stati studiati in maniera esaustiva da Rifat, con tanto di probabilità di 

accadimento dell’evento e di impatto economico previsto. 

19) Avete predisposto un’analisi si sensibilità in relazione a tali rischi o 

opportunità? Indica le motivazioni alla base della scelta. 

Non abbiamo previsto la sensitivity analysis per mancanza di tempo materiale. 

20) Quali sono state le maggiori difficoltà derivanti dalla stesura del business 

plan? 

Nel mio caso, la scelta delle fonti e la scelta delle variabili per l’analisi di mercato 

e di settore in merito ad un business così innovativo. È difficile identificare i 

prodotti sostitutivi quando il mercato è technology-pushed e quindi il bisogno non 

esiste. È difficile quindi identificare anche i potenziali entranti o identificare 

l’effettivo cliente quando i vantaggi derivanti dalla soluzione ricadono su molti 

soggetti della supply chain.  
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INTERVISTA N. 2 (02/06/2020) – Rifat Seferi, responsabile tecnico. 

1) Quali sono le motivazioni dietro alla volontà di scrivere un business plan? 

Reperimento di finanziamenti. Partecipazione al bando ***. 

2) Crede nell’utilità del business plan come strumento di riflessione strategica 

interna? 

Strumento molto descrittivo, utile alla pubblicità del progetto verso l’esterno. Meno 

utile per la riflessione strategica interna. Ma è comunque uno strumento 

importante, perché rappresenta il biglietto da visita dell’impresa verso l’esterno, 

in mancanza di dati storici che permettano agli stakeholders di conoscere i dettagli 

del business. 

3) Descriva la sequenzialità delle azioni compiute per scrivere il business plan.  

Ragionamento sulle parti del business plan – divisione del lavoro sulle rispettive 

tematiche – raccolta di informazioni – raggruppamento delle informazioni raccolte 

– stesura. 

4) L’approccio alla stesura è stato collaborativo o con una netta divisione dei 

ruoli? 

Alcuni passaggi dovevano essere trattati dai singoli in relazione alle competenze, 

ma altri sono stati realizzati insieme. Ledian si è occupato ad esempio della parte 

business, io delle parti relative al prodotto, Luigi della descrizione delle parti 

legate alla progettazione. 
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5) Siete riusciti ad avere tutte le informazioni necessarie a scrivere il business plan 

prima della sua scrittura? 

Praticamente si, anche se vi sono stati dei cambiamenti in corso d’opera. 

6) Avete costruito un business model Canvas? Se si, a quale scopo l’avete 

costruito? 

Il business model canvas è stato molto utile. Lo abbiamo costruito insieme ed è 

servito per raggruppare tutte le idee e riflettere su di esse. 

7) Avete avuto modo di affacciarvi al mercato prima o nel mentre della stesura 

del business plan per la raccolta di informazioni? Se si, le informazioni raccolte 

sono state utili rispetto alle classiche ricerche di mercato svolte in ufficio? 

Volevamo rivolgere delle interviste a dei potenziali clienti ma non c’è stato il tempo 

materiale. In futuro potremmo pensare a ciò. 

8) Avete avuto modo di prototipare il prodotto e di testarne la vendita o l’utilizzo 

nei confronti di un cliente o partner? In caso di utilizzo da parte del 

cliente/partner, avete ricevuto consigli su come modificare il prodotto o altri 

aspetti legati al business? 

Abbiamo svolto una prima simulazione per la piattaforma web che è stata 

presentata al nostro partner e ad alcuni esponenti di un’amministrazione pubblica, 

i quali hanno fornito importanti feedback per lo sviluppo della soluzione. 

9) Siete riusciti a studiare sul campo il miglior modo di vendere il prodotto (canali 

diretti, canali indiretti)? 
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No, non abbiamo venduto ancora il prodotto, ma utilizzeremo il canale diretto in 

quanto ci permette di avere il controllo sull’offerta, che richiede anche importanti 

customizzazioni da cliente a cliente. 

10) Avete studiato l’ambiente di business seguendo dei modelli della letteratura 

come ad esempio il l’analisi PEST o il modello delle 5 forze di Porter? Motiva 

la risposta. 

Tali ambiti non erano di mia competenza, ma posso dire che la natura del concorso 

per startup a cui si ha intenzione di partecipare, ci ha portato a preferire la 

descrizione della soluzione piuttosto che addentrarci in profonde ed incerte analisi 

esterne. 

11) Quali sono le motivazioni dietro l’assenza della strategia come capitolo 

specifico all’interno del business plan?  

Abbiamo seguito le linee guida del modello proposto per il concorso.  

12) Spieghi i motivi dietro la segmentazione della domanda e perché il mercato 

potenziale non è stato calcolato in relazione ai segmenti individuati. 

Non era una mia specifica tematica, ma la segmentazione è servita solo per 

specificare meglio il tipo di clienti a cui ci si rivolge, che è differenziato. 

13) Reputa che il piano operativo debba esporre in dettaglio tutte le attività svolte 

all’interno dell’impresa? 

Sarebbe opportuno, ma bisogna anche capire in quale contesto il business plan 

sarà utilizzato e chi sarà a leggerlo. 
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14) Come giustifica l’assenza di immobilizzazioni? 

L’affitto del locale completo di arredamento dovrebbe rientrare all’interno dei 

costi, tutto il resto viene concesso in uso da noi soci e nell’eventualità servano altre 

attrezzature, verrà sempre preferito il leasing.  

15) Il brevetto descritto all’interno del business plan non trova riscontro 

all’interno della pianificazione economico-finanziaria. Quali sono le 

motivazioni? 

Sono patent pending e l’incertezza sull’effettivo rilascio del brevetto ci ha portato 

a trattarlo come un possibile evento positivo (se si verificasse) ma comunque 

incerto. 

16) Avete studiato i fattori critici di successo per la competitività? 

Si, ma senza inserire l’analisi all’interno del business plan. 

17) Quale è stato il criterio utilizzato nella decisione del prezzo di vendita della 

soluzione? 

Abbiamo applicato un margine al costo.  

18) Avete pensato di studiare rischi ed opportunità future relative al progetto 

imprenditoriale? 

Ho personalmente analizzato gli eventi rischiosi che possono influenzare in 

maniera più o meno pesante il risultato dell’impresa e tale analisi è servita come 

spunto di riflessione con tutto il team. Questa analisi è servita soprattutto a 

comprendere quanto effettivamente rischioso possa essere il business e per 
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preparare eventuali mosse da mettere in pratica nel caso di accadimento. Le 

opportunità non sono state analizzate, proprio perché non funzionali a 

comprendere la rischiosità del business.  

19) Avete predisposto un’analisi si sensibilità in relazione a tali rischi o 

opportunità? Indica le motivazioni alla base della scelta. 

No, per scelta comune legata a questioni di tempo. 

20) Quali sono state le maggiori difficoltà derivanti dalla stesura del business 

plan? 

A livello di team, ho notato una certa difficoltà nella scelta delle fonti, in quanto è 

un argomento innovativo e le fonti delle informazioni non facilmente identificabili. 

Un problema personale è legato alla scelta del linguaggio: essere troppo tecnici 

rischia di confondere un lettore con competenze base, mentre al contrario si 

rischierebbe di risultare troppo semplicistici e di essere fraintesi. Per questo 

sarebbe importante conoscere sempre l’identità del lettore.  

 


