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INTRODUZIONE 

Il business plan è lo strumento operativo più importante per la valutazione di ogni 

progetto aziendale. Sebbene l’espressione, di chiaro stampo anglosassone (letteral-

mente «piano d’affari», più propriamente «piano aziendale» e «piano d’impresa»), 

sia oramai d’uso corrente, è però spesso usata impropriamente. 

È utile chiarire, comunque, che non esiste una definizione univoca, universale ed 

unanime di business plan, ma gli studiosi e gli operatori economici concordano sui 

requisiti minimi che il documento deve presentare in termini di contenuto. La sua 

forma è invece legata alla finalità per cui viene redatto. Erroneamente è diffusa 

l’opinione che il business plan sia un documento per uso e finalità esclusivamente 

esterni, da redigersi, ad esempio, per la richiesta di un finanziamento bancario o di 

un’agevolazione pubblica. 

Lo scopo della presente tesi è analizzare le principali linee guida di elaborazione 

del Business Plan ed i principi di assurance di tale documento. 

La tesi è strutturata in 3 Capitoli. 

Nel primo capitolo andremo ad analizzare lo strumento del Business Plan e le atti-

vità da svolgere nella sua stesura, concentrandosi nella sua utilità e nei possibili 

punti di debolezza dello strumento. 

Nel secondo capitolo si osservano le linee guida di redazione dello strumento ri-

chiamando i “Principi generali di redazione del Business Plan” approvati dal Con-

siglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in data 9 dicembre 2003. 
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Nel terzo capitolo si prende in considerazione il principio internazionale sugli inca-

richi di Assurance (ISAE) n. 3400 emanato dalla commissione dell’IFAC (Interna-

tional Federation of Accountants) denominata IAASB (International Auditing and 

Assurance Standard Board) il quale tratta il tema “The examination of prospective 

financial information” ossia stabilisce gli standard di riferimento per il processo di 

verifica delle informazioni prospettiche finanziarie.  
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CAPITOLO 1 

IL BUSINESS PLAN 

 

1.1 CHE COS’ È UN BUSINESS PLAN 

Il Business planning è un processo finalizzato alla creazione di un quadro detta-

gliato di cosa un business o un'organizzazione fa e farà per raggiungere specifici 

obiettivi. Il processo si sintetizza in un documento chiamato business plan che con-

tiene parole e numeri, tabelle e grafici che hanno la capacità di trasferire a chi legge 

un'immagine dell'organizzazione nel suo insieme, del suo vantaggio competitivo e 

di come la stessa si colloca sul mercato in un certo periodo di tempo.1 

Il business plan è l’output di un processo di pianificazione che, partendo da una 

visione e missione, definisce e pianifica dove l’organizzazione vuole andare, perché 

e con quali mezzi. I numeri rappresentano le proiezioni finanziarie in maniera sta-

tica, le parole creano la cornice, descrivendo la vitalità del business, in forma prag-

matica e comprensibile per tutti, illustrando strategia e tattica per arrivare a rag-

giungere precisi obiettivi di profittabilità, crescita e sostenibilità. Le tabelle e i gra-

fici aiutano a stimolare la visione del percorso. L’integrazione tra parole e numeri, 

grafici e tabelle deve necessariamente trasferire un’immagine vincente e dinamica 

del business, dando informazioni sui fattori chiave. 

                                                 
1 A. E. Bove, Il Business Plan: Guida alla costruzione di un business plan vincente con la metodo-

logia dei 7 step, Hoepli, Milano, 2012, pagg. 2-3 
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1.2 A CHI SI RIVOLGE: LA DOPPIA FUNZIONE DEL BUSINESS PLAN2 

Il Business Plan svolge un compito informativo e di guida dei processi decisionali 

all’interno dell’azienda. Se per un’iniziativa in fase di avvio è in grado di fornire 

una stima delle probabilità di successo e del conseguente tasso di rischio dell’inve-

stimento, per un’attività già avviata costituisce uno strumento che traduce la visione 

imprenditoriale di lungo periodo in una guida per la gestione corrente del business. 

In definitiva, la realizzazione del piano economico consente di assistere imprendi-

tore/manager in un comportamento sempre reattivo agli stimoli del mondo esterno, 

da un lato, e razionale ed efficiente a livello di gestione dall’altro. La costruzione 

delle proiezioni economico-finanziarie ha l'importante compito di consentire un 

confronto tra l'attesa performance e i dati rilevati a consuntivo, la cui interpretazione 

consente lo studio e l'implementazione di continuative azioni di miglioramento 

della gestione. La qualità del business plan come strumento di guida e di valuta-

zione costituisce proprio la sua funzione interna. Ossia, quella rivolta all’azienda. 

Allo stesso tempo il business plan può essere lo strumento in grado di convincere 

gli operatori economici non appartenenti all’ impresa, o i vertici dell’organizza-

zione, in merito alla credibilità del business aziendale. È così esplicitata la sua fun-

zione esterna. 

 

                                                 
2 K. A. Borello, Excellent Business Plan: Come sviluppare una startup, sviluppare un’impresa, e 

monitorare la performance, Hoepli, Milano, 2015, pagg. 10-15 
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1.3 L’ IMPORTANZA DI REDIGERE UN BUSINESS PLAN 

Sono numerose le circostanze3 che durante la vita di un'impresa richiedono la reda-

zione di questo documento. 

 

1.3.1 Il business plan e le aziende start up 

Il business plan spesso si identifica con il lancio di una nuova iniziativa imprendi-

toriale che ha l'obiettivo di valutare la fattibilità e la potenzialità di successo di una 

nuova idea di business, indicando gli elementi chiave di un'impresa. Questo com-

porta un'intensa analisi che passo dopo passo controlla la validità dell'idea/visione 

dalla quale si può capire quali sono le limitazioni e che cosa è opportuno fare per 

adattare l'idea alla realtà. Generalmente un piano di start up inizia con la descrizione 

di che cosa farà l’azienda e quali saranno i suoi principali obiettivi. Descrive i tipi 

di prodotti o servizi, oggetto della vendita, le strategie di marketing per arrivare 

all'appropriato segmento di mercato e, infine, individua le persone che gestiranno 

le attività chiave e quali saranno le risorse finanziarie occorrenti tra mezzi propri e 

di terzi. Il punto debole di una start up è dato dalla mancanza di un passato storico 

che dia forza al piano e proprio per tale motivo è fondamentale il grado di cono-

scenza e di capacità manageriale. Inoltre, occorre verificare se le risorse finanziarie 

sono in equilibrio, tra i mezzi propri e gli eventuali mezzi di terzi. 

                                                 
3 A. E. Bove, Il Business Plan: Guida alla costruzione di un business plan vincente con la metodo-

logia dei 7 step, Hoepli, Milano, 2012, pagg. 9-13 
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1.3.2 Il business plan per un'impresa in espansione 

Questa è una situazione più favorevole rispetto a una start up. Avendo una storia in 

termini di patrimonializzazione e profitti si può capire il trend di crescita e lo svi-

luppo di nuove strategie. Qualunque sia il motivo di espansione la redazione di un 

business plan è indispensabile per tracciare il percorso al fine di tracciare le azioni 

e dimostrare la fattibilità della strategia. Tale tragitto comporta una serie di profonde 

trasformazioni che impattano la cultura aziendale e in alcuni casi quelle di mercato, 

con un processo di adattamento aziendale a volte complicato. Il lavoro più grande 

ricade sulle proiezioni non solo di vendita, ma di tutte le attività che compongono 

la nuova strategia; queste devono essere realistiche e di buon senso, in particolare 

agli occhi del mercato e dei suoi consumatori. 

 

1.3.3 Il business plan per l'acquisizione di un'azienda esistente 

In questo caso il piano ha caratteristiche ben differenti e si focalizza sull'acquisi-

zione di un qualcosa di esistente, con un prodotto e clienti ben definiti, il che per-

mette a chi acquisisce di presentarsi con una maggiore leva di sicurezza. Il piano è 

facilitato dalla storia dell'azienda acquisita e dalla strategia di acquisizione. Questo 

tipo di piano guarda principalmente alla ricerca delle fonti finanziarie occorrenti 

per l'acquisizione. In questo caso, entrano in scena advisor e consulenti che aiutano 

ad assestare il valore e a negoziare la transazione. È necessario evidenziare i motivi 

per i quali il venditore vuole vendere, quali sono le competenze manageriali e la 
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conoscenza di chi compra, e come la realtà acquisita si inserisca in una strategia 

comune. 

 

1.3.4 Altre forme di business plan 

Altre forme di business plan possono comprendere circostanze relative alla ricon-

versione di attuali business in altri settori, la ristrutturazione della parte finanziaria 

o la semplice riorganizzazione dell'impresa al fine di ricercare nuovi equilibri e 

vantaggi competitivi. 

 

1.4 LE RAGIONI PER LA REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN 

Le principali ragioni per la redazione di un business4 plan sono le seguenti. 

1.4.1 Strumento per ottenere i mezzi finanziari necessari 

Molte banche o investitori richiedono un business plan strutturato prima di consi-

derare qualsiasi proposta in maniera seria. In questo caso il business plan non è un 

semplice foglio Excel che mette in luce solo le proiezioni finanziarie, come lo in-

tendeva la banca fino a qualche tempo fa, bensì un documento strutturato che af-

fronta le complesse e diverse fasi di sviluppo di un'impresa. 

 

 

                                                 
4 A. E. Bove, Il Business Plan: Guida alla costruzione di un business plan vincente con la metodo-

logia dei 7 step, Hoepli, Milano, 2012, pagg. 11-14 
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1.4.2 Aiuta a capire se procedere o meno 

Lo sviluppo delle diverse parti del piano costringe a prendere in considerazione i 

diversi fattori che contribuiranno al potenziale successo dell'impresa. Tale percorso 

analizza sulla carta le varie "assunzioni", dando la possibilità di comprendere quali 

sono quelle più realistiche e quelle da eliminare e quali sono le potenziali minacce 

sulle quali prepararsi per rispondere con azioni alternative. La pianificazione tra-

duce le varie azioni in numeri e fatti concreti, ragionando sulla fattibilità. È questa 

la fase in cui è necessario prendere in considerazione scenari in salita, per valutare 

la robustezza dell'intera strategia, prima di disperdere energie, denaro e tempo. È la 

migliore disciplina per tradurre idee e visioni in una formula di business sostenibile. 

 

1.4.3 Permette di migliorare la strategia 

Scrivere un business plan permette di vedere come cambiando alcuni fattori si pos-

sono migliorare la profittabilità o scoprire nuovi target da perseguire, questo spe-

cialmente nelle analisi finanziarie che consentono di verificare differenti alterna-

tive. 

 

1.4.4 Aiuta a tenere la rotta 

Un business plan ben strutturato crea un chiaro percorso, composto da azioni sele-

zionate che delineano contenuti, risorse e tempi attraverso un cronoprogramma. 
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Qualsiasi problema o opportunità che porta l'azione fuori rotta crea immediata-

mente dei campanelli di allarme che si traducono in decisioni immediate, al fine di 

deviare l'intero percorso o rimettere le azioni in rotta.  

 

1.4.5 Migliora le competenze manageriali 

Chi scrive un business plan migliora le proprie competenze di pianificazione e im-

para a tradurre visioni e idee in realtà. Lo sforzo di mettere nero su bianco aiuta a 

prevedere in largo anticipo la situazione reale aiutando a gestire con più armonia. 

Inoltre, acquista abilità nel presentare percorsi difficili e complessi, che non sempre 

sono facilmente comprensibili. 

 

1.4.6 Aiuta a gestire i rischi 

L'individuazione dei fattori di rischio5 costituisce un punto fondamentale nella fase 

di scrittura di un piano di business. Queste aree costituiscono un pericolo e il busi-

ness plan deve essere in grado di identificarle, quantificarle e rispondere in modo 

adeguato. Il risk management6 evita di affrontare crisi improvvise, più complesse 

                                                 
5 Il rischio è un potenziale evento che può accadere in un futuro minacciando il lavoro o il comple-
tamento dello stesso. 
 
6 Con il termine Risk management (gestione del rischio) ci si riferisce all'insieme di processi attra-
verso cui un'azienda identifica, analizza, quantifica, elimina e monitora i rischi legati ad un determi-
nato processo produttivo. L'obiettivo principale del Risk management è quello di minimizzare le 
perdite e massimizzare l’efficacia e l’efficienza dei processi produttivi. (Borsa Italiana) 
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da gestire rispetto allo sforzo di creare un piano di rischi prima dell'esecuzione del 

piano di business. 

 

1.5 LE AREE CRITICHE DI UN BUSINESS PLAN 

Ci sono principalmente quattro aree critiche del business plan che sono importanti 

per il successo della strategia in oggetto: 

• il management team;7 

• la parte finanziaria; 

• i prodotti e servizi; 

• il piano di marketing.  

Il Management team è l'area in cui vengono messi in evidenza i dettagli in termini 

di esperienza e le qualifiche, con l'esposizione di tutte le funzioni nell'ambito 

dell'organizzazione. È necessario un equilibrio tra funzioni specifiche e quelle strut-

turali che è fondamentale per il successo dell'iniziativa. Occorre effettuare un dia-

gramma organizzativo che definisce ruoli e responsabilità integrato dalla leadership 

di chi governa l'impresa. Nelle start up in particolare questo non è così semplice e 

alcune figure mancanti devono essere integrate da risorse esterne come consulenti 

                                                 
7A. E. Bove, Il business Plan: guida alla costruzione di un business plan vincente con la metodolo-

gia dei 7 step, Hoepli, Milano, 2012, pagg.14-15 
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e comitati di "advisory’'8 fino a quando l'organizzazione non abbia predisposto un 

nucleo proprio interno. 

Relativamente alla Situazione finanziaria corrente e futura per raccogliere fondi da 

qualche fonte è necessario avere un dettagliato piano finanziario ed economico, re-

lativo sia al passato sia al futuro, con focus su tre documenti: il conto patrimoniale, 

quello dei profitti e perdite e quello del cash flow. Il piano sul futuro deve essere 

accurato e mostrare possibilmente una proiezione mensile. Chi legge un business 

plan, in particolare banche e investitori, possiede competenze in questo segmento e 

riesce facilmente ad analizzare la congruità del piano finanziario rispetto al poten-

ziale mercato e prodotto. È sempre meglio essere conservativi sulle proiezioni la-

sciando delle riserve che diano spazio alla veridicità del piano stesso. 

Il prodotto/servizio è il centro di tutta l'iniziativa. Molto rilevante è il suo contenuto 

tecnologico e qualitativo rispetto ad altri prodotti/servizi. È importante esporre il 

ciclo di vita (fase iniziale, fase di maturazione e fase di declino) e a che punto si 

trova il prodotto/servizio. Va messa in evidenza la parte relativa al servizio verso il 

cliente e ai suoi bisogni e come il prodotto/servizio si differenzia da altri presenti 

sul mercato. 

                                                 
8 Per advisory si intende una consulenza finanziaria le cui attività sono legate alla pianificazione e 
monitoraggio di obbiettivi e risorse finanziarie di soggetti che, in mancanza di adeguate competenze, 
si rivolgono a professionisti del settore, i consulenti finanziari, per l'appunto. Oggetto e obiettivi 
della consulenza finanziaria sono: benessere finanziario presente e futuro del richiedente e della sua 
famiglia; equilibrio e valutazioni sulle scelte di investimento e finanziamento in caso di consulenza 
all’imprese; valutazione degli effetti della consulenza finanziaria qualora gli elementi dei primi due 

punti avessero punti in comune. 
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La parte dedicata al mercato e alle azioni di marketing analizza il mercato fino a 

identificare il segmento più appropriato per il prodotto o servizio e pianifica le 

azioni per comunicare con il segmento identificato in maniera efficace al fine di 

generare vendite e profitti. Questo piano viene strutturato sulla base dell'analisi 

della concorrenza e mette in evidenza il vantaggio competitivo che il prodotto ha 

nei confronti del resto dei concorrenti presenti sul mercato. Questa parte viene ge-

neralmente strutturata in due sezioni: l'analisi di mercato e le strategie di marketing. 

L'analisi descrive i fattori esistenti del mercato in particolare, lo stile di vita del 

consumatore, i trend, la locazione geografica, mettendo a raffronto la parte forte e 

debole del prodotto in comparazione con la concorrenza. 

La strategia di marketing sulla base dei risultati dell'analisi pianifica ed esegue la 

campagna promozionale sommatoria delle azioni del marketing mix che fanno leva 

sul prezzo, il canale di distribuzione, il prodotto e l'attività promozionale e pubbli-

citaria, azioni che andranno a stimolare l'acquisto del prodotto generando il fatturato 

per l'impresa. 
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1.6 Il BUSINESS PLAN NELLE DIVERSE CONDIZIONI DI ESISTENZA E 

CONTINUITÀ AZIENDALE 

La tipologia di business plan è riconducibile a tre principali situazioni che riflettono 

condizioni d’ esistenza e di continuità aziendale differenti: 

• Azienda con attitudine autonoma alla continuità, in quanto dotata di equilibrio 

economico-finanziario durevole;9 

• La Start-up che intende entrare ex novo in un business; 

• L’azienda entrata in uno stato di crisi che tuttavia persegue la continuità e mira 

al risanamento. 

Nel caso in cui l’azienda è dotata di equilibrio economico-finanziario la strategia e 

il piano per il futuro possono: 

•essere il naturale proseguimento della strategia in essere; 

•un modo per cambiare più o meno profondamente la strategia fin qui realizzata. 

Nella prima ipotesi l'azienda non intende variare significativamente scelte di fondo, 

ma dovrebbe comunque sottoporre a revisione critica i programmi o progetti in 

corso, per verificare che siano ancora validi. La seconda ipotesi è quella in cui la 

strategia assume una configurazione diversa dall'attuale, comporta una ridefini-

zione, a volte radicale, del modello di business e richiede nuovi progetti e piani 

d'investimento. 

                                                 
9 L. Brusa, Business Plan. Guida per imprese sane, start-up e aziende in crisi, Egea, Milano, 2016, 
pagg. 22-27 
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Nel caso della Start-up, l’azienda non esiste ancora, oppure è stata creata ma 

non è funzionante, per cui strategie e piani futuri presentano il carattere della novità. 

Mancando una strategia realizzata e un passato, non esistono dati e informazioni di 

origine interna su cui fare leva per trasformare l'idea dell'imprenditore in un vero e 

proprio modello di business e per formulare i piani futuri, anche se è diversa la 

situazione della start-up innovativa (che, al limite, intende creare un business com-

pletamente nuovo) da quella della start-up che fa il proprio ingresso in un business 

già consolidato, dove è meno arduo reperire dati e informazioni di settore e mettere 

a fuoco il modello di business. 

Nel caso di un’azienda in crisi, l’impresa si trova in condizioni più o meno gravi di 

insolvenza nei confronti dei suoi creditori, oppure manifesta dei sintomi di impor-

tante deterioramento del suo equilibrio economico-finanziario per cui strategia e 

piano futuro sono rivolti a rendere possibile la continuità di gestione (in alternativa 

al fallimento), e quindi il futuro non può essere sostanzialmente la continuazione 

del passato. Risultati e database della situazione passata e presente sono comunque 

quanto mai necessari, innanzitutto per cogliere le cause del dissesto e prefigurare in 

modo più consapevole il futuro, sempre, in qualche misura, di turnaround.  

Il business plan, nel mondo delle piccole imprese è un adempimento necessario per 

rispondere a richieste esterne. Vi è la forte esigenza di prevedere in modo attendibile 

le grandezze economico-finanziarie del bilancio preventivo che richiede chiarezza 
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di idee su scenari, strategie, progetti e driver di ricavi, costi e così via. Ciò che 

cambia è l'analiticità dell'approccio, più che la metodologia di pianificazione in sé. 

Nel caso di imprese medie e significativamente complesse il piano industriale è 

invece un vero e proprio strumento di gestione. Insieme al controllo di gestione e 

altri sistemi direzionali, può dare una svolta culturale decisiva all'organizzazione, 

per passare da modelli imprenditoriali accentrati e talora approssimativi a modelli 

più decentrati e ispirati a logiche autenticamente manageriali. 

Nelle imprese di grandi dimensioni ed elevata complessità, lo step della pianifica-

zione strategica è ormai un dato acquisito, e si tratta piuttosto di rendere il piano, 

uno strumento sistematico di gestione strategica e di comunicazione efficace all'in-

terno e all'esterno, parte integrante di un management system completo e consoli-

dato. 
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CAPITOLO 2 

LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

 

2.1 COM’ È STRUTTURATO IL BUSINESS PLAN: LA METODOLOGIA 

DEI 7 STEP 

La metodologia si muove sui seguenti 7 step.10 

Step 1: Executive summary. È la parte introduttiva del business plan ed è la parte 

più letta. Deve essere concepita in modo da catturare e trattenere l'interesse di chi 

legge e creare entusiasmo e curiosità. Generalmente si scrive a fine lavoro, con l'in-

tero quadro di percorso ben chiaro. 

Step 2: Descrizione dell'azienda. La descrizione dell'azienda illustra l'organizza-

zione; chi sei, cosa hai fatto, dove sei diretto e come ti inserisci nel mercato e settore 

di competenza. In questa sezione va messa in evidenza la precisa natura del busi-

ness, una breve storia dei prodotti e servizi e come la struttura può assorbire la cre-

scita oggetto del piano. 

Step 3: Prodotto e processo. Si espone il prodotto o il servizio offerto, sia di quelli 

presenti che di quelli futuri. Oltre al prodotto va esposto nel dettaglio tutto il pro-

cesso, dall'acquisizione della materia prima fino alla vendita al consumatore finale. 

Già in questa fase è importante esporre il vantaggio competitivo del prodotto e del 

                                                 
10 A. E. Bove, Il Business Plan: Guida alla costruzione di un business plan vincente secondo la 

metodologia dei 7 step, Hoepli, Milano, 2012, pagg. 6-10 
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processo che a volte costituisce il pilastro centrale in termini di competitività dell'a-

zienda.  

Step 4: Analisi del mercato e piano di marketing e vendite. L'analisi del mercato 

descrive il mercato in generale e i segmenti target oggetto di tutta la strategia. Con 

l'identificazione del segmento, il piano di marketing descrive come raggiungere lo 

stesso attraverso un piano di comunicazione strategico che punta sulle quattro P del 

marketing mix11. Le due aree creano gli output di vendita generando il fatturato e 

la sostenibilità per l'intero business dando la possibilità di creare il budget di ven-

dita. 

Step 5: Posizione competitiva, milestones e analisi dei rischi. In questa sezione 

viene fatta un'analisi generale e sintetica della posizione dell'organizzazione rispetto 

alla concorrenza, diretta e indiretta, trasferendo al lettore quali sono i principali 

players e qual è la distanza che intercorre. I milestones rappresentano i traguardi 

che il piano deve raggiungere e costituiscono un sistema di misura per i progressi e 

i successi ottenuti. È importante che siano chiari, raggiungibili e legati al tempo. 

Infine, l'analisi dei rischi, divenuta uno standard di gestione, aiuta a prevenire le 

minacce che possono influire negativamente sul successo dell'iniziativa.  

                                                 
11 Il marketing mix” è definito come l’insieme degli strumenti che un’impresa usa per perseguire i 
suoi obbiettivi. Questi tools vennero classificati da McCarthy in quattro grandi gruppi, le famose “4 
p” del marketing: politiche di prezzo, di prodotto, di distribuzione e di comunicazione. La denomi-
nazione “4 p” deriva dal fatto che in inglese tutte e quattro le parole iniziano con la lettera p: price, 
product, promotion, place. 
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Step 6: Il management e l'organizzazione. In questo step viene descritto chi è che 

gestisce e quali sono le basi organizzative. Chi valuta un piano, sia esso una start 

up o l'espansione di realtà esistenti, guarda attentamente a questo capitolo per capire 

se il team di management e l'intera organizzazione è in grado di poter sviluppare ed 

eseguire le attività presentate. 

Step 7: La parte finanziaria. La parte finanziaria espone quali sono i dati finanziari 

cruciali che sintetizzano le decisioni e le azioni esposte nelle precedenti sei aree. 

L'esposizione deve fornire i dettagli utili al lettore per capire la progressione dell'or-

ganizzazione e la posizione finanziaria attuale, dalla quale parte il nuovo piano di 

sviluppo e di business. È importante mostrare indicatori chiave come i principali 

ratios finanziari, oltre ai documenti fondamentali (profitti e perdite, la situazione 

patrimoniale e la proiezione del cash flow). Questo step pur essendo importante è 

soltanto la sintesi in numeri del piano strategico sviluppato. 
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2.2 PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE CNDCEC 

I principi generali di redazione del Business Plan12 sono quelli di: 

1. chiarezza; 

2. completezza; 

3. affidabilità; 

4. attendibilità; 

5. neutralità; 

6. trasparenza; 

7. prudenza. 

 

2.1.1 Il principio di chiarezza 

Il Business Plan deve rispondere al principio della “chiarezza’’, inteso come sem-

plicità di lettura e comprensibilità. Il rispetto di tale principio consente al destinata-

rio del Business Plan di comprendere immediatamente l’idea imprenditoriale, quali 

siano gli obiettivi conseguenti, con quali strumenti e soluzioni si intende realizzarla 

e con quali risorse si vuole sostenerla. 

                                                 
12Principi approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in data 9 dicembre 2003. 
Gruppo di lavoro area di Finanza Aziendale Cndcec, Linee guida alla redazione del Business Plan, 

2011, pagg. 15-21 
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Il Business Plan deve presentare una sintetica, ma rappresentativa, descrizione delle 

origini e della successiva evoluzione dell’azienda, se già esistente, ovvero della ge-

nesi dell’idea progettuale di una nuova iniziativa imprenditoriale e dei suoi propo-

nenti. Nel caso in cui l’azienda sia operante da tempo ed abbia natura societaria, è 

necessario specificare eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, scor-

pori, trasformazioni, ecc.) avvenute nell’ultimo quinquennio o, se l’organizzazione 

è esistente da un minor numero di anni, dall’anno di costituzione. In ogni caso, è 

indispensabile allegare al piano lo statuto sociale vigente. 

Il principio di chiarezza comporta, quale condizione necessaria (ma non suffi-

ciente), la presenza del requisito dell’univocità terminologica13 che evita equivoci 

e confusioni, consentendo al lettore di concentrare la propria attenzione sui conte-

nuti (ipotesi e stime). 

 

2.2.2 Il principio di completezza 

La “completezza’’ quale principio generale per la corretta redazione di un Business 

Plan implica l’inclusione di ogni informazione ritenuta rilevante per l’effettiva e 

consapevole comprensione del progetto cui il documento previsionale si riferisce. 

                                                 
13 Si ha univocità terminologica quando ciascun termine o vocabolo impiegato nel documento del 
Business Plan viene usato con una ed una sola determinazione semantica, ossia con un unico signi-
ficato. 
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Tale principio deve trovare applicazione secondo due accezioni distinte e comple-

mentari: 

• la completezza dell’ambito di riferimento del documento (completezza sostan-

ziale); 

• la completezza dei contenuti documentali (completezza formale). 

La completezza sostanziale implica che l’analisi dell’iniziativa economica ipotiz-

zata non deve limitarsi agli elementi propri dell’iniziativa stessa ma deve anche 

identificare e, se possibile, studiare le interferenze significative con l’organizza-

zione aziendale nel complesso in cui s’inserisce. 

 È, quindi, necessario, ai fini del rispetto del principio di completezza, che il Busi-

ness Plan analizzi l’idea progettuale con riferimento a tutte le aree aziendali proprie 

dell’evento economico ipotizzato e identifichi puntualmente le interferenze signifi-

cative dell’evento economico ipotizzato con il resto dell’organizzazione aziendale 

in cui esso si sviluppa. Inoltre, ove possibile, deve analizzare tali interferenze in 

termini di causa‐effetto con l’organizzazione aziendale nel suo complesso, valutan-

done la compatibilità. 

La rappresentazione parziale di aree aziendali o di singole iniziative deve essere 

assimilata ad altri strumenti informativi, quali: il capital budgeting, la valutazione 

(stand alone) di fattibilità di investimenti; le simulazioni dinamiche incrementali; i 

piani di prodotto; i piani di penetrazione commerciale. 
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La completezza formale implica che il Business Plan deve essere costituito almeno 

dai seguenti documenti essenziali: la descrizione del progetto imprenditoriale, nei 

suoi contenuti e nelle sue modalità di sviluppo temporale; la descrizione del pro-

dotto/servizio; la storia dell’azienda; l’analisi della storia dei soci, degli ammini-

stratori e del top management; l’analisi della struttura organizzativa dell’azienda; 

l’analisi degli aspetti amministrativi; l’analisi delle risorse umane; l’analisi della 

logistica; l’analisi di mercato e le scelte di marketing; il piano delle vendite del 

prodotto/servizio; il piano degli investimenti e le relative risorse; l’analisi del know 

how e delle licenze d’uso; la descrizione del ciclo produttivo, compresa la fase di 

smaltimento e/o riutilizzo di rifiuti e scarti; la descrizione degli aspetti ambientali e 

di sicurezza, se significativi; l’analisi della struttura finanziaria; le previsioni patri-

moniali, economiche e finanziarie; i punti di forza e di debolezza del progetto; le 

considerazioni conclusive; gli allegati. 

 

2.2.3 I principi di affidabilità e attendibilità 

Il Business Plan è corretto e adeguato quando sono affidabili le assunzioni ed i pro-

cedimenti attraverso i quali avviene la formulazione delle proiezioni e la deriva-

zione delle conclusioni. Pertanto, deve essere affidabile il metodo utilizzato sia per 

la raccolta dei dati, sia per la loro successiva elaborazione. È necessario che la rac-

colta dei dati sia documentata, la loro elaborazione sia sistematica e la loro analisi 

sia controllabile. 
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Il Business Plan soddisfa il requisito dell’affidabilità quando vi è presente l’indica-

zione di tutte le variabili di input e di output alla base del suo sviluppo, delle mo-

dalità di costruzione dei modelli per la formulazione delle proiezioni, delle assun-

zioni e delle ipotesi sottostanti allo sviluppo delle proiezioni e delle fonti dei dati 

alla base delle proiezioni. 

Il Business Plan è attendibile quando il suo contenuto complessivo ed i suoi singoli 

elementi costitutivi risultano compatibili, coerenti e ragionevoli. Pertanto, il giudi-

zio di attendibilità conforta il lettore esclusivamente in merito alla presumibile rea-

lizzabilità del Business Plan. 

Il principio dell’attendibilità deve essere verificato con riguardo, sia alla congruità 

delle singole risorse allocate e combinate per il processo produttivo inteso in senso 

ampio, sia agli scenari complessivi (di mercato, tecnologici, economici, finanziari, 

ecc.) previsti e rappresentati in relazione alle possibili aree di rischio. L’attendibilità 

del Business Plan va realizzata e riscontrata preliminarmente, nell’individuazione 

della tipologia e dell’impiego delle risorse qualificate, la cui combinazione defini-

sce il processo produttivo di attività. 

L’ attendibilità si concretizza nella la verifica della disponibilità delle risorse e della 

fattibilità della loro combinazione produttiva.  
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La disponibilità è un requisito oggettivo da verificare nella quantità, nella qualità e 

nel tempo. La quantità di risorse disponibili è rilevante, perché la corretta quantifi-

cazione del loro fabbisogno consente di verificarne la disponibilità sulla base delle 

condizioni del mercato in cui l’impresa opera o intende operare. 

La qualità delle risorse disponibili è fondamentale per la specializzazione del pro-

cesso produttivo che necessita di risorse altrettanto specializzate (in termini di per-

sonale, macchinari e attrezzature, materiali, semilavorati e componenti, ecc.). 

Il fattore tempo è importante per lo sviluppo diacronico del fabbisogno visto che è 

un aspetto non facile da gestire. Quindi, riuscire a pianificare la dinamica temporale 

del fabbisogno con contestuale verifica di disponibilità delle risorse attribuisce al 

piano d’impresa maggiore attendibilità. 

Il giudizio di fattibilità della combinazione tra le risorse produttive deriva dalla ve-

rifica della compatibilità tra le risorse individuate come elementi del processo pro-

duttivo. 

Inoltre, il redattore del piano deve esaminare criticamente il piano nei suoi aspetti 

aggregati ed individuare le aree di criticità. 

La differenza che intercorre tra i principi di affidabilità ed attendibilità non è mera-

mente formale e logica, ma anche sostanziale e tecnica. Infatti, l’affidabilità del 

Business Plan va perseguita e riscontrata in relazione al processo di formazione 

dello stesso, invece, la sua attendibilità con riguardo ai risultati di siffatto processo 

di simulazione dinamica. 
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Questa differenziazione trova fondamento nel fatto che il Business Plan è sia il pro-

cedimento valutativo con cui viene simulata la dinamica aziendale, sia l’esito do-

cumentale della valutazione.  

 

2.2.4 Il principio di neutralità 

Il Business Plan deve essere redatto con criteri il più possibile obiettivi e ponderati. 

Quindi, la redazione di tale documento a contenuto previsionale non deve essere 

influenzata da fini non dichiarati che il redattore o il committente intendono perse-

guire. Il principio che deve guidare colui che elabora e redige il Business Plan è 

quello di raggiungere un risultato che consenta di informare il soggetto economico, 

gli amministratori ed i terzi, sull’evoluzione della situazione aziendale nel suo com-

plesso e delle varie aree che la compongono, al fine di condurre l’azienda da un 

determinato punto di partenza ad un nuovo punto di equilibrio prestabilito. 

 

2.2.5 Il principio di trasparenza 

Il Business Plan deve rispondere al principio della trasparenza, il quale si lega stret-

tamente a quelli di chiarezza e di affidabilità. Secondo tale principio deve essere 

possibile percorrere a ritroso ogni elaborazione del piano, dal risultato di sintesi al 

singolo elemento di analisi. È necessario che il documento del Business Plan enunci 

i principi contabili e le metodologie di calcolo sui quali si fondano le previsioni 

elaborate. Inoltre, di ciascun dato elementare deve essere identificabile la fonte. Le 
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informazioni fornite al lettore del Business Plan dovranno avere un equilibrato li-

vello di dettaglio, al fine di offrire tutti i dati necessari per la sua comprensione. 

 

2.2.6 Il principio di prudenza 

Le ipotesi sottostanti alla redazione del Business Plan devono rappresentare gli sce-

nari più probabili alla data di redazione del piano pluriennale. Nella eventualità di 

due o più scenari alternativi, di pari probabilità di realizzazione, è necessario adot-

tare quello che fornisce, in termini economici, minori ricavi e/o maggiori costi ov-

vero, in termini finanziari, una maggiore esposizione debitoria. Il principio di pru-

denza implica valutazioni ragionevoli e spiegazioni adeguate sui criteri adottati. 
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CAPITOLO 3 

IL PRINCIPIO INTERNAZIONALE SUGLI INCARICHI DI 

ASSURANCE (ISAE) n. 3400 

 

3.1 OBIETTIVI E FINALITÀ 

L’ ISAE 340014 è lo standard internazionale che fornisce una guida specifica per lo 

svolgimento di incarichi che prevedono l’emissione di una relazione su informa-

zioni finanziarie prospettiche. Lo standard non si estende all’esame di informazioni 

finanziarie prospettiche espresse in generale o sotto forma narrativa quali, ad esem-

pio, la discussione dell’andamento futuro incluso nella relazione della Direzione.  

L’ISAE 3400 tratta di informazioni finanziarie future sotto forma di forecast finan-

ziari o proiezioni finanziarie. 

 

3.2 LE INFORMAZIONI FINANZIARIE PROSPETTICHE 

Sono informazioni basate su eventi che possono accadere nel futuro e su possibili 

azioni intraprese dalla società. Hanno un elevato grado di soggettività e per questo 

richiedono un considerevole esercizio di giudizio professionale. 

                                                 
14 Il presente Principio internazionale sugli incarichi di assurance “L’esame dell’informativa finan-
ziaria prospettica” dell’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) è pubblicato 
in lingua inglese dall’International Federation of Accountants (IFAC). È stato tradotto in italiano dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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Le informazioni prospettiche possono essere sotto forma di “forecast”, di “projec-

tion” o di una combinazione dei due. 

Le Forecast (Previsioni)15sono informazioni finanziarie prospettiche preparate in 

base a eventi futuri che il management si aspetta si verifichino e alle azioni che 

prevede di intraprendere alla data in cui le informazioni sono predisposte (best-

estimate assumption). 

Le Projection (Previsioni ipotetiche) sono informazioni finanziarie prospettiche 

predisposte in base ad assunzioni ipotetiche di fatti futuri e azioni che il manage-

ment non si aspetta necessariamente che avvengano ed un mix di best-estimate e di 

assunzioni ipotetiche. 

Le informazioni finanziarie prospettiche possono includere lo stato patrimoniale o 

il conto economico o una parte di questi. Esse possono essere predisposte, ad esem-

pio, per assistere la valutazione di possibili investimenti o per fornire informazioni 

a potenziali investitori su aspettative future o informazioni agli azionisti, regolatori 

e altre parti interessate. Inoltre, sono utili per informare banche e altri istituti di 

credito su previsioni di flussi di cassa. 

Il management è responsabile della preparazione e presentazione delle informazioni 

prospettiche finanziarie incluso la identificazione e la descrizione delle assunzioni 

su cui sono basate. 

                                                 
15 Cndcec, Isae 3400, pag.2 
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Al revisore può essere chiesto di esaminare ed emettere un giudizio sulle informa-

zioni finanziarie prospettiche per aumentarne la loro credibilità sia che siano fina-

lizzate ad un utilizzo interno che di terze parti.  

 

3.3 PROCEDURE 

Seguendo le indicazioni contenute nell’ISAE 3400, il revisore dovrà pianificare il 

proprio lavoro tenendo conto della probabilità di errori significativi, della cono-

scenza del cliente acquisita nel corso di precedenti incarichi, della competenza del 

management con riferimento alla preparazione di dati previsionali e della misura in 

cui i dati previsionali sono influenzati dal giudizio del management. 

 

3.4 ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E CONOSCENZA DEL BUSI-

NESS16 

In fase di definizione ed accettazione dell’incarico, il revisore dovrà valutare la na-

tura delle ipotesi poste a base della redazione dei dati previsionali sui quali è chia-

mato a svolgere l’attività e rifiutare l’incarico qualora le assunzioni siano chiara-

mente irrealistiche o non appropriate per le finalità degli stessi. 

                                                 
16 Cndcec, Isae 3400, pag. 3 
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È necessaria la conoscenza del business del cliente per poter valutare se tutte le 

assunzioni significative necessarie per la predisposizione delle informazioni finan-

ziarie prospettiche sono state identificate. 

 

3.5 CONOSCENZA DEL BUSINESS 

Il revisore deve conoscere i processi adottati dall’ impresa per la redazione dell’in-

formativa finanziaria prospettica. In particolare, egli deve considerare i controlli 

interni di sistema utilizzati per la predisposizione dell’informativa finanziaria pro-

spettiche oltre all’esperienza e competenza delle persone che la redigono. Altri ele-

menti di cui deve tener conto sono: la natura della documentazione preparata a sup-

porto delle assunzioni del management, l’estensione dell’utilizzo di tecniche stati-

stiche, matematiche e informatiche, i metodi utilizzati per sviluppare e applicare le 

assunzioni (affidamento sulle informazioni finanziarie storiche), l’accuratezza delle 

informazioni finanziarie prospettiche preparate negli anni precedenti dal manage-

ment dell’azienda cliente e le motivazioni di eventuali variazioni significative.17 

 

                                                 
17 Cndcec, Isae 3400, pagg. 3-4 
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3.6 RAGIONEVOLEZZA DELLE ASSUNZIONI (“NOT UNREASO-

NABLE”) 

Le procedure che il revisore dovrà svolgere comprendono un’analisi dei principali 

indicatori aziendali quali, la redditività storica e prospettica normalizzata ed i dati 

storici e prospettici del capitale circolante, della posizione finanziaria netta ed i 

flussi di cassa anch’essi normalizzati, individuando e analizzando gli aspetti di va-

riabilità e vulnerabilità delle ipotesi sottostanti ai dati previsionali. 

È necessario un confronto tra le ipotesi, le previsioni e le informazioni di settore. 

L’analisi di sensitività è fondamentale in quanto le variazioni delle variabili del 

piano possono incidere in modo significativo sui dati previsionali. 

Nel caso in cui i dati previsionali siano redatti sulla base di “best-estimate assump-

tions", il revisore dovrà valutare la fonte e l’attendibilità delle evidenze a supporto 

basandosi su fonti interne ed esterne. 

Nel caso in cui i dati previsionali siano redatti sulla base di “hypotetical assump-

tions”, il revisore dovrà valutare se tutte le relative implicazioni rilevanti siano state 

considerate. 

 

3.7 PREDISPOSIZIONE DEI DATI PREVISIONALI (“PROPERLY PREPA-

RED”) 

Il revisore dovrà accertare la coerenza dei dati previsionali rispetto alle ipotesi, ov-

vero accertare che le azioni che il management intende intraprendere siano tra loro 
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compatibili e che non vi siano incongruenze nella determinazione dei dati stimati 

sulla base di variabili comuni (ad es. tassi di interesse). Inoltre, il revisore dovrà 

verificare l’appropriata presentazione dei dati previsionali nei prospetti patrimo-

niali, finanziari ed economici nonché l’adeguatezza dell’informativa riportata nelle 

note di corredo. L’ informativa deve includere una descrizione dei principi contabili 

adottati nella redazione dei dati prospettici con evidenza di eventuali cambiamenti, 

delle ragioni del cambiamento e di relativi effetti sui dati previsionali ed una de-

scrizione dei rischi connessi con gli eventi futuri la cui realizzazione è posta alla 

base del piano. 

 

3.8 OMOGENEITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI (“CONSISTENT BASIS”) 

Il revisore dovrà tenere conto dei risultati emersi dalla revisione contabile e/o dalla 

revisione contabile limitata svolta sui bilanci consuntivi al fine di accertare se i dati 

previsionali sono stati redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto ai 

principi utilizzati per la preparazione dei bilanci storici. 

Qualora i bilanci consuntivi siano stati oggetto di revisione contabile o revisione 

contabile limitata da parte di un’ altra società di revisione, il soggetto qualificato 

dovrà acquisire un’adeguata conoscenza della società e dei dati storici al fine di 

accertare se i dati previsionali sono stati redatti secondo corretti principi contabili. 
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3.9 PERIODO COPERTO DALL’ANALISI 

Il revisore deve considerare il periodo di tempo coperto dalle informazioni finan-

ziarie prospettiche. Dato che le assunzioni diventano maggiormente incerte via via 

che il periodo cresce, all’aumentare del periodo, diminuisce la capacità di stima 

delle assunzioni del management. Il periodo non si estenderà oltre a quello per cui 

il management ha basi ragionevoli per formare le assunzioni. Alcuni fattori rilevanti 

sono il ciclo operativo, per esempio, nel caso di un progetto di costruzione di un 

opera, il tempo richiesto per completare il progetto potrebbe essere un indicatore 

del periodo coperto; il grado di affidabilità delle assunzioni , per esempio, se 

l’azienda sta introducendo un nuovo prodotto, il periodo coperto potrebbe essere 

corto e spaccato in piccoli segmenti (mesi o settimane).18 In alternativa, se il busi-

ness dell’azienda è esclusivamente basato su una proprietà in leasing a lungo ter-

mine, un periodo relativamente lungo coperto dall’analisi potrebbe essere ragione-

vole. Occorre tenere presente anche le necessità degli utilizzatori. 

 

                                                 
18 Cndcec, Isae 3400, pag. 4 
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3.10 LA LETTERA DI ATTESTAZIONE DEL MANAGEMENT 

Il revisore dovrà ottenere dal management del cliente una lettera di attestazione che 

riporti l’indicazione della finalità dei dati previsionali, l’attestazione circa la com-

pletezza delle ipotesi rilevanti e l’attestazione che la redazione dei dati previsionali 

è responsabilità del management. 

 

3.11 CONTENUTO MINIMO DELLA RELAZIONE 

La relazione deve necessariamente contenere il titolo, il destinatario, data, firma e 

indirizzo del revisore. Non deve mancare l’identificazione dell’informativa finan-

ziaria prospettica oggetto di attestazione, un riferimento all’ISAE o agli standard 

nazionali, una dichiarazione attestante la responsabilità del management per l’in-

formativa finanziaria prospettica. Ove applicabile, il riferimento allo scopo e alla 

limitata distribuzione dell’informativa. Fondamentale è la presenza di una negativa 

assurance sul fatto che le assunzioni formulate forniscano una base ragionevole per 

le informazioni finanziarie prospettiche e una assurance in base alla quale si attesta 

che è stata costruita correttamente a partire dalle assunzioni formulate. Infine, non 

bisogna dimenticare di indicare degli avvertimenti appropriati sulle possibilità reali 

di raggiungimento dei risultati indicati dall’informativa prospettica finanziaria.19  

  

                                                 
19 Cndcec, Isae 3400, pag. 6 
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CONCLUSIONI 

Sulla base dell’analisi condotta, possono essere formulate le seguenti considera-

zioni. Un Business Plan può essere utilizzato per la pianificazione strategica di 

un’attività ma l’atto stesso della redazione del Business Plan può portare ad alti 

gradi di inflessibilità che rischiano di ridurre le potenzialità o peggio ancora fermare 

un’idea vincente, semplicemente perché nel redigere il Business Plan ci si distoglie 

da quella che dovrebbe essere l’attività principale e cioè migliorare il prodotto o 

servizio, acquisire nuovi clienti, attivare nuovi canali di sbocco e altro. 

Parlando della valenza comunicativa del Business Plan come strumento per acce-

dere a finanziamenti, possiamo vedere che si crea una situazione dove chi redige il 

Business Plan è incentivato a presentare un piano ottimista che gli permetta di ac-

quisire il finanziamento per poi imbattersi a problemi provenienti dalla scarsa va-

lenza di guida del documento redatto. 

Inoltre, il Business Plan viene visto come un peso da sopportare per poter ricevere 

dei finanziamenti, da alcuni soggetti che non hanno un background economico, e 

una volta ottenuti i finanziamenti il Business Plan viene messo da parte e non viene 

più utilizzato come guida delle attività. 

Un altro problema che sorge con la redazione del Business Plan è che, general-

mente, gli imprenditori sono più spronati ad agire piuttosto che pianificare. L’atti-

vità di Business Plan è contraria a questo tipo di atteggiamento, specialmente se 
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parliamo di attività che il loro successo è molto sensibile dalla tempestiva attua-

zione di azioni specifiche per poi modificarle lungo andando, piuttosto che dalla 

capacità di esprimere in ogni dettaglio le azioni da intraprendere. 

Inoltre, abbiamo considerato l’ISAE 3400 poiché richiama la necessità di valutare 

con attenzione le ipotesi formulate dagli amministratori e di rifiutare ipotesi basate 

su mere speculazioni. Il revisore non dovrebbe accettare l’incarico quando le as-

sunzioni o ipotesi alla base della informativa prospettica siano da lui giudicate chia-

ramente non realistiche o quando l’informativa finanziaria prodotta sia da lui giu-

dicata inappropriata all’uso che si intende fare. Il principio di revisione fornisce 

linee guida generali per le verifiche sulle informative relative alla evoluzione futura 

della gestione aziendale che possono essere utilizzate in ambiti circoscritti o alter-

nativamente essere portate all’ attenzione del mercato e più in generale degli stake-

holder aziendali. Gli effetti della comunicazione di queste informazioni sono sicu-

ramente importanti in quanto influenzano il giudizio degli interlocutori e, quando 

si tratta del mercato, influenzano potenzialmente il prezzo stesso delle azioni. Inol-

tre, è un passaggio obbligatorio per avere accesso alla procedura di salvataggio. 
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APPENDICE20 

GENERICO SPA21 

UN ESEMPIO DI BUSINESS PLAN 

 

Questo documento è un esempio di Business Plan ed è da ritenersi una guida. Come tale, 

sarà quindi necessario adattarlo in base alle informazioni specifiche sul settore di apparte-

nenza dell’azienda in questione e sulle sue specifiche caratteristiche. Le informazioni e le 

proiezioni di mercato fornite dovranno essere quanto più possibile supportate. 

 

GENERICO SPA 

DICEMBRE 2002 

 

Numero di Controllo:  Consegnata a: 

Il Business Plan Generico SpA è strettamente riservato e contiene informazioni societarie 

riservate, fra cui alcuni segreti industriali della Generico SpA. È vietata la riproduzione o 

la diffusione del Business Plan, o di informazioni in esso contenute, a chiunque e in qual-

siasi circostanza, senza l’esplicito consenso scritto della Generico SpA. 

 

 

  

                                                 
20 Nota: il caso aziendale trattato ai fini della presente Guida è frutto di pura invenzione, pertanto 
eventuali riferimenti a casi reali è puramente casuale.  
21 Tratto da un documento dell’ Università di Pisa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

a) LA SOCIETÀ 

La Generico SpA (Generico o la Società) è stata costituita nell’agosto del 2001 allo scopo 

di sviluppare, produrre e commercializzare una gamma flessibile di robot per linea di mon-

taggio e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Il prodotto principale della Generico, 

l’Automaton 10, sarà destinato in modo specifico alle aziende produttrici di circuiti stam-

pati. Sebbene il prototipo sia ancora da realizzare, il progetto e le specifiche del prodotto 

sono già sostanzialmente completi. 

 

b) I PRODOTTI 

La robotica prodotta dalla Generico, sia per il settore elettronico che per le applicazioni di 

montaggio leggero, è caratterizzata da uno scopo comune: la flessibilità di produzione e la 

riduzione dei costi per gli utenti finali. I prodotti Generico creano vantaggi concreti rispetto 

ai prodotti già esistenti, come sotto illustrato. 

• Semplicità. È evidente nell’uso e nella manutenzione e consente inoltre un minore costo 

di produzione. 

• Prestazioni. Movimento a sei assi che varia da 30 pollici al secondo (IPS) a 30 grammi, 

o meno, a 20 IPS ad una capacità massima di quattro kg (nell’Automaton 10.) 

• Precisione. Ripetizione illimitata con una precisione di 0,001 pollici. 

• Flessibilità. Le dimensioni ridotte necessitano di minore spazio e consentono 

l’installazione permanente (a soffitto o a pavimento) o applicazioni portatili. 
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• Prezzo/Prestazioni. Notevoli risparmi per gli utenti finali grazie a prestazioni 

d’avanguardia con un rapporto prezzo-prestazioni altamente competitivo. 

 

c) IL MERCATO 

L’attuale livello del costo del lavoro locale (che non si prevede possa diminuire nel medio 

lungo termine) ed il crescente impegno che la logistica per la produzione estera comporta 

implicano una sempre più pressante richiesta di soluzioni robotizzate. Il mercato della ro-

botica ha sperimentato un considerevole sviluppo, passando da circa 20 milioni di Euro nel 

1994 ad una cifra stimata di 320 milioni di Euro nel 2000. Sia DATAASK che Rebel Group 

prevedono che entro il 2004 il mercato europeo raggiungerà la cifra di 1,7 miliardi di Euro. 

Mentre il costo del lavoro estero continua ad aumentare inesorabilmente, si prevede che il 

mercato globale della robotica si avvicinerà a 3,5 miliardi di Euro entro il 2004. La Gene-

rico ritiene di potersi realisticamente aggiudicare il 3% del mercato europeo, ovvero 54 

milioni di Euro, entro il suo quinto anno di attività. 

Alla base del fenomenale sviluppo annunciato per il settore della robotica, si osserva una 

crescita di pari misura, se non più rapida, della concorrenza fra le aziende produttrici di 

un’ampia gamma di prodotti che richiedono processi flessibili, in grado di gestire i vari 

aggiornamenti. Tali aziende devono trovare il modo di ottenere la flessibilità produttiva 

contenendo al contempo i costi. I prodotti della Generico rispondono a questa esigenza 

grazie alle loro caratteristiche di riprogrammabilità, che riducono la necessità di ulteriori 

beni strumentali e formazione del personale. Poiché il processo di montaggio richiede un 
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impiego intensivo di manodopera, ed il costo del lavoro aumenta, i prodotti Generico con-

sentono inoltre di ridurre il costo orario medio del montaggio. 

 

d) L’AREA FINANZIARIA 

La Generico intende reperire un primo finanziamento di 2,5 milioni di Euro, che consentirà 

alla società di realizzare la sua linea di prodotti, di mettere a punto energici piani di vendita 

e di marketing e di costruire un nuovo stabilimento. La società prevede che questo finan-

ziamento iniziale sarà sufficiente per mantenerla redditizia e creare disponibilità finanziarie 

ad un livello sufficiente per ottenere finanziamenti sotto forma di debito da investire nell’ul-

teriore sviluppo. 

I dati sui ricavi e gli utili dei primi cinque anni vengono riassunti di seguito (in milioni di 

Euro): 

 

e) IL MANAGEMENT 

Il successo della Generico dipenderà dalla capacità del team di gestione di creare una linea 

di prodotti innovativa e di distribuirla con un buon rapporto prezzo-qualità ad un mercato 

ampio e ricettivo. I fondatori della Generico, elencati di seguito, sono professionisti di 

grande valore, la cui esperienza genererà un’immensa sinergia a sostegno della società. 

 

 Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Ricavi 0.7 8.2 18.4 36.2 54.0 
Utile netto (1.0) 0.4 1.2 3.8 6.1 

      

 



45 
 

Vincenzo Losciallo, Amministratore Delegato: Ex Amministratore Delegato e fondatore 

della MIME SpA, azienda con un fatturato di molti milioni di Euro produttrice di robot per 

saldatura e verniciatura, acquisita dalla Major Motors Plc nel 1993. 

Stefano Danieli, Direttore Marketing: Dodici anni di esperienza nel campo del marketing 

industriale, culminata con il ruolo di responsabile marketing di divisione per un’azienda 

"Fortune 500" produttrice di beni strumentali. 

Mario Tessuto, Direttore Progettazione: Precedentemente responsabile della progettazione 

alla MIME SpA E’ stato uno dei principali artefici di "MIME 1982", che resta tuttora il 

prodotto più venduto della società. 

Priscilla Sproviero, Direttore Amministrativo Finanziario e Controller: Sette anni di espe-

rienza in in una delle "Big Five", gli ultimi due dei quali come consulente "start-up"; Master 

in Business Administration all’Università di Stanford. 

Giorgio Forestieri, Direttore di Produzione: Precedentemente responsabile della produ-

zione presso Acme SpA, azienda da 100 milioni di Euro produttrice di apparecchiature 

audio visive e forni a microonde. 

 

Ognuno dei membri fondatori ha fornito un contributo concreto alla società in termini di 

impegno e capitali. Il team gestionale ritiene di rivolgersi ad un mercato destinato a crescere 

in modo considerevole e di offrire una linea di prodotti ben concepita. Ha piena fiducia 

nella capacità dell’azienda di conseguire gli obiettivi di quota di mercato e ricavi, entro i 

tempi previsti. 
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1. LA SOCIETÀ 

La Generico SpA nasce nell’estate del 2001 in risposta ad uno dei principali problemi 

odierni dell’industria manifatturiera di componenti e sistemi elettronici: ottenere flessibilità 

di produzione ad un costo contenuto. 

Poiché la concorrenza nel mercato dei componenti periferici e sistemi elettronici è in con-

tinuo aumento, la pressione sui prezzi riduce sempre più i margini. In ultima analisi, solo 

le aziende che operano con la massima efficienza potranno sopravvivere. La Generico è 

stata costituita da un gruppo di professionisti esperti, per progettare una linea di prodotti il 

cui unico scopo è quello di offrire flessibilità produttiva ed efficienza di costo nel modo 

seguente: 

• Garantendo la riprogrammabilità per le operazioni di montaggio. 

• Incrementando la produttività. 

• Migliorando la precisione. 

• Riducendo la supervisione ed altri costi di manodopera indiretti. 

Convertendo sostanzialmente quello che prima era un costo variabile (manodopera) in un 

costo fisso (beni strumentali), aumentando così la marginalità della produzione "a grande 

volume" e consentendo modifiche di processo senza ricorrere a beni strumentali nuovi o 

supplementari. 

 

Nei prossimi due anni di attività, la Generico si concentrerà solo sul mercato italiano e su 

quello tedesco. A partire dal terzo anno, la società entrerà anche nei mercati extra europei, 

focalizzandosi principalmente sugli utenti statunitensi. Fra i principali clienti potenziali già 

contattati dal personale di marketing e progettazione della produzione, troviamo MBI, 
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Board Technologies, Pear Computers, Hillhatch Peripherals e Fullsiz Computer (i ricavi 

globali di queste cinque società superano i 1.500 milioni di Euro). La risposta alla presen-

tazione dei prodotti in progetto è stata estremamente positiva. 

La politica aziendale della Generico si fonda sui concetti di elevata qualità, prodotti inno-

vativi, servizio senza pari e prezzi competitivi. 

 

2. IL MERCATO 

Due anni fa le aziende produttrici di robotica per il montaggio erano considerate dagli in-

vestitori una delle prospettive più interessanti. Le proiezioni di sviluppo del mercato non si 

sono realizzate nei tempi brevi previsti. 

Nonostante il deludente risultato nel breve temine, il team gestionale della Generico resta 

dell’idea che la flessibilità produttiva a costi contenuti sarà sempre il fattore chiave per la 

gestione delle aziende, perché la struttura dei prezzi in tale settore è di tipo "commodity". 

Questo concetto, abbinato al crescente protezionismo, all’instabilità dei mercati esteri, 

all’esposizione dei cambi e ad altri rischi inerenti alla produzione estera, porta alla conclu-

sione che il montaggio robotizzato dei prodotti assumerà un’importanza sempre maggiore 

in futuro. In questo modo, la curva della crescita non si appiattisce, ma si spinge oltre di 

due o tre anni sull’asse del tempo. 

Secondo i dati della Robots on Parade (ROP), un importante gruppo commerciale, il mer-

cato nazionale totale dei prodotti robotizzati è passato da 63 milioni di Euro nel 1997 a 320 

milioni di Euro nel 2000, con un tasso di crescita composto di oltre il 50%. Utilizzando la 
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stessa percentuale, riferita al 2004 si ottiene un mercato nazionale annuale di oltre 2 mi-

liardi di Euro. Le stime del settore e dei gruppi commerciali indicano un tasso di crescita 

pari al 30-35% (composto) per il periodo 2000 – 2004. 

La tabella 1 illustra l’effettiva crescita nazionale del settore prevista fino al 2004. 

 

2.1 ANDAMENTO DEL SETTORE 

Poiché la pressione della concorrenza sia interna che estera è in continuo aumento, le 

aziende devono analizzare sempre più attentamente i costi di produzione. Il problema è 

particolarmente critico nel settore dell’elettronica, in cui la produzione di grandi quantita-

tivi e l’accesa concorrenza hanno dato luogo ad una politica dei prezzi con margini estre-

mamente ridotti. 

 

Oggi le industrie non hanno altra scelta, se non quella di incrementare la produttività, con-

servando o migliorando il livello qualitativo e riducendo il costo della manodopera. In altro 

modo si troveranno a subire le stesse conseguenze dei produttori statunitensi di apparecchi 

televisivi negli anni ’60 e ‘70, ovvero un lento declino a causa della concorrenza straniera. 

Anno 

   Crescita%

Unità ASP Fatturato delle vendite

1993 650 55.000 36 N/A

1994 1.050 60.000 63 75%

1995 1.850 63.000 117 86%

1996 2.075 62.000 129 10%

1997 2.760 63.000 175 36%

1998 5.120 63.000 320 83%

1999 7.000 66.000 465 45%

2000 9.500 61.000 580 25%

2001 13.300 60.000 800 38%

2002 17.600 59.000 1.040 30%

2003 23.000 59.000 1.350 30%
2004 30.000 58.000 1.750 30%

Tabella 1: Mercato europeo dei robot (DATAASK, 2000). Dati espressi in milioni di Euro  
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Molti esperti del settore, fra cui Wanda Fleming dell’Industrial Group e George Davis di 

McBan & Co, un noto consulente industriale, ritengono che il problema della concorrenza 

che le aziende di prodotti elettronici devono affrontare darà luogo nel prossimo decennio 

ad una crescita quasi esplosiva del mercato domestico della robotica per il montaggio. Il 

motivo di questa crescita è che l’accesa concorrenza all’interno del settore robotico per-

mette all’industria manifatturiera di: 

• Aumentare la produttività mantenendo o addirittura migliorando il livello qualitativo. 

• Adeguarsi a strategie a lungo termine per superare la concorrenza estera. 

• Utilizzare le innovazioni del settore in modo redditizio. 

• Ridurre il costo del lavoro. 

A sostegno di quanto sopra, si fa notare l’indiscutibile realtà della forte diminuzione nell’ul-

timo decennio del tasso di crescita della produttività europea sia per l’industria pesante che 

per quella leggera. L’aumento anno per anno nel 1988 era del 4,2%; nel 2000 era dello 

0,8%. L’aspetto più allarmante di questi dati è che l’aumento della produzione estera nello 

stesso periodo è stato astronomico (in Giappone, per esempio, dove si è passati dal 2,8% al 

5,3%). Contemporaneamente, l’industria dell’auto e dell’elettronica ha ceduto alla concor-

renza estera una notevole quota del mercato nazionale, come evidenziato dalla tabella. 

  

Tabella 2: Quota di mercato dei produt-

tori (DATAASK, 1998). 
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Nel 1996 il Giappone utilizzava 50.000 robot industriali su una forza lavoro di circa 10 

milioni. D’altro canto, gli USA utilizzavano circa 15.000 robot su una forza lavoro di circa 

19,5 milioni. Probabilmente, l’aspetto ancora più importante è che circa l’85% dei robot 

americani venivano utilizzati per le operazioni più pesanti (saldatura, verniciatura, ecc.). In 

Giappone, la ripartizione fra applicazioni pesanti e leggere (montaggio di componenti elet-

tronici) era all’incirca alla pari. Ovviamente il Giappone, il concorrente numero uno per la 

quota di mercato statunitense dei prodotti elettronici, considera la produzione robotizzata 

un aspetto prioritario della sua strategia a lungo termine. 

 

2.2 SEGMENTI DI MERCATO 

Il mercato nazionale della robotica si estende in cinque diversi settori principali. Il settore 

dell’auto è di gran lunga il maggiore consumatore di prodotti robotizzati, che vengono uti-

lizzati soprattutto per le operazioni di verniciatura e saldatura. Gli altri settori compren-

dono: fonderie e industria pesante, industria aerospaziale e della difesa, montaggio di pro-

dotti elettronici, prodotti di consumo e altro. 

Mentre il settore dell’auto ad oggi è quello che ha sviluppato maggiormente l’utilizzo della 

robotica, in futuro sarà il turno del mercato del montaggio elettronico. Ed è proprio questo 

il mercato a cui si rivolge la Generico SpA. 

La rivista Electronic, nell’edizione del 2000 sulla robotica, che presentava un’analisi per 

segmento di mercato, ha effettuato la seguente proiezione relativa ai prodotti di questo ge-

nere installati in Europa. 
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Tabella 3: Proiezione mercati robotica (Electronic, 2000). 

Mentre l’economia europea si allontana sempre più dall’industria pesante, diventa palese 

che la ripresa dello sviluppo avrà luogo nelle aree industriali a maggiore valore aggiunto, 

grazie a prodotti tecnici ed a metodi produttivi d’avanguardia. Come chiaramente eviden-

ziato nella tabella precedente, l’elettronica (compreso il settore aerospaziale), l’auto ed i 

prodotti di consumo sperimenteranno un elevato sviluppo. 

Il mercato target della Generico è quindi determinato dalla domanda. I prodotti della società 

andranno a soddisfare un’urgente richiesta di mercato. 

 

2.3 LA CONCORRENZA 

Attualmente, esiste un ampio spettro di circa 30 società che operano nel mercato della ro-

botica. Variano dal colosso MBI a quattro o cinque nuove aziende concentrate nel nord 

dell’Europa. 

Poiché la strategia della Generico è quella di rivolgersi ai mercati dell’industria leggera e 

dell’elettronica, questo piano aziendale non prende in considerazione le società che appar-

tengono ad altri settori. Inoltre, il management della Generico ritiene che le società che 

operano nel settore dell’auto e delle fonderie (come Muscle Machines, Ergoarms, Koniyoki 

Heavy Industries e Veblen) non costituisca una reale minaccia alle attività dell’azienda. 

 1999 2001 2003

Auto 18.000 25.000 35.000

Fonderia 5.000 7.000 7.000

Aerospazio e Difesa 6.000 8.500 10.500

Prodotti al consumo 6.000 7.000 11.000

Assemblaggio elettronico 14.500 23.000 40.000

Altri 5.500 6.500 7.500

Totale unità installate 55.000 77.000 111.000
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I produttori che operano negli stessi mercati della Generico sono circa 20 e nel 2000 si sono 

spartiti un mercato del valore di circa 1.000 milioni di Euro, con la seguente ripartizione 

(Statistica a cura di Rebel Group): 

 

Tabella 4: Distribuzione del mercato dei robot tra i concorrenti nel 1998  -  Fonte: Dati Rebel Group 

Indichiamo di seguito l’analisi effettuata dalla Generico dei punti di forza e di debolezza 

dei concorrenti: 

 

Deutsche Micron 

Società quotata in Borsa, con sede a Monaco di Baviera, è la capostipite dell’industria ro-

botica; ha infatti installato il suo primo prodotto in una fonderia nel 1953. La fama della 

MMI nella robotica per l’industria pesante non ha pari. Ciò nonostante, i suoi tentativi di 

entrare nel mercato dell’industria leggera non hanno entusiasmato. La società riporta con-

tinui problemi di tempi inattivi e di precisione; non riesce inoltre a soddisfare tutte le ri-

chieste di assistenza clienti. Nonostante le indubbie difficoltà, la società ha tutte le carte in 

regola per diventare un concorrente temibile nel mercato del montaggio leggero. 

 Punti di forza: ben capitalizzata, forte consapevolezza del brand, valido team di progetta-

zione. 

 % Ricavi (in mil di Euro) Reddito netto (in mgl di Euro)

Deutsche Micron GMBH 32% 333  8.300

Digitizer Corp. 25% 260  5.700

Robox SA 16% 166  N/A

Manoforms Industries Ltd 9% 94  N/A

Smartarms SpA 9% 94  N/A

MBI Ltd (Divisione robotica) 3% 31  250
Altri 6% 62  N/A
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Punti di debolezza: prodotti poco affidabili per questo tipo di mercato, servizio di assistenza 

poco efficace (servizio in outsourcing). 

 

Digitizer 

La seconda società del mercato target della Generico. È un’azienda di Francoforte, quotata 

in Borsa, con fama di qualità e affidabilità del prodotto. Negli ultimi sette anni, la Digitizer 

ha sperimentato una forte crescita, arrivando a generare vendite per 260 milioni di Euro nel 

2000. Tuttavia, la linea di prodotti di questa società non è considerata una forza di mercato 

per il futuro, a causa dell’utilizzo di un sistema operativo antiquato a livello dei controllori, 

che rende estremamente difficile la riprogrammazione dei robot. 

Punti di forza: molto nota per la qualità dell’hardware, un marketing fortissimo, bracci ro-

botizzati veloci e precisi. 

Punti di debolezza: elevato livello dei prezzi (fascia più alta del mercato), scarsa qualità del 

software: un problema attuale, ma non insormontabile, movimento limitato a 4 assi, com-

ponenti complessi. 

 

Robox 

Questa azienda privata è stata fondata alla fine del 1996 a Lione, in Francia. I membri 

fondatori provengono dalla MBI, dove erano direttamente coinvolti nella realizzazione 

della linea di prodotti robotizzati. Non si conosce molto della Robox, tranne il fatto che il 

suo primo prodotto ha avuto una buona accoglienza nel mercato e che è stata finanziata da 

Viewridge Ventures, una società d’investimento di medio livello. 

Punti di forza: un team di progettazione altamente specializzato. 
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Punti di debolezza: lo sviluppo di nuovi prodotti può essere troppo lento. 

 

Manoforms 

Società privata di Wheatridge, nello Yorkshire, la Manoforms ha circa quattro anni e gode 

di discreto successo nella sua nicchia di mercato del montaggio dei disk drive. Sembra che 

le sue iniziative di marketing siano state in certa misura frenate dalla Tendon, un importante 

produttore di disk drive, nonché azionista della società. 

Punti di forza: il rapporto con la Tendon, ben capitalizzata, accoglienza del suo prodotto 

relativamente forte. 

Punti di debolezza: il rapporto con la Tendon, ristretta focalizzazione sul mercato, prezzi 

elevati, basso rapporto prezzo/prestazioni. 

 

Smartarms 

Società costituita due anni fa a Lodi, è potenzialmente il concorrente più temibile della 

Generico. Entrambe le società hanno realizzato robot leggeri, a 6 assi, e si prevede che 

applicheranno prezzi simili. La Smartarms non è particolarmente ben finanziata, quindi il 

suo maggiore punto di debolezza è la vulnerabilità a ritardi di produzione e sviluppo. 

Punti di forza: valida progettazione hardware e software, buon rapporto prezzo/perfor-

mance prezzi competitivi (secondo le previsioni) team di marketing dotato di grande espe-

rienza. 

Punti di debolezza: inadeguate disponibilità finanziarie, l’utilizzo del microprocessore 

Cantel 700177 può facilmente dare luogo a ritardi di produzione. 
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MBI 

Società quotata in Borsa, con ricavi pari a circa 31 milioni di Euro. 

Punti di forza: molto ben capitalizzata, mercato captive degli stabilimenti MBI, squadra di 

vendita di prim’ordine, forte management, forte supporto al servizio. 

Punti di debolezza: percepita come insensibile alle esigenze esterne del mercato basso rap-

porto resistenza/peso, flessibilità del braccio limitata a 4 assi. 

Nella tabella seguente è indicata la matrice prezzi/prestazioni che confronta il prodotto Ge-

nerico Automaton 10 con quello dei concorrenti principali: 

 

(*) Calcolata con un carico di 56 grammi 

Tabella 5: Matrice prezzo/performance relativa ai principali robot 

Il Management della Generico ha creato esaurienti dossier sui concorrenti quotati in Borsa, 

ma ha avuto qualche difficoltà nel reperimento di informazioni dettagliate sulle società non 

quotate. Le informazioni raccolte su quest’ultimo gruppo di società si basano quindi prin-

cipalmente su colloqui con gli utenti finali dei prodotti della concorrenza, brochure dei 

prodotti, pubblicazioni e associazioni del settore. 

Il Management della Generico ritiene che nessuno dei suoi concorrenti possa contare su 

una base installata così consolidata da creare l’insormontabile fidelizzazione dei clienti. 

Nelle conversazioni con i responsabili di produzione e degli acquisti di sei potenziali 

Società prezzo unitario Precisione Velocità Movimento Capacità di Semplicità Peso del
 (mgl di euro) (*) assi carico (Kg.) software sistema (Kg.)

Generico 40 .001 18 IPS 6 3,6 facile 56,8

MB 40 .001 20 IPS 4 2,7 media 113,6

Digitier 46 .001 20 IPS 5 4,5 difficile 77,3

Robox 38 .001 17 IPS 5 3,6 media 227,3

Smartarms 34 .001 17 IPS 6 3,6 media 56,8

MBI 41 .001 19 IPS 4 4,1 media 113,6
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clienti, che attualmente utilizzano prodotti robotizzati, la Generico ha stabilito che le deci-

sioni d’acquisto sono al momento determinate dai seguenti fattori, elencati in ordine di 

importanza decrescente: 

• Affidabilità dei prodotti 

• Facilità di funzionamento 

• Specifiche delle prestazioni 

• Prezzo 

La Generico è convinta che tali fattori d’acquisto determineranno in ultima analisi quali 

fornitori godranno di maggiore successo nel mercato. 

 

2.4 I CLIENTI 

Di seguito è indicato l’elenco dei clienti target iniziali della Generico. Il personale di pro-

gettazione e del marketing dell’azienda ha già contattato i rappresentanti di queste società. 

Per ciascun potenziale cliente, la Generico ha creato un profilo approfondito relativo a pro-

dotti, forza lavoro, impianti in uso, statistiche operative (se disponibili), altri fattori deci-

sionali chiave ed informazioni pertinenti. 
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Tabella 6: Elenco dei clienti obiettivo di Generico 

 

3. MARKETING E VENDITE 

3.1 STRATEGIA DI MARKETING 

La strategia di marketing della Generico prevede un’iniziale focalizzazione su una base di 

15-30 produttori principali di prodotti elettronici (cfr. l’elenco dei clienti target sopra indi-

cato). Tutti i clienti target sono noti per il management innovativo, i costi del lavoro relati-

vamente alti, una quota di mercato che negli anni recenti si è ridotta sempre più a causa dei 

concorrenti esteri. 

La progettazione dei prodotti seguirà sempre l’obiettivo dichiarato della qualità (che si ma-

nifesta nella precisione, semplicità, rapidità e affidabilità), dell’innovazione, del servizio 

(senza pari, fornito dai tecnici Generico e non da appaltatori esterni) e prezzo. Il Manage-

ment Generico è fermamente convinto che fornire prodotti di qualità sia il compito princi-

Società Ricavi Direttore di Direttore 

 (in euro) Produzione Acquisti 

Hemlock-Packett 2,4 BB A.W. Davis W.H. Harrison 

Pear Computers 1,0 BB Allan Ficher Galen Mercer 

Board Technologies 250 MM A.M. Dresser George Spate 

Fullsiz Computer 125 MM Richard Payson Don Griffin 

Cantel 750 MM - Steve Polson 

Informedics 75 MM Phil Upham Phil Upham 

Northwest Digital 110 MM Tom Burch Mo Sembler 

Fletcher Disks 225 MM Randy Church Tom Jensen 

Indiana Instruments 630 MM Ellen Meevwsen Dave May 

Devis Desings 70 MM Ravi O'Leary ND 

Avitar Avconics 300 MM Sheeta Gierhart Hal Deterich 

Acm Electric 25 MM Dam Acme Dam Acme 
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pale e più importante per raggiungere la quota di mercato prevista; l’innovazione ed il ser-

vizio sono i veri aspetti della qualità e, di conseguenza, l’attenzione sarà fortemente foca-

lizzata su queste aree. 

Per favorire l’innovazione e mantenere un dialogo costante con i suoi clienti, la Generico 

ha ideato un gruppo di analisi tecnica che si riunirà con cadenza mensile per discutere le 

esigenze produttive. Il gruppo sarà presieduto dal Responsabile della Produzione Generico, 

in collaborazione con i direttori del Marketing e della Progettazione; al gruppo partecipe-

ranno anche cinque membri di produttori esterni, provenienti dalla Hemlock-Packett, Pear 

Computers, Northwest Digital, Davis Designs e Informedics (tutte le società hanno già 

confermato la partecipazione). Il gruppo si riunirà presso la sede della Generico. 

 

Sebbene il Management Generico ritenga che il prezzo sarà la variabile meno rilevante 

nelle decisioni d’acquisto, la società stabilirà i suoi prezzi nella fascia media del mercato, 

a circa 40.000 Euro per unità. Si affronteranno gli eventuali dubbi dei clienti sul prezzo di 

fascia intermedia con l’utilizzo di specifiche che confrontano le prestazioni dei prodotti 

Generico con quelle dei concorrenti e con dimostrazioni in loco. Gli innovativi design Ge-

nerico consentono una maggiore flessibilità abbinata a costi di produzione potenzialmente 

inferiori rispetto a quelli dei prodotti della concorrenza. In questo modo la società potrà 

raggiungere margini standard al di sopra della media del settore, nonostante una politica 

dei prezzi di fascia media. Agli acquirenti di grandi quantitativi saranno concessi sconti 

fino al 13% su ordini di unità multiple (le unità acquistate entro un periodo di sessanta 

giorni saranno passibili di sconti di quantità del 25%). La politica dell’azienda richiederà 
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un deposito in contanti del 15% su tutti gli ordini, con il saldo entro 45 giorni dall’installa-

zione. 

Le garanzie standard della Generico (su tutti i pezzi e la manodopera) saranno di 90 giorni, 

in conformità con lo standard del settore. Tuttavia, i contratti di assistenza della società, 

saranno sostanzialmente diversi da quelli del mercato, perché i prezzi verranno calcolati in 

base alla durata del contratto di assistenza. L’approccio modulare della Generico alla pro-

gettazione dei prodotti, abbinato alla loro semplicità strutturale, consentirà alla società di 

garantire ai clienti periodi di inattività di dodici ore al massimo. Una nuova polizza assicu-

rativa fornirà un’assicurazione sull’interruzione delle attività per un ammontare di 2 milioni 

di Euro per ciascuna sede, in caso di interruzione superiore a 12 ore. 

 

3.2 PIANO VENDITE 

La Generico si servirà esclusivamente di personale di vendita interno, dotato di credenziali 

ed ampia conoscenza del prodotto. L’attenzione sarà costantemente focalizzata sulle esi-

genze della clientela. 

Nel corso dei primi dodici mesi, sia l’Amministratore Delegato che il direttore del marke-

ting svolgeranno un ruolo fondamentale nel contatto con i clienti target. Tutte le vendite 

del primo anno verranno effettuate dalla sede. In base alla crescita delle basi installate, 

saranno costituiti uffici vendita e assistenza satellite in otto aree predeterminate in Europa. 

Al momento si prevede che una base installata di 25 – 35 unità possa giustificare l’apertura 

di un ufficio. 

Il personale di vendita verrà retribuito con uno stipendio in linea con lo standard del settore, 

oltre ad un “premio” trimestrale in base ai pagamenti incassati sulle vendite dei precedenti 



60 
 

tre mesi. I piani dei “premi” partiranno dal 2% sul prezzo di vendita franco stabilimento 

(escluso il nolo) per arrivare ad un massimo del 7% senza limiti di importo. 

 

Il personale di vendita dovrà fornire rapporti settimanali sui contatti telefonici, indicanti i 

contatti iniziali, la prosecuzione e gli ordinativi previsti su base rotante trimestrale. Gli 

obiettivi semestrali, redatti dal personale di vendita, verranno presentati entro il secondo ed 

il settimo mese dell’anno, mentre i confronti budget/consuntivi del precedente periodo sa-

ranno esaminati nella stessa sede. 

Il principio guida della forza vendite Generico sarà la professionalità, sia di immagine che 

di approccio. L’approfondita conoscenza delle esigenze dei clienti, dei prodotti Generico e 

di quelli della concorrenza sarà rafforzata da incontri mensili dell’area vendite, condotti 

dall’Amministratore Delegato e dal responsabile del marketing e delle vendite. 

 

4. I PRODOTTI 

4.1 AUTOMATON 10 

 

Il prodotto di base della Generico, Automaton 10, è un braccio robotizzato a due servomo-

tori, leggero (56.8 Kg), ad elevate prestazioni (fino a 76 centimetri al secondo con una 

precisione di ripetizione fino al millesimo) specificamente ideato per il montaggio elettro-

nico leggero. L’Automaton 10 funziona su sei assi separate e può quindi essere configurato 

in pratica per qualsiasi operazione di montaggio leggero (sono disponibili prodotti della 

concorrenza con movimenti a sei assi, ma la maggior parte delle installazioni attuali sono 

macchine a quattro e cinque assi). L’Automaton 10 ha un’estensione massima di 2 metri e 
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15 centimetri ed una capacità massima di carico di 3,6 Kg (con pesi elevati, la velocità è 

leggermente ridotta). Il braccio è comandato da due microprocessori Cantel 11940 a 16 bit 

su ciascun motore. Questi, a loro volta, sono comandati da un PC HAL con una capacità 

RAM minima di 512 kilobyte. Anche se non necessario, per il PC di controllo si consiglia 

una capacità di immagazzinamento dati fissa pari a 10 megabyte. 

Uno dei fattori di vendita più forti della Generico è la flessibilità del suo software residente 

in esclusiva. Il software è in inglese, con un formato a menù che permette rapide modifiche 

della velocità, dei coordinati “pick and place” (fino al millesimo: ideale per il montaggio 

dei circuiti stampati), dei percorsi, dei tempi di intervallo e del peso del prodotto. 

L’hardware è configurato secondo lo standard del settore IEEE 422 Multi-Purpose Inter-

face Bus. La distinta delle materie prime e dei componenti che formano l’Automaton 10 è 

costituita da 137 voci diverse. Il componente individuale più costoso è il PC di controllo 

HAL. I motori del braccio sono comunemente reperibili presso sette fornitori diversi. I 

circuiti elettrici, fra cui i microprocessori Cantel 11940, saranno sempre disponibili in ab-

bondanza, secondo le previsioni del settore stesso. I restanti componenti sono costituiti da 

bracci idraulici standard, guarnizioni al silicone, e dispositivi di fissaggio (bulloni, dadi, 

ecc.) Le uniche voci della distinta dei materiali realizzate su misura sono la base di mon-

taggio a tre punte in alluminio forgiato e la cappottatura in plastica stampata. 

Come accennato precedentemente, il prezzo dell’Automaton 10 sarà di 40.000 Euro per 

unità. Il prezzo unitario è da intendersi franco stabilimento, spedizione esclusa, e com-

prende: il software residente, il PC di comando HAL, l’installazione ed il corso di forma-

zione, entrambi della durata di un giorno. Nel pacchetto è compresa anche la documenta-

zione completa ed un manuale utente di facile lettura. 
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4.2 PRODOTTI FUTURI 

La Generico ha in programma lo sviluppo di una linea completa di prodotti robotizzati 

destinati a soddisfare le esigenze del mercato manifatturiero leggero. A tal fine, è in corso 

di progettazione il secondo prodotto della società, l’Automaton 20, un montatore robotiz-

zato a due bracci. L’Automaton 20 funzionerà in modo simile all’Automaton 10, ma sarà 

dotato di due bracci a sei assi, che consentiranno operazioni di montaggio più particolareg-

giate (avvitare, svitare, saldare a punti, ecc.) La Generico prevede di essere pronta per la 

produzione dell’Automaton 20 all’inizio del quarto trimestre del primo anno. 

Il terzo prodotto della società, attualmente in corso di progettazione avanzata, è l’Automa-

ton Brain, una versione migliorata dell’Automaton 10, capace di eseguire automaticamente 

alcuni test nel braccio. La Generico prevede di utilizzare il Brain nei test di pre e post 

invecchiamento preventivo ("burn-in") e in altre applicazioni di controllo qualità. 

La programmazione flessibile consentirà al Brain di funzionare simultaneamente sia nella 

configurazione di montaggio che in quella di test. 

L’altro prodotto in fase di progettazione della Generico sarà un complemento dei prodotti 

di robotica attuali: la capacità visiva. Tramite una fonte luminosa laser, di comprovata qua-

lità, ed un software eccezionalmente sofisticato, la società confida di approntare la visione 

robotizzata per il mercato entro il primo trimestre del terzo anno. 

Dal momento che la strategia di marketing della società considera l’innovazione un com-

ponente di rilievo, lo sviluppo dei prodotti futuri sarà uno degli obiettivi chiave del mana-

gement. Nei primi tre anni, si assegneranno notevoli risorse alla ricerca e sviluppo. Con 

l’incremento dei ricavi, il management prevede di destinare una percentuale fra il 7% ed il 

13% all’anno per lo sviluppo dei prodotti. 
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5. PIANO DI SVILUPPO 

Mentre le specifiche operative e di fabbricazione dell’Automaton 10 sono sostanzialmente 

ultimate, lo sviluppo del software è ancora da concludere e da collaudare prima delle in-

stallazioni beta. La realizzazione del software rappresenta l’ostacolo maggiore alla produ-

zione dell’Automaton 10 nei tempi previsti. Per risolvere il possibile slittamento dei tempi, 

il processo di sviluppo è stato diviso in cinque segmenti (drive, interfaccia di controllo, 

sistema operativo, networking e input sensori) da realizzare contemporaneamente. Ogni 

segmento sarà seguito da un responsabile di progettazione dedicato. Un responsabile di 

progetto coordinerà inoltre l’intera realizzazione. Quest’ultimo, a sua volta, riferirà al vi-

cedirettore dell’area progettazione. La data prevista per il completamento del software è di 

tre mesi dal momento del finanziamento. 

Un piano di sviluppo talmente agguerrito richiederà l’aiuto supplementare di tre progettisti 

di software specializzati, per portare a termine il compito nei tempi prestabiliti. L’Ammi-

nistratore Delegato ed il responsabile della progettazione hanno già individuato ed effet-

tuato colloqui con cinque canditati. Ciascuno di essi è pronto ad impegnarsi nel momento 

in cui sarà concesso il finanziamento della società. 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

Il management Generico prevede che entro la fine del sesto mese (considerando come mese 

zero quello del finanziamento), saranno operativi tre siti beta installati. La fase di avvio 

della produzione inizierà al termine del sesto mese. I contratti di fornitura dei servomotori 

e dei PC di comando sono stati concordati a condizioni favorevoli. La società si avvale di 

più fornitori per i servomotori (Mighty Motors, Hydraulic Manufacturers e Hester). HAL 

Computers ha garantito le forniture nel lungo termine scambiando termini di acquisto a sei 

mesi con una modesta partecipazione azionaria (1,17%) nella Generico. 

Senza dubbio, uno dei problemi più di rilievo della Generico è quello relativo al personale, 

in particolare nelle aree della progettazione e della produzione. Attualmente la Generico 

dispone di un progettista/tecnico dell’hardware e di due tecnici per il software, ciascuno 
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dei quali contribuisce con grande competenza alle attività della società. Il management in-

tende mettere a frutto i contatti che ha nel settore, offrendo stimolanti pacchetti di incentivi 

a tecnici di comprovata esperienza. Uno degli elementi più dispendiosi nella fase di start-

up della Generico sarà la creazione del team più adeguato. Di seguito, illustriamo il piano 

delle assunzioni (in tutti i settori della società). 

 

Grafico 2: Programma di assunzioni della società 

 

6. PIANO DI REALIZZAZIONE 

Al fine di ridurre il rischio della fase di sviluppo associato allo start-up e per minimizzare 

il ricorso ai finanziamenti, la produzione Generico verrà data in outsourcing per i primi 12-

18 mesi. Se, da una parte, cedere le attività in outsourcing significa perdere in qualche 

misura il controllo, il management ritiene che l’esperienza ed i contatti nel settore consen-

tiranno all’azienda di gestire in modo “cost-effective” il flusso allo stabilimento Generico 

del materiale prodotto all’esterno. I contratti specifici con i vari subappaltatori non sono 

ancora stati stipulati, ma è stato redatto un elenco delle società a cui più probabilmente 
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verrà affidata la produzione (scelte in base a criteri di qualità, vicinanza, affidabilità e 

prezzi): Westridge Tool 

Società A 

Società B 

Società C 

Il management Generico ha esperienza diretta con ognuna di queste società e confida nella 

loro competenza e disponibilità a far fronte a piani di consegna particolarmente esigenti. 

Nessun materiale, fatta eccezione per il PC HAL ed il microprocessore Cantel 11940, avrà 

un fornitore unico. La politica degli acquisti della società, tuttavia, non è quella di sfruttare 

la concorrenza tra i propri fornitori. La Generico si aspetta un servizio di qualità ed è di-

sposta a pagarlo equamente. 

La produzione Generico, quindi, sarà più che altro un’operazione di montaggio e collaudo. 

Oltre a ridurre considerevolmente il fabbisogno di capitali nella fase iniziale, le attività di 

montaggio ridurranno il costo del lavoro della società, che potrà servirsi di personale meno 

specializzato. Ciò nondimeno, la Generico manterrà il pieno controllo della qualità tramite 

un rigoroso processo di test multifase che verrà effettuato in quattro stadi di montaggio e 

che culminerà con una procedura di invecchiamento preventivo ("burn-in") di 12 ore in 

ambiente ostile. 

 

6.1 SCORTE 

Il controllo delle scorte sarà una delle principali aree di attenzione da parte del management 

e richiederà una stretta collaborazione fra il marketing, le vendite, la produzione e gli ac-

quisti. 
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La voce più costosa ad inventario saranno i PC HAL, perché i termini di consegna più 

rapidi che la HAL si impegna a rispettare sono di 90 giorni dal ricevimento dell’ordine. Il 

management ha stabilito un periodo massimo di giacenza a magazzino di 45 giorni per i 

PC nel corso del primo anno. Si prevede che il periodo sarà abbreviato negli anni seguenti, 

quando le previsioni degli ordini si stabilizzeranno maggiormente. 

I componenti a rotazione più bassa, dopo i PC, in magazzino saranno le basi di montaggio 

e le cappottature stampate su misura. Tuttavia, con l’utilizzo di più fornitori, la Generico 

ritiene di poter effettuare una rotazione dei componenti a magazzino su base mensile nel 

corso del primo anno. 

I servomotori e l’hardware sono disponibili per consegna quasi immediata presso fornitori 

locali. La Generico manterrà scorte di base pari a una settimana di produzione e richiederà 

spedizioni dirette per far fronte alle richieste di produzione in eccesso. 

Nel corso del primo mese, il responsabile finanziario della Generico avrà il compito di 

realizzare un sistema informatico con un sofisticato pacchetto di controllo scorte, capace 

di eseguire rapporti sulle scorte ogni qualvolta necessario. 

 

6.2 FABBISOGNO DI PERSONALE 

La Generico dà inizio alle attività con sette dipendenti, tutti tecnici specializzati. Nei primi 

sei mesi di attività, la società aumenterà l’organico a 32 persone, 18 delle quali saranno 

personale tecnico. Alla fine del primo anno, la Generico avrà un organico composto da 63 

persone: 30 nell’area tecnica, 20 nel marketing e 3 nell’area amministrativa/generale. 
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6.3 STRUTTURE 

La Generico è attualmente situata in un ufficio di 250 metri quadri a Codogno - Milano. La 

società ha la possibilità, tramite l’attuale locatore, di usufruire di ulteriori 1.600 metri qua-

dri di spazio, che saranno sufficienti per i primi due anni pieni di attività. 

 

7. MANAGEMENT 

L’ampia e indiscussa esperienza dei cinque membri chiave del management Generico for-

nirà un prezioso sostegno alle aree funzionali di loro competenza. Sono disponibili i loro 

profili dettagliati e le referenze. Di seguito annotiamo le principali esperienze e le respon-

sabilità funzionali presso la Generico: 

Vincenzo Losciallo, 43 anni, Presidente e Amministratore Delegato, co-fondatore nel 1988 

della MIME, azienda produttrice di robotica industriale. In qualità di Amministratore De-

legato ha incrementato le vendite della società, che nel 1993 hanno raggiunto 39 milioni di 

Euro, ed ha trattato la sua cessione alla Major Motors nello stesso anno. Losciallo avrà la 

responsabilità globale delle attività della società, ma nei primi due anni si concentrerà sulle 

vendite e sulle attività operative. Assumerà provvisoriamente anche l’incarico di responsa-

bile finanziario. Referenze. 

Stefano Danieli, 36 anni, Direttore, Marketing: in precedenza Responsabile di Divisione 

del Marketing presso la Massarossa SpA, con l’incarico di responsabile delle strategie di 

marketing per una linea di impianti. Durante il suo incarico di sette anni, le vendite hanno 

avuto un incremento con un tasso composto annuale del 23%, per arrivare a 175 milioni di 

Euro. Danieli sarà responsabile delle strategie globali di marketing della società, fra cui il 
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posizionamento, i prezzi, la pubblicità e le comunicazioni interne con l’area vendite, l’en-

gineering e la produzione. Referenze Mario Tessuto, 40 anni, Direttore Progettazione, ex 

Responsabile della Progettazione presso la MIME, dove è stato responsabile dello sviluppo 

di quattro prodotti chiave, fra cui il MIME 1988. Tessuto gestirà tutto lo sviluppo dei pro-

dotti (hardware e software), istituirà l’utilizzo di grafici PERT per lo sviluppo, assumerà il 

personale dell’area engineering nel primo anno e si incaricherà della supervisione dei pro-

cessi di progettazione e delle specifiche. Referenze. 

Giorgio Forestieri, 39 anni, Responsabile Produzione; diciassette anni presso la Acme, ter-

minati con la qualifica di Direttore della Produzione. Forestieri ha effettuato la supervisione 

dell’installazione di uno dei primi impianti di montaggio robotizzati in Italia. 

Forestieri sarà responsabile dell’organizzazione delle operazioni di montaggio della Gene-

rico e delle trattative per i subappalti ed i rapporti con i subappaltatori. Inoltre, Forestieri 

gestirà i contatti con i potenziali utenti dei prodotti Generico. Referenze. 

Priscilla Sproviero, 30 anni, Controller; ex Senior Consulting Manager alla Reed Hawick. 

Sette anni di esperienza nel campo della revisione dei conti, con una società “Big Five”. La 

signora Sproviero organizzerà tutti i sistemi di controllo contabile e finanziario. Referenze. 
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8. AREA FINANZIARIA 

8.1 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE SU BASE MENSILE PER IL PRIMO ANNO
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8.2 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER IL PRIMO ANNO 
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8.3 PREVISIONE DI CASSA SU BASE MENSILE PER IL PRIMO ANNO 
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8.4 STATO PATRIMONIALE SU BASE MENSILE PER IL SECONDO ANNO 
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8.5 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER IL SECONDO ANNO 
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8.6 PREVISIONI DI CASSA SU BASE MENSILE PER IL SECONDO ANNO 
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8.7 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER I PRIMI CINQUE ANNI 
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8.8 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE PER I PRIMI CINQUE ANNI 

 

 


