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Budget e Business Plan 

Un’introduzione 
Il Budget e il Business Plan sono due 
strumenti fondamentali per l’attività di 

impresa. 
 

Il primo si è sviluppato all’interno dei sistemi 
di programmazione e controllo, al fine d 
supportare il management nel prendere 

decisioni complesse. 
 

Il secondo è lo strumento che da il “la” 
all’attività d’impresa, che elabora non 

solo previsioni quantitative, ma racchiude in 
sé l’intero progetto, comprensivo di intento 

strategico e di obiettivi da realizzare. 
 



Avevo sei servitori onesti; mi insegnarono 
tutto quello che sapevo. 

I loro nomi erano: 

Dove 
Che cosa    
 Quando 
 Perché 
Come   
Chi 
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Gestire = Guidare … 

“Don't manage, lead! 
Change before you have to.” 
 
Jack Welch – ex CEO di  
General Electric 
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Gestire = Guidare… ma COME? 

Abbandonare l’approccio “Day by day” 
legato al “fare” e alle “urgenze” 

 

Sposare l’approccio  
“Razionale e anticipatorio”  

basato sul “pensare” e sul “dove andare” 
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Capire e definire in modo chiaro gli 
obiettivi per studiare, poi, la migliore 

strategia per raggiungerli. 

I primi concetti 
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Direzione 



Pianificazione strategica 
E’ il percorso attraverso il quale viene definita 

la meta finale dell’azienda. 
 

Programmazione  
Il processo attraverso il quale viene definito  il 

percorso per realizzare le strategie. 
 

Controllo Direzionale 
Processo di sistemica verifica dell’allineamento 

tra obiettivi e risultati. 
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Il processo di Programmazione 
e Controllo 

FORMULAZIONE 

BUDGET 

SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’ di 

MISURAZIONE 

REPORTING e 
VALUTAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
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Il Budget 
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“Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi 
quando togli gli occhi dalla meta.” 

   Henry Ford 

 

Il budget è definito come un programma 
d’azione, espresso in termini quantitativo-
monetari, relativo ad un definito orizzonte 
temporale, variamente articolato su periodi 

più brevi. 
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In pratica, è un documento contabile che 
elabora previsione di tipo: 
 
•  economico,  
•  finanziario, 
•  e patrimoniale 
 
Racchiuso, in toto, in un documento finale 
chiamato Master Budget 
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Solitamente, quindi, il Master Budget è 
formato da previsioni intermedie, ovvero: 
 

•  Budget delle vendite 
•  Budget degli acquisti 
•  Budget dei costi di gestione 
•  Budget degli investimenti 

•  Piano relativo alla riscossione dai clienti 
•  Piano relativo al pagamento dei fornitori 
•  … 
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Le funzioni del budget: 
 

•  funzione di direzione, indica la traiettoria 

intrapresa 

•  funzione di controllo e gestione (con 

attività di reporting) 

•  Funzione di motivazione, 
coordinamento e cooperazione 
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Il Business Plan è un mezzo di 
presentazione e analisi che 

consente all’impresa nascente di 
pianificare la sua attività e di 
verificarne la realizzabilità. 



Il Business Plan, 
obiettivi: 
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	  1)  fornire informazioni fondamentali 
per l’avvio dell’attività; 

2)  consentire all’imprenditore una 

visione globale dei  fattori che 

caratterizzano l’azienda, fornendo una 
base sulla quale pianificare strategie ed 
azioni;  

3)  verificare la coerenza tra le singole 

azioni indicate;  



4)  definire la forma giuridica in rapporto 
alle caratteristiche della futura impresa;  

5)  formulare previsioni attendibili 
simulando le varie ipotesi di sviluppo 

dell’attività dell’impresa;  

6)  servire come biglietto da visita per 

presentare l’impresa all’esterno (potenziali 
soci, finanziatori, banche, clienti e 

fornitori). 

  

Il Business Plan, 
obiettivi: 
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Il Business Plan, 
funzioni: 
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   Si possono individuare due specifiche 
funzioni del Business Plan: 

– Una interna di analisi e pianificazione 
che chiarisce le idee del futuro 
imprenditore o gli permettere di 
apprendere costruendo il progetto; 

– Una esterna di comunicazione verso 
futuri finanziatori (soci, banche, enti 
pubblici..) 
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Generalmente costituito in tre parti: 

  1.  una parte introduttiva che descrive l’idea 
imprenditoriale e i soci promotori 
dell’iniziativa;  

2.  una parte tecnico-operativa che analizza 

la fattibilità dell’idea imprenditoriale e 
l’organizzazione dell’attività;  

3.  una parte quantitativa-monetaria che 

sviluppa le previsioni economico-finanziarie 
dell’impresa.  
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Fondamentale, l’analisi di mercato, come 
parte dello studio di fattibilità: 

 

  

Mira a qualificare e quantificare:  
 

Ø A chi vendere 

Ø Come vendere 

Ø Quanto vendere 

Ø Quanto produrre 

Ø Come produrre 
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Analisi della concorrenza: 

•  Analisi della concorrenza operante e 
della concorrenza potenziale; 

•  Punti di forza e di debolezza della 

concorrenza 

•  Ostacoli e vincoli derivanti dalla 

concorrenza 

•  Eventuali prodotti o servizi sostitutivi  



Il Business Plan 
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Piano di marketing e comunicazione: 

La giusta 
comunicazione per 
il prodotto/servizio 
scelto 



Il Business Plan 
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Piano di marketing e comunicazione: 

La giusta 
comunicazione per 
il prodotto/servizio 
scelto 

Importanza del web! 
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Il Budget DEVE far 
parte del Business Plan 

Le previsioni economiche finanziarie per 
l’inizio del progetto imprenditoriale 

Importanza per stakeholder istituzionali: 
banca in primis 
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Il Budget DEVE far 
parte del Business Plan 

Le previsioni economiche finanziarie per 
l’inizio del progetto imprenditoriale 

Importanza per stakeholder istituzionali: 
banca in primis 

Ma cosa guarda la banca? 
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Ø  Immobilizzazioni immateriali e 
Patrimonio Netto 

Ø  Crediti e debiti per imposte 

Ø  Crediti Vs soci nelle ditte individuali 

non superiori a utile previsto  

Ø  Assicurazioni azienda, uomo chiave, 

(blocco produttività) 

Ø  Incidenza oneri finanziari 

Ø  Magazzino 

Ma cosa guarda la banca? 
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Ø  “Quali sono le linee di affidamento che 
ti servono maggiormente?” 

Ø  “Come pensi che aumenti il lavoro 
con quel progetto/investimento? C’è 

spazio per la rata?” 

Ø  “Garanzie? Quali?” 

Ma cosa guarda la banca? 
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Tempo di DOMANDE 


