
MODELLO DI BUSINESS PLAN  
Schema esemplificativo per la redazione del piano d’impresa 

 
1) CURRICULUM VITA DEI PROPONENTI O SOCI DELL’IMPRESA  
 
2) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
2.1 DESCRIZIONE  ANALITICA DEL PRODOTTO/SERVIZIO 
Descrizione dell’attività e del prodotto/servizio che sarà offerto dalla neo-impresa. 
Evidenziare gli obiettivi e i destinatari del prodotto/servizio offerto, nonché gli elementi di novità 
ed innovazione. 
 
2.2 DATI ECONOMICI DI SINTESI DEL PROGETTO 

• Investimenti previsti 
• Fatturato complessivo previsto nei primi 3 anni 
• Personale previsto dopo 24 mesi 

 
2.3 SETTORE DI ATTIVITÀ 
Specificare il settore produttivo in cui intende collocarsi l’impresa 
 
2.4 FORMA GIURIDICA 
Indicare la forma giuridica della nuova impresa. 
 
2.5 SOCI 
Descrizione della compagine sociale, che evidenzi in particolare le quote di capitale sociale 
sottoscritte (o che saranno sottoscritte) da ciascun socio sia esso persona fisica o persona giuridica1. 
2.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Descrivere la struttura dell’azienda, con un diagramma che indichi le posizioni organizzative ed il 
socio che le ricopre. 
 
2.7 PERSONALE 
Indicare generalità dei lavoratori assunti, la tipologia di contratto stipulato, l’eventuale appartenenza 
dei dipendenti a particolari categorie di lavoratori (iscrizione a liste di collocamento o mobilità, 
donne, donne con figli a carico, lavoratori svantaggiati ex lege 381/91..), le mansioni svolte da 
ciascuno  presso l’impresa ed eventuali interventi formativi.  

                                                 
1 E’ necessario che le persone giuridiche facenti parte della futura compagine sociale ,in misura non superiore al 25% 

del capitale sociale, possiedano anche i requisiti di “piccola impresa”:  

Requisiti piccola impresa Imprese di produzione Imprese di servizi 

N. Dipendenti < 50 dipendenti < 20 dipendenti 

Fatturato annuo/totale bilancio annuo non > 7 € ml./non > 5 € ml non > 2,7 € ml./non >1,9 € ml  

indipendenza SI (nota art 3 bando concorso) SI 

Si ricorda inoltre che ai sensi degli art. 1 e 2  del bando di concorso potranno essere ammesse alla compagine sociale 

della futura impresa solo società che conferiscano capitale di rischio (venture capital, prestiti partecipativi, …) in misura 

non superiore al 25% del capitale sociale e che abbiano i requisiti della piccola impresa. Restano escluse per motivi di 

trasparenza, le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, nonché quelle società per le quali 

non sia rilevabile l’effettiva composizione della compagine sociale. 

 



 
3) ANALISI DEL MERCATO E STRATEGIE DI MARKETING 
 
3.1 MERCATO DI RIFERIMENTO 
Tipologia di prodotto/servizio offerto, evidenziando eventuali aspetti innovativi o di 
diversificazione della neo-impresa dalla concorrenza, valore globale del mercato esistente in termini 
di fatturato, potenzialità di crescita del mercato (attrattività del mercato), tipologia di clienti e area 
geografica di riferimento 
 
3.2 ANALISI DELLA CONCORRENZA 
Riferimento al prodotto/servizio offerto ed ai collegati prodotti sostitutivi 
 
3.3 STRATEGIE DI MARKETING 
Obiettivi e strategie di inserimento commerciale, attività previste e relativi costi 
 
3.4 STRATEGIE DI SVILUPPO DELL’IMPRESA 
Descrizione delle azioni che l’impresa pensa di intraprendere dopo il periodo di permanenza 
all’interno dell’incubatore. 
 
 
4) PIANO OPERATIVO 
 
4.1 ASPETTI PRODUTTIVI  
Descrizione del processo produttivo, evidenziando gli aspetti critici, potenzialità produttiva e a 
regime. 
 
4.2 TECNOLOGIE PRODUTTIVE UTILIZZATE 
 
4.3 STRUTTURA PRODUTTIVA 
Macchinari esistenti, capacità produttiva preesistente e prevista, obiettivi di produzione. 
 
4.4 INVESTIMENTI 
Investimenti da realizzare e tempi di realizzazione previsti. 
 
4.5 ASPETTI AMBIENTALI 
Presenza di elementi volti alla riduzione dell’impatto ambientale, allo smaltimento/riciclaggio dei 
rifiuti e/o alla riduzione dei consumi energetici e idrici e segnalazione di eventuali certificazioni 
ambientali (ISO 14000, Emas, etc.) che si intendono conseguire. 
 
4.6 PIANO DI MARKETING 
Descrizione delle scelte attinenti le leve di marketing (marketing mix) 

• Prodotto/servizio 
• Prezzo 
• Promozione/pubblicità 
• Canali di distribuzione/vendita 

 
4.7 PIANO DELLE VENDITE 
Prodotto/servizio Volume di vendita Prezzo unitario Fatturato 
 1° anno 2° anno 3° anno 1° anno 2° anno 3° anno 1° anno 2° anno 3° anno 
          
          



 
. 
5) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 
5.1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
Descrizione degli investimenti da realizzare per classe e tipologia . 
 
 Importo investimenti 
Spese investimento (per classe e tipologia) 1° anno 2° anno 3° anno totale 
1 Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e 
assistenza 

    

2 Acquisto brevetti, realizzazione di sistemi di 
gestione qualità, certificazione, ricerca e 
sviluppo 

    

3 Opere murarie e assimilate     
4 Acquisto di impianti, macchinari e 
attrezzature 

    

5 Sistemi informativi integrati per 
l’automazione, impianti automatizzati, 
acquisto di software per le esigenze produttive 
e gestionali dell’impresa 

    

6 Investimenti per sicurezza luoghi di lavoro 
dipendente, dell’ambiente e del consumatore, 
realizzazione di sistemi di gestione ambientale, 
certificazione 

    

Totale     
 
5.2 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 
 

ATTIVO  1° anno 2° anno 3° anno 
Immobilizzazioni Imm. Immateriali: 

-Spese di costituzione 
-Marchi, brevetti, licenze 
-……………………. 
-……………………. 

   

 Imm. Materiali: 
-Fabbricati 
-Macchinari 
-Impianti 
-Automezzi 
-Computer 
-………… 
-………… 

   

 Imm. Finanziarie: 
-Partecipazioni e titoli 
-Depositi cauzionali 

   

 Totale immobilizzazioni    

Attivo circolante Rimanenze magazzino    
 Crediti verso clienti    
 Crediti verso altri    
 Depositi bancari    
 Denaro e valori in cassa    



 Ratei e risconti attivi    
 Totale attivo circolante    
     
 Totale attivo    
 
 

PASSIVO  1° anno 2° anno 3° anno 
Patrimonio netto Capitale    
 Riserve    
 Utili (perdite) a nuovo    
 Totale patrimonio netto    

Passività a medio 
lungo termine 

Mutui: 
verso banca…………… 
verso banca…………… 

   

 Prestiti, obbligazioni    
 Fondo TFR    
 Altri fonti    
 Tot.passività m/l termine    
Passività circolanti Debiti: 

- prestiti (a breve) 
-verso fornitori 
-verso consociate 
-tributari 
-altri 

   

 Interessi passivi    
 Ratei e risconti passivi    
 Totale passività circolanti    
     
 Totale passivo    
 
 
 
 



5.3 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE   
 1° anno 2° anno 3° anno 
Ricavi    
1. Fatturato    
2. Costo del venduto    

a. Scorte iniziali    
b. Acquisti    
c. Costo delle merci disponibili per 
vendita (a più b) 

   

d. Scorte finali    
3. Profitto lordo (1 meno 2)    
Costi    
1. Variabili (di vendita/diretti) (da a a h)    

a. pubblicità e marketing    
b. Trasporti    
c. Adempimenti    
d. Confezionamento    
e. Provvigioni/retribuzioni    
f. Viaggi    
g. Spese varie di vendita    
h. Deprezzamento (prodotti/servizi)    

2. Fissi (amministrativi/indiretti)    
a. Assicurazioni     
b. Licenze e permessi    
c. Stipendi del personale d’ufficio    
d. Locazioni    
e. Amministrazione finanziaria    
f. Servizi    
g. Altre spese generali    
h. Ammortamento (attrezzature d’ufficio)    

Totale costi d’esercizio (variabili + fissi)    
Profitto operativo (prof lordo meno costi)    

Altre entrate (interessi)    
Altre uscite (interessi) 2    

Profitto (perdita) prima delle imposte    
Imposte    

Profitto (perdita) dopo le imposte    

                                                 
2 Specificare l’istituto di credito, il tasso e la natura degli interessi (interessi su mutui, su scoperti di c/c a breve, su altri 
debiti) 



5.4 PROSPETTO DEGLI IMPIEGHI DI CASSA (denaro in uscita dall’azienda) 
 

 1° anno 2° anno 3° anno Totale 
1. Costi di avviamento 

Licenza 
Iscrizione al registro delle società 
Onorari legali 
Altri costi di avviamento 
……………………….. 

  

 

2. Acquisti di scorte 
Esborsi per acquisto di merci da 
rivendere  

 

3. Costi variabili (di vendita/diretti) 
Pubblicità/marketing 
Trasporti 
Adempimenti 
Confezionamento 
Provvigioni/retribuzioni venditori 
Viaggi 
Varie  

 

Totale spese di vendita 
  

  

4. Costi fissi (amministrativi/diretti) 
Amministrazione finanziaria 
Assicurazioni 
Licenze e permessi 
Stipendi del personale d‘ufficio 
Locazioni 
Servizi 
Varie  

  

Totale costi di esercizio 
  

  

5. Attività (acquisti a lungo termine) 
Esborso di contante nel periodo  

  

6. Passività 
Esborso di contante per estinzione 
debiti, prestiti e/o conto creditori: 
6.1 Mutui 

verso……………………(specifi -
care istituto di credio e tipologia 
di mutuo)  

6.2 Mutui 
verso……………………(specifi -
care istituto di credio e tipologia 
di mutuo)  

………………………..  

  

7. Emolumenti 
Prelevamenti della proprietà  

 

TOTALE IMPIEGHI DI CASSA  
  

 



5.5 PROSPETTO DELLE FONTI DI CASSA (denaro in entrata nell’azienda) 
 

 1° anno 2° anno 3° anno Totale 
1. Disponibilità liquide 
  

 

2. Fatturato (ricavi) 
Ricavi di vendita 
Ricavi di servizi 
Acconti su vendite/servizi 
Riscossione conto debitori 
  

 

3. Entrate varie 
Interessi attivi 
Rimborso di prestiti  

 

4. Vendita di attività a lungo termine  
  

5. Passività 
Fondo prestiti (da ricevere nel periodo 
da istituti di credito,  finanziarie, ecc.) 
5.1 Mutuo …………………………. 
5.2 Mutuo…………………………..  

  

6. Capitale proprio 
Investimenti del proprietario (impresa 
individuale, società di persone) 
Capitale di apporto (società di 
capitali) 
Vendita di azioni/quote (società di 
capitali) 
Capitale di rischio 

  

  

Totale disponibilità di cassa 
A. escluse le vendite 
B. incluse le vendite  

  

  
  

 
 
5.6 BREAK EVEN ANALYSIS 
Determinazione del punto di pareggio tra costi totali e ricavi di vendita. 

 
BEP=  CF / [1- (CV/RICAVI)] 
 
BEP=  Break even point 
CF=  Costi fissi 
CV= Costi variabili         
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