
	LA REALIZZAZIONE DEL BUSINESS PLAN 


	L'IMPRENDITORE E L'IDEA

	Il progetto

La descrizione del progetto imprenditoriale consiste
·	in una presentazione dell'attività che si intende awiare 
·	descrizione della motivazione che spinge a farlo.

Nella descrizione è necessario rispondere alle seguenti domande:

1) Quali bisogni si vuole soddisfare, cioè a quali potenziali consumatori si rivolge il nostro prodotto?
2) Qual è il mercato in cui si vuole operare? 
Sarà necessario, al riguardo, reperire la maggior parte delle informazioni consultando le riviste di settore, gli annuari, partecipando a fiere, facendo interviste agli esperti di settore, ecc.
3) Quali sono le attitudini personali e capacità professionali che spingono l'aspirante imprenditore ad entrare in quel determinato settore? Si hanno le competenze richieste?



	 Cosa, Dove, Come

 COSA: il prodotto/servizio 

In questa sezione del piano d'impresa è necessario descrivere dettagliatamente COSA si va ad offrire nel mercato, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio che si vuole fornire e a quali potenziali clienti si rivolge.

Una buona elaborazione di questa parte del B.P. è in grado di rispondere alle seguenti domande:
1) Qual è il prodotto/servizio?
2) Quali bisogni soddisfa?
3) Quali sono le caratteristiche distintive del nostro prodotto/servizio?
4) Quali sono le differenze più importanti tra il nostro prodotto/servizio e quello della concorrenza?


DOVE: l'ambiente, il mercato, il settore

In questa fase inizia una vera e propria raccolta ed elaborazione di informazioni sull'ambiente dove la nuova attività andrà ad operare.
È necessario guardarsi attorno. Prima si cercherà di capire la situazione economica e sociale complessiva (macro-ambiente); poi, quella del mercato che ci interessa più da vicino (micro-ambiente ).

Il macro-ambiente riguarda tutto ciò che l'impresa non può controllare direttamente:

·	la pubblica amministrazione; 
·	il clima politico;
·	il clima sociale  ed economico; 
·	il clima culturale, ecc.

Una corretta attenzione verso l'andamento di questi fattori, che sarà possibile solo attraverso una costante e approfondita informazione, potrà far capire quali di essi possono risolversi in una opportunità per la nostra azienda ( es. una legge particolarmente favorevole ).
Il neoimprenditore deve guardare soprattutto all'ambiente che lo tocca più da vicino ( settore di attività, etc.) cioè, in definitiva, al mercato.
Esso è costituito dall'insieme della domanda e dell'offerta. Da un lato, ci sono coloro che hanno determinati bisogni da soddisfare e, dall'altro, le aziende che offrono soluzioni.
In sostanza, il micro-ambiente riguarda tutto ciò che può essere influenzato più o meno direttamente dall'impresa, cioè il  “campo di battaglia” in cui la nostra impresa opererà.
Esso è composto da:

·	i clienti; 
·	i fornitori; 
·	i concorrenti; 
·	gli intermediari commerciali.

Come ottenere le informazioni sul macro e micro ambiente ?
Un'ottima fonte di dati di settore è costituita dalle associazioni di categoria che pubblicano con frequenza annuale i loro dati di scenario e le relative previsioni. Altre fonti sono gli studi pubblicati dalle Camere di Commercio, le riviste di settore, gli esperti del settore, i fornitori o comunque coloro che sono già presenti sul mercato.

Grazie a tutte le informazioni che ottiene, il neoimprenditore potrà essere in grado di rispondere a due fondamentali quesiti che influenzeranno le sue strategie:

a)	a chi vendere ( analisi della domanda) 
Sul lato della domanda, i bisogni saranno diversi e non perfettamente omogenei. La loro analisi, effettuata con tecniche di marketing, individua i cosiddetti segmenti di mercato, cioè ci fa capire chi è il nostro potenziale cliente. Segmentare significa trovare all'interno dell'insieme disomogeneo di potenziali clienti dei gruppi omogenei aventi cioè dei comportamenti di acquisto simili attraverso dei criteri che possono riguardare variabili demografiche e geografiche (età, sesso, famiglia, stato, regione, città) , socio-economiche ( occupazione, reddito, istruzione, categoria sociale ) ecc.

b)	chi sono e come operano i miei concorrenti (analisi dell'offerta)
Sul lato dell'offerta, tali segmenti vengono coperti da prodotti o servizi che sono studiati su misura per loro.
In ogni segmento delineato si attua la concorrenza tra aziende che cercano di conquistare quote di mercato.
Lo studio della concorrenza permette di capire quali sono gli spazi lasciati liberi dagli altri operatori e quali decisioni strategiche si possono prendere per il successo della nostra nuova iniziativa.
Occorre trovare una risposta alle seguenti domande:

Quali sono i nostri concorrenti? Dove sono localizzati?
Cosa fanno?
Quali prezzi praticano?
Quali sono i loro punti di debolezza?
Quali quelli di forza?
Che cosa dovrebbero fare e non fanno?

Per reperire le informazioni quantitative sulla concorrenza diverse sono le fonti: CClA, Pagine Gialle elettroniche ecc..
Per quanto riguarda l'analisi qualitativa, è utile vedere da vicino quello che gli altri operatori fanno e come lo fanno: gamma di prodotti/servizi offerti, condizioni, servizi annessi, punti di forza, punti di debolezza.

	COME: il piano di marketing

Terminata la fase di raccolta di informazioni, si dovranno fissare gli obiettivi, prendere cioè decisioni relative:

·	alla quall'identità dell'impresa;
·	antità di merce che si vorrà produrre;
·	alla struttura dell'impianto; 
·	al livello di redditività del capitale investito. 


Una volta definiti gli obiettivi

·	bisogna stabilire;
·	come raggiungerli; 
·	quale strategia adottare; 
·	come proporsi concretamente sul mercato; 
·	con quale tipo di offerta; 
·	a quale prezzo; 
·	attraverso quale tipo di sistema di vendita e 
·	con quale comunicazione.

In sintesi, occorre definire gli ingredienti del proprio prodotto/servizio che costituiscono il cosidetto marketing mix e  che, sostanzialmente, rispondono a queste domande:

Che cosa produrre?
A che prezzo?
Attraverso quali canali?
Quale promozione?


In definitiva, quindi, le fasi metodologiche per lo sviluppo di un corretto piano marketing sono:

·	raccolta delle informazioni sul mercato in cui si opererà (analisi della domanda e dell’offerta);
·	presa di decisione;
·	azione concreta;
·	controllo dei risultati;
·	correzione degli obiettivi.


 La struttura giuridica organizzativa

In questa sezione si deve rispondere alle seguenti domande:

1.	qual è la forma giuridica più idonea e perché (impresa individuale, società di persone, società di capitali ecc.)?
2.	da chi è composta l’azienda?
3.	chi fa che cosa? (compiti e ruolo dei soci, collaboratori e dipendenti)




Le previsioni economico-finanziarie

L'analisi di fattibilità del progetto, che ha finora riguardato l'aspetto soggettivo (imprenditore e idea) e quello tecnico-operativo (cosa/dove/come), dovrà  essere completata con la valutazione degli aspetti finanziari, della convenienza economica e della profittabilità del business.

Attraverso tale valutazione l'imprenditore deve:
=> definire l'ammontare dei capitali necessari per costituire e awiare l'impresa.  Si redige, a tal fine, il  PIANO DEGLI INVESTIMENTI che indica  la struttura e le caratteristiche degli investimenti necessari all'azienda per lo svolgimento della sua attività (immobilizzazioni materiali, immateriali  e finanziarie).
=> individuare le fonti di finanziamento a cui ricorrere per integrare i propri capitali . Il prospetto delle  FONTI DI COPERTURA   individua  le modalità per finanziare il fabbisogno di capitale determinato nel piano degli investimenti distinguendo le fonti  INTERNE di finanziamento da quelle ESTERNE. 
=> valutare la situazione patrimoniale dell'impresa nei suoi primi anni di vita, in particolare quella connessa all'indebitamento aziendale. Si tratta di combinare, in un unico prospetto, il piano degli investimenti e il prospetto delle fonti di copertura.  Si forma così lo STATO  PATRIMONIALE  PREVENTIVO che consiste in un proapetto diviso in due sezioni: gli impieghi che esprimono il fabbisogno finanziario iniziale e le fonti da cui emergono le coperture.
=> valutare la profittabilità del progetto nei primi anni di vita attraverso l'analisi dei prevedibili fatturati e dei costi da sostenere per il funzionamento dell'impresa. Si tratta di redigere un CONTO ECONOMICO PREVISIONALE stimando i costi che di dovranno sostenere per  lo svolgimento dell'attività e attuando una previsione dei ricavi attesi (fatturato previsto).
=> verificare se la futura impresa sarà in grado di produrre la liquidità necessaria per un sano funzionamento. Nel PIANO FINANZIARIO O CASHFLOW si prevedono le entrate e uscite finanziarie che l'azienda dovrà sostenere nel primo anno di vita.


Sintesi del progetto

Il documento di sintesi conterrà le seguenti informazioni:
·	Descrizione della struttura societaria;
·	Descrizione del prodotto/servizio offerto, del target e della concorrenza;
·	Prospetto riassuntivo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

Potrà, inoltre, essere inserita qualsiasi altra informazione che si ritenga significativa.




