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LA PIANIFICAZIONE E IL BUSINESS PLAN 
 

Priorità strategiche e scelte operative 
 

La pianificazione rappresenta il processo mediante il quale il management aziendale 

definisce gli obiettivi, le politiche e gli assetti delle combinazioni economiche dell'impresa. In 

altre parole, pianificare significa decidere quali sono le priorità strategiche e le finalità da 

realizzare nel medio-lungo periodo attraverso le scelte operative di breve periodo. 

Con la pianificazione, pertanto, si definisce la missione aziendale e le strategie che si 

vogliono implementare per realizzarla. Essendo scelte di medio-lungo periodo, influenzano 

significativamente la struttura aziendale e le caratteristiche del suo operato in termini, ad 

esempio, di forma societaria, di struttura produttiva, di tipologia di offerta, di canali 

distributivi, di target clienti, di struttura finanziaria, di caratteristiche organizzative, ecc., con la 

conseguenza che l'eventuale modifica di tali scelte è spesso onerosa e richiede tempo. 

La dimensione temporale di medio-lungo termine non deve identificare la pianificazione come 

un'attività che interessa solo la fase iniziale della vita dell'azienda, in quanto va considerata 

come un'attività da implementare ogni qual volta occorre integrare la mission aziendale e/o la 

strategia. La volontà, ad esempio, di entrare in un nuovo settore di attività o di 

approvvigionare una nuova area geografica, piuttosto che la scelta di implementare un 

nuovo processo produttivo, rappresentano esempi di come la pianificazione possa essere 

attivata anche in una fase aziendale successiva a quella iniziale. Il medio-lungo periodo 

rappresenta pertanto l'orizzonte temporale entro il quale si ritiene di realizzare la strategia 

aziendale che, nel divenire della gestione, può tuttavia essere modificato ed adeguato 

costantemente all'evoluzione dell'ambiente economico di riferimento. Pianificare, in sostanza, 

significa definire la strategia aziendale per la realizzazione della mission dell'impresa e 
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modificare tale strategia ogni qual volta eventi esogeni all'azienda o specifici della stessa lo 

richiedono. 

Definita la mission e la strategia occorre procedere con la redazione del piano industriale 

anche definito business plan in cui, oltre a trovare descritte (con un più o meno elevato grado 

di analiticità) la mission e la strategia aziendale vengono approfonditi sul piano economico, 

finanziario e patrimoniale i risultati attesi. In particolare, il business plan dovrebbe essere 

almeno articolato nei seguenti punti: 

• descrizione del progetto imprenditoriale; 

• piano delle vendite; 

• piano di produzione; 

• management e organizzazione; 

• piano degli investimenti; 

• piano finanziario e il bilancio previsionale. 

La descrizione del progetto imprenditoriale rappresenta la parte iniziale del piano in cui deve 

essere illustrata l'idea di business che si sta pianificando attraverso la specificazione 

dell'oggetto, delle potenzialità e dei limiti. A seconda del livello di trasparenza che si vuole 

assegnare al business plan, in questa parte si dovrebbe illustrare la strategia decisa per la 

realizzazione della business idea. 

Il piano delle vendite funge da guida nel processo di determinazione del mercato obiettivo 

per il prodotto/servizio offerto, specificando come questi siano in grado di soddisfare i bisogni 

e i desideri dei clienti target. In tale ambito si offriranno approfondimenti sulla strategia di 

commercializzazione e di prezzo, sul piano di marketing attraverso l'analisi del settore e del 

mercato di riferimento, sugli strumenti e sugli obiettivi di comunicazione e sul canale 

distributivo. Tale punto sintetizza quindi la prevedibile evoluzione delle vendite e dovrebbe 

spiegare le cause che la giustificano. 

Il piano di produzione definisce le modalità tecniche che l'azienda intende adottare per 

realizzare i prodotti/servizi da offrire sul mercato di riferimento. In tale punto trova descrizione 

la struttura produttiva in termini di beni strumentali materiali ed intangibili con uno specifico 

approfondimento sui brevetti e i marchi a disposizione. Sempre in tale ambito occorre 

specificare le politiche e le modalità di approvvigionamento e le politiche delle scorte. Altri due 

importanti aspetti analizzati nel piano di produzione riguardano il ruolo della forza lavoro (con 

riferimento alle caratteristiche tecniche degli operai impiegati) e le scelte strategiche di “make 

or buy” (come, ad esempio, il perché si è deciso di interiorizzare alcune fasi produttive ed 

esternalizzarne altre). 
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Nella parte del business plan relativa a management e organizzazione si descrivono le 

modalità di governance anche attraverso la definizione dei ruoli e delle funzioni di 

responsabilità. La gestione delle risorse umane e le politiche sul personale sono un ulteriore 

importante aspetto informativo. Da tale punto deve emergere l'organigramma dell'impresa e 

come questo si integra all'organizzazione funzionale in cui vengono definite le responsabilità 

gestionali ed operative. L'obiettivo principale è quello di definire “chi fa che cosa” attraverso la 

suddivisione di obiettivi di gestione (e tecnici) e l'attribuzione delle responsabilità circa la loro 

realizzazione. 

Il piano degli investimenti sintetizza gli investimenti in beni strumentali materiali ed 

immateriali che sono necessari per realizzare il piano industriale descrivendone le 

caratteristiche tecniche e le tempistiche di acquisto. In tale ambito è anche usuale descrivere 

la tempistica di realizzo di tali investimenti, con riferimento al tempo necessario per 

recuperare le risorse impiegate, nonché gli incentivi e i contributi pubblici ottenibili/o ottenuti 

per finanziare il loro acquisto. 

Il piano finanziario e il bilancio previsionale costituiscono la parte tecnico contabile del 

business plan in cui vengono quantificate le risorse finanziarie necessarie per realizzare il 

piano industriale e si descrivono i risultati economici attesi. In pratica, in tale punto trovano 

rappresentazione lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario 

previsionali redatti su un orizzonte temporale di tre/cinque anni. In pratica, con le 

informazioni contabili si descrivono le attività e le passività necessarie per realizzare il 

progetto, i risultati economici che si prevede di ottenere dal capitale investito e le risorse 

finanziare assorbite e prodotte dal piano industriale. Essendo una previsione, è poi possibile 

valutare il tempo necessario per raggiungere l'equilibrio economico e finanziario e se tale 

durata risulta sostenibile. Questa parte ha un'altra importante funzione. Se infatti la parte 

tecnica ed organizzativa che qualifica i punti precedenti descrive la validità dell'idea sul piano 

industriale e commerciale, questo ultimo punto cerca di dimostrare come la suddetta validità 

tecnica ed operativa si trasforma in risultati economici e finanziari positivi. È infine usuale 

aggiungere indicatori di performance e l'analisi del punto di pareggio poiché capaci di 

sintetizzare i risultati attesi. 

 


