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La programmazione

DEFINIZIONE: [dal greco: pro-gramma (scritto prima)]

Processo di predeterminazione degli obiettivi, delle politiche
e delle attività da compiere entro un determinato periodo
di tempo.

PREVISIONE PROGRAMMAZIONE

Tentativo di anticipare i futuri 
andamenti di alcune variabili e
fenomeni chesono di interesse
per l’impresa, così da trarre 
informazioni utili per  orientare i 
comportamenti e le  scelte
aziendali.

Pre-determinazione di  
decisioni o azionifuture.

=

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020



Il sistema dei piani
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I caratteri della programmazione

FORMALIZZAZIONE

QUANTIFICAZIONE

INTEGRAZIONE

PLURIENNALITA’

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione
dell’impresa tra teoria e pratica
aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer
Italia, 2020

(Piani scritti)

(Piani con obiettivi quantificati)

(Piani gestionali integrati)  

(Piani di lungo termine)



Gli elementi di un piano di gestione

OBIETTIVI

POLITICHE

RISORSE

OPERAZIONI

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

Rappresentano l’elemento di  
traduzione di un sistema di  
vincoli, interni ed esterni, in  
un sistema di obiettivi

L’ottenimento degli obiettivi è
SUBORDINATO alla possibilità di adottare
opportune politiche gestionali e alla
disponibilità di un determinato stock di
risorse



Programmazione secondo la Gap Analysis

Obiettivi di
sviluppo di

lungo termine

Previsioni di
mercato

Divario tra
obiettivi e
previsioni

Innovazioni  
necessarieper  

eliminare il  
divario

Piano di
gestione



Premesse previsionali (assumptions) e flessibilità dei piani

• premesse non controllabili (inflazione, politica 
creditizia, tassi di interesse, imposizione fiscale, 
ecc);

• premesse semi-controllabili (turnover del personale, 
incentivi e produttività del lavoro, politiche di 
prezzo, ecc);

• premesse controllabili (ingresso in nuovi mercati, 
ricerca & sviluppo, ampliamento della gamma di 
vendita, ecc).
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Programmazione e vincoli per lo sviluppodell’impresa

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

VINCOLI PER LO SVILUPPODELL’IMPRESA

VINCOLI INTERNI

Potenzialità produttiva  

Potenzialità organizzativa  

Potenzialità finanziaria

Potenzialità economico-
strutturale

VINCOLI ESTERNI

Crescita delladomanda

Pressione della concorrenza  

Progresso tecnologico

Regolamentazione
pubblica



Programmazione strategica ed operativa

PROGRAMMAZIONE

Programmazione a breve termine

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

Programmazione a lungotermine

Adatta l’attività corrente  ai 
vincoli interni ed  esterni 
alla gestione  aziendale.

Preordina le operazioni  di 
gestione secondo gli  
obiettivi fissati  per  
l’esercizio annuale.

Modifica il sistema dei  
vincoli entro cui opera  
l’impresa in funzione di  
obiettivi di lungo  termine.



Programmazione a lungo e a breve termine

FASIDELPROCESSODI PROGRAMMAZIONEALUNGOTERMINE

FASIDELPROCESSODI PROGRAMMAZIONEABREVETERMINE

Obiettivi  
da

raggiungere

Politiche  
da   

adottare

Valutazionedei  
vincoli e delle  

risorse

Attività  
da   

svolgere

Analisi delle  
risorse  

disponibili Determinazione  
potenzialità  
aziendali  

(vincoli interni)

Stima delle
opportunità
di mercato

(vincoli esterni) Valutazione  
politiche  da

adottare

Fissazione  
degli

obiettivi di 
esercizio



Il Business Plan
E’ il documento che presenta in ottica prospettica

un’iniziativa imprenditoriale allo scopo di:

1) valutarne anticipatamente la fattibilità (sia in relazione alla
struttura aziendale che al contesto nel quale l’impresa
andrà ad operare);

tecnologiche) da investire per implementare
2) stimare le risorse (economico-finanziarie, umane e

il
progetto imprenditoriale, valutando anticipatamente
l’impatto che tale progetto potrà produrre sul mercato e i
risultati economico-finanziari che potranno derivarne.



Il Business Plan

§è uno strumento di pianificazione e controllo, che definisce in maniera
esplicita i contenuti strategici cui devono riferirsi i diversi attori aziendali,
fornendo un’utile base di raffronto per valutare la bontà dei risultati
conseguiti;

§rappresenta un’occasione di riflessione per l’imprenditore, che è
chiamato ad analizzare criticamente (e, dunque, affinare) le proprie
intuizioni relative all’opportunità imprenditoriale intravista;

§è uno strumento di comunicazione esterna, con cui l’imprenditore può
presentare la sua idea imprenditoriale a diverse categorie di interlocutori
(potenziali finanziatori, come le banche, potenziali investitori, come società
di venture capital, business angel, ecc. o, ancora, potenziali partner) e
persuaderli della bontà del progetto per ottenerne il coinvolgimento e le
risorse.



I contenuti del Business Plan

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

Il piano di impresa dovrebbe prima di tutto presentare i connotati
distintivi della business idea e valutarne anticipatamente la validità e la
fattibilità, operativa e finanziaria.

Una business idea è composta da tre elementi:

§ il sistema di prodotto, che identifica l’offerta rivolta al mercato;
§ il segmento di mercato, ossia la tipologia di clienti cui l’impresa si rivolge;
§le  risorse  interne  attraverso le quali si confida di poter realizzare l’idea  
imprenditoriale.

Il cuore del piano di impresa è dunque rappresentato dalle scelte
strategiche assunte dalla compagine imprenditoriale.



I contenuti del Business Plan
Executive summary - un documento di riepilogo, in cui si presentano
brevemente natura e finalità del progetto, evidenziando la mission aziendale e
l’essenza della business idea. Si indicano i prodotti/servizi che si intendono
offrire, sottolineando i vantaggi per la clientela ed i punti di forza rispetto ai
concorrenti; le opportunità di mercato che si ritiene di poter cogliere; si valuta la
dimensione del mercato, indicando le strategie da adottare, nonché i risultati
economico-finanziari attesi. Andrà qui evidenziato anche il contributo richiesto al
destinatario del business plan .

§ Idea imprenditoriale e compagine aziendale.

§ Analisi dell’ambiente esterno.

§ I mercati di sbocco.

§ Prodotti/servizi da realizzare.
§Risorse umane necessarie e modello di struttura  organizzativa.



I contenuti del BusinessPlan

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

PIANO DI MARKETING

Si descrivono tutte le scelte compiute a livello di marketing, presentando il
budget delle vendite (che sarà la base di partenza delle proiezioni economico-
finanziarie).

PIANO DI PRODUZIONE E  
PIANO DI  
APPROVVIGIONAMENTO

Va presentata la struttura tecnico-industriale dell’impresa, indicando i
macchinari e le attrezzature che, si stima, saranno necessari per la produzione
e valutando anche i relativi costi e grado di produttività. Bisogna evidenziare la
disponibilità di eventuali accordi a livello produttivo, di brevetti o know-how.
Vanno, dunque, presentate le determinanti delle scelte di make or buy,
Bisognerà inoltre stimare i costi di produzione correlati alla struttura produttiva
prescelta, indicando tempi, modalità e costi connessi alla predisposizione della
stessa.

PIANO DEGLI
INVESTIMENTI

Serve a quantificare il capitale necessario per la costituzione dell’impresa e per
il suo funzionamento: prevede gli investimenti da effettuare in immobilizzazioni
(materiali ed immateriali) e in capitale circolante (liquidità, scorte, crediti verso
clienti).

PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO

Richiede la redazione di bilanci previsionali (conti economici, stati patrimoniali,
preventivi finanziari) accurati e coerenti tra di loro. Le previsioni devono essere
formulate su un periodo di 3-5 anni. Vanno inoltre calcolati i principali indici di
bilancio, il punto di pareggio (break- even point) e il margine di sicurezza.



Il Business Plan

Risorse umane  
necessarie

VOLUMI
PREZZO

domanda

concorrenza

costi

Piano di  
Marketing

Capacità  
produttiva  
richiesta

Piano di
produzione

Piano degli  
approvvigionamento

Struttura
organizzativa

Stima dei livelli  
di acquisti  

necessari in  
base alla  

produzione

Piano degli  
investimenti

Capitale
fisso

Cap. circol.  
(piano di  
liquidità)

Piano econ-
finanziario

Dalla previsione  
delle vendite  
dipendono molte  
delle grandezze  
che saranno  
utilizzate per  
costruire il piano  di 
produzione, il  
piano degli  
investimenti, il  
piano degli  
approvvigionamen  
ti, il piano  
economico-
finanziario



Il Business Plan

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

L’errata formulazione della previsione dei volumi di
vendita, può inficiare l’attendibilità e l’utilità del
complessivo business plan.

Il Business Plan risulterà coerente quando siano presi nella
giusta considerazione i collegamenti fra strategie, scelte
operative, ipotesi di partenza e dati economico- finanziari e
venga parallelamente garantito il rispetto delle connessioni
logiche (nessi di causalità o interdipendenza) che sussistono
tra insiemi di scelte diverse e tra i differenti prospetti
economico-finanziari.


