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Business Planning: pianificazione 

strategica e economico finanziaria 
 

Introduzione 

Il Business Plan è uno strumento essenziale per chi fa impresa: non solo viene 

richiesto dagli investitori, dalle banche e dalle controparti commerciali, ma è 

anche uno strumento interno di grande valore strategico: aiuta a valutare il 

progetto imprenditoriale, a definire e monitorare il suo piano di sviluppo e a 

gestire le risorse investite, oltre che a programmare le azioni organizzative, 

produttive e commerciali.  

Il corso approfondisce lo studio di questo importante documento 

permettendo al partecipante di acquisire una metodologia di analisi 

applicabile a qualsiasi progetto di business. 

 

 

 

Target 

Il corso è rivolto a:  Dipendenti appartenenti a varie funzioni aziendali che 

hanno bisogno di acquisire competenze sulla tematica. 

'Non ci sono particolari prerequisiti. 

 

 

 

Obiettivi 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti utili per: 

• Effettuare uno studio preliminare per la valutazione della sostenibilità del 

progetto 

• Acquisire una metodologia di analisi applicabile a qualsiasi progetto di 

business 

• Predisporre correttamente il business plan con la finalità di reperire risorse 

finanziarie varie e di avviare partnership strategiche e/o commerciali con 

soggetti terzi 
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Struttura e contenuto 

Il corso prevede il seguente programma didattico: 

• “Reason Why” ed obiettivi di un business plan 

• I “pillars” del business plan 

• Processo di sviluppo del business plan 

• Dalla business idea ed il concept alla prima valutazione (tecniche e strumenti): 

o Value proposition 

o Business Model 

o Business Case 

• Approccio metodologico alla base della stesura di un business plan 

• Struttura complessiva del business plan 

• Le modalità di finanziamento 

• I criteri di valutazione 

• Opportunità finanziarie e strategiche. 

• Metodologia e indicatori strategici per misurare gli obiettivi e gli avanzamenti. 

 

Metodologia 

l percorso si avvale di una modalità formativa interattiva in presenza. Sono 

previste continue esercitazioni e sperimentazioni sui modelli presentati, anche 

attraverso l’uso e la discussione di casi concreti provenienti dalla vita lavorativa 

dei partecipanti.  
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