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SINTESI DELL’AUDIO-RISPOSTA:  
“COME FARE UN BUSINESS PLAN EFFICACE (MP3)” 
 
Ecco la trascrizione  sintetica dell’audio-registrazione che risponde alla domanda 
ricevuta nella rubrica Fai una domanda sul richiestissimo argomento: 
“Come fare un business plan efficace”. 
 
Richiestissimo  soprattutto da imprenditori di PMI che hanno la necessità di diversificare 
la propria attività in sofferenza con la creazione di un nuovo business, seguono giovani e 
meno giovani che hanno avuto  un'idea “originale e brillante” per creare una nuova 
offerta di prodotti o servizi nel web, per finire con professionisti che desiderano verificare 
un progetto prima di renderlo esecutivo. 
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1) Chi sono:  il mio background professionale e come sono diventato 
business coach 

Mi chiamo Giulio Ardenghi, la mia formazione di base  è aziendale.  

Per 25 anni ho lavorato in imprese italiane e internazionali, in Italia e all’estero.  

La mia carriera in azienda è iniziata da giovane venditore e si è conclusa come direttore 
generale. 
 
Ho lavorato per il gruppo francese Pinault, Printemps, La redoute (P.P.R.), 
per Fiat Auto a Torino, Londra, Seoul e Singapore, per la Grande Distribuzione 
Avanzata e per Global Engineering.  
 
Mentre facevo il manager mi sono appassionato di psicologia applicata e ho conseguito 
un advanced master triennale in PNL, l’attestato quadriennale di counsellor e ho fatto 
centinaia di ore di tirocinio pratico sia nel personal counselling che nel business coaching 
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Ho attivato una strategia di transizione per uscire con soddisfazione da una posizione di 
general manager nell’eco-business (G.E. spa) per approdare nel business coaching, mia 
attività attuale. 
 
I miei clienti di business coaching efficace sono imprenditori, manager, team e 
professionisti di piccole, medie e grandi aziende e istituzioni che vogliono risultati veloci, 
misurabili e duraturi. 

2) A cosa serve il business plan 
Scrivere il proprio business plan è un modo per razionalizzare tutte le informazioni 
ricercate relative alla propria idea di business. 
 
Il business plan serve ai neo imprenditori di start up e agli imprenditori di PMI 
principalmente per convincere finanziatori o soci a finanziare o partecipare alla nuova 
iniziativa. 
 
Da una ricerca sperimentale compiuta presso alcune filiali territoriali di 3 banche, risulta 
che il business plan è il documento principale che sarà analizzato in filiale o in sede. 
 
Logico che il business plan non sostituisce la credibilità creditizia del richiedente un 
finanziamento, né la sua reputazione professionale e personale. Ma aiuta a sostenere la 
serietà della proposta e la determinazione del proponente. 
 
Col business plan si dà forma e contenuto all'idea di business,  si analizza il concept, la 
rilevanza di mercato, il perimetro d'azione, la concorrenza, le competenze e 
l'organizzazione necessarie. 
 
Inoltre si sviluppano tutti i valori economici e finanziari a sostegno del progetto. 

3) Quanti business plan vengono accettati  
Da un'indagine test fatta presso una primaria banca d'investimento risulta che sino al 
2006, tre su quattro business plan erano accettati perchè conformi alle aspettative. Dal 
2007 il rapporto è sceso a 1 su 4. 
 
Desidero essere trasparente come sempre, non esistono statistiche al riguardo. 
L'informazione riportata proviene però dall'amministratore delegato di un'istituzione 
finanziaria di grande prestigio. 
 
Questo decadimento nella qualità dei business plan presentati è dovuta alla maggiore 
attenzione che i finanziatori pongono nelle analisi delle proposte. 
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4) Business plan: un’offerta enorme 
Digitando business plan su Google appaiono 1.770.000 pagine. 
 
Un'ampia offerta di download, alcuni gratuiti altri a pagamento, che propongono 
template, istruzioni, modelli per redigere un business plan. 
 
Chi si cimenta nella stesura del proprio business plan deve avere una base di economia, 
conoscere i capitoli principali della struttura di un business plan e saper usare excel 
molto bene. 
 
Sotto il nome di business plan passano anche i piani marketing, i bilanci o estratti, piani 
di riorganizzazione. Insomma c'è un po' di confusione in giro sul contenuto, la forma e 
l'utilizzo di questo strumento. 
 
L'interesse che  il business plan  suscita va nella giusta e saggia direzione di superare 
l'approssimazione e l'improvvisazione di tanti imprenditori che confidano 
principalmente nelle proprie convinzioni, senza cercare fatti che confermino o 
correggano le proprie opinioni. 

5) Due esempi: uno negativo e uno positivo 
Un esempio negativo 
Cito il caso di un imprenditore di successo nella old economy che volendo diversificare 
dal B2B (azienda che vende ad azienda) al B2C (azienda che vende a clienti finali) con 
una linea di macchine per un prodotto di ampio consumo, ha confidato solo nella 
propria esperienza primaria, invece che affrontare con metodo la nuova iniziativa. 
 
Infatti le cose non stanno andando secondo i desideri auspicati. Nemmeno ha pensato a 
un business plan che gli avrebbe permesso d'individuare oltre alle grandezze economiche 
anche quelle organizzative e competenziali. 
  
Si può entrare nel B2C senza un'adeguata formazione di marketing, senza risorse 
formate per creare, gestire i canali di vendita, il servizio post-vendita, un posizionamento 
specifico? 
 
Se l'imprenditore avesse redatto un business plan avrebbe scoperto la necessità di 
rimettere in discussione certe convinzioni aprendosi a un confronto realistico con le 
esigenze di quel preciso mercato. 
 
Il business plan è la cartina di torna sole che aiuta anche a individuare le falle dei propri 
piani e a correre ai ripari a ragion veduta per tempo.  
 
Un esempio positivo 
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Per contrappunto menziono un libero professionista che volendo affiancare alla propria 
attività un reddito aggiuntivo, in modo accorto si è premurato di verificare con un 
business coach se il proprio progetto stava in piedi, sia da un punto di vista di  domanda,  
di struttura del servizio offerto, di  scelta della piattaforma tecnologica più adatta, oltre 
che negli economics. 
 
Il tutto, dopo aver validato il modello di business,  è stato sintetizzato in un business 
plan. E questo prima di lanciare operativamente lo start up dell'iniziativa. 
 
Non solo, il professionista di riferimento ha capito quanto il business plan sia uno 
strumento operativo, ma anche come sia una vera e propria road map per seguire in fieri 
l'andamento del business. 
 
Due approcci  che sintetizzano modi diversi di affrontare il responso del mercato: 
improvvisazione/ approssimazione verso metodo e controllo. 
  
Il metodo non è rigidità. Al contrario permette oltre a una navigazione più attenta, 
focalizzata, di correggere eventuali derive proprio perchè si sa in quale parte del processo 
intervenire. 
 
Per lanciare un nuovo business l'idea non basta. Così come non sempre serve 
un'intuizione geniale. 
 
Individuare con attenzione un bisogno, dargli una dimensione commerciale ed 
economica, acquisire le competenze necessarie e quantificare il tutto in un business plan 
è il primo passo operativo da compiere prima di creare una start up. 
 
Ricordo che il tasso di mortalità delle start up è elevato, solo 4 su 12 superano il secondo 
anno  e,  dopo la decimazione, poche riescono a crescere. 
 
Uno dei requisiti cardine di un business plan efficace è includere non solo l'ammontare 
del capotale di avviamento, ma anche il working capital, il capitale necessario allo 
sviluppo, che va stimato con accuratezza. 

6) I principali errori nella stesura di un business plan 

1. Non avere ben chiaro in mente l’obiettivo del business plan;  
2. non confondere il business plan con il piano marketing, il bilancio, il progetto di 

riorganizzazione aziendale;  
3. sottostimare il tempo per redigerlo;  
4. sovrastimare la necessità di un'idea originale;  
5. non individuare un bisogno reale;  
6. non compiere verifiche sperimentali del progetto;  
7. non studiare la concorrenza diretta e indiretta;  
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8. usare gerghi specialistici;  
9. essere noiosi nella forma e nel contenuto;  
10. usare ripetutamente slogan o frasi ad effetto;  
11. non stare attenti alle contraddizioni fra parte qualitativa del business plan e i 

numeri;  
12. presentare un business plan anonimo, che non rispecchi la personalità;  
13.  eccedere nelle elaborazioni tentando di rispondere a tutte le domande che 

l’interlocutore potrebbe porre;  
14. non tenere in considerazione i feedback raccolti dai potenziali utilizzatori del tuo 

prodotto/servizio;  
15. dimenticare il cash flow (flusso di cassa), un errore ricorrente e importante. 

 
Un obiettivo non chiaro sulla finalità del business plan ne invaliderà l'efficacia. Perchè 
mi serve e a chi voglio presentarlo? 
 
Confondere il business plan col piano marketing, col bilancio o un estratto dello stesso, 
col piano di riorganizzazione aziendale dà adito a confusione e poca chiarezza d'intenti. 

7) Alcuni consigli (molto utili) 
La mancanza di evidenze di supporto alle affermazioni contenute è una falla da 
chiudere con riscontri empirici, pratici, con test fatti con un campione di potenziali 
futuri clienti. 
  
Porre le domande: “Acquisteresti questo servizio? E quanto lo pagheresti?”. 
 
Evitare i complimenti che non costano nulla a chi li rilascia, fanno bene all'autostima di 
chi li riceve, ma sono aria fritta. 
 
È utilissimo, invece riportare nel business plan feedback specifici. 
 
Sottovalutare il capitolo dedicato alla concorrenza diretta e indiretta è un altro errore 
ricorrente. 
  
Ci si affida ai “sentito dire”, alle proprie convinzioni. Meglio trovare informazioni 
qualificate studiando i siti di prossimità (attività similari), le riviste di settore, consultare i 
dati delle associazioni di categoria, fare interviste a opinion maker, visitare fiere di settore 
accertandosi che siano le più qualificare  e non solo le più comode da raggiungere.  
 
Per chi si vuole lanciare nella web economy consiglio di visitare la fiera di Barcellona che 
replica l'imperdibile Disrupt Tech Crunch di San Francisco. 
 
Se il progetto ha dimensioni che lo giustificano, ricorrere a ricerche di mercato 
quali/quantitative è necessario. 
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Il business plan deve essere farcito (quanto basta) di informazioni quantitative sulla 
concorrenza. 
 
Si evitino anche i gerghi e i linguaggi troppo specialistici. 
  
Errore comune nel campo scientifico e tecnologico. L'interlocutore è di solito un business 
man, un banchiere, un non specialista di settore. 
 
Alcuni business plan sono noiosi. Non sono scritti bene, reiterano mille volte gli stessi 
slogan o frasi a effetto.  
Non sono curati nella forma: la copertina è anonima, il sommario (executive summary) 
assente o anodino. 
  
Insomma non catturano l'attenzione e non creano interesse. 
 
Il business plan deve trasmetter la vostra personalità, deve rappresentarvi. 
 
Diffidate dei modelli standard. La personalizzazione aggiunge valore. 
 
Il vostro business plan non deve essere anonimo nella forma, ma  questo non è un invito 
a  diventare barocchi. 
 
Tra la parte qualitativa e quella quantitativa sovente si trovano contraddizioni.ù 
 
Un fatturato che cresce velocemente e un capitale che si ferma allo start up senza 
indicare come si finanzia lo sviluppo, segnala un'incoerenza. 
 
Diventa pesante leggere un business plan che cerca preventivamente di rispondere a 
tutte le domande che l'interlocutore potrebbe porre. 
 
L'analisi eccessiva (ripeto, eccessiva) distrae. 
 
Meglio concentrarsi sui 4, 5 cardini principali che sostengono, come pilastri, l'intero 
progetto e renderli solidi con evidenze di supporto.  
 
L'errore macroscopico è essere troppo ottimistici nel fatturato, unità prodotte o numero 
di clienti e prospect, senza analisi specifiche di supporto.  
  
Questo errore è banale, ma purtroppo l'entusiasmo a volte gioca brutti scherzi, ovvero 
spinge all'approssimazione, a “fare due conti” senza approfondimenti. 
 
 Fatte accuratamente le stime, si riducano per prudenza del 15, 20% e si constati se i 
conti reggono ancora (es. Break even point o punto di pareggio;ROI, etc.). 
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Un'assenza inquietante nei business plan è il piano operativo d'azioni, ovvero il 
calendario delle operazioni da realizzare. 
 
Specificare cosa, quando, chi (responsabilità) implementerà i vari step della vostra 
iniziativa, e se possibile indicando il budget assegnato, è un segnale forte di padronanza 
della pianificazione. 
  
Il business plan per start up deve contenere un GANTT (strumento di supporto alla 
gestione dei progetti), anche semplificato. Per i progetti più complessi delle PMI è utile 
avvalersi delle tecniche  e degli strumenti di project management, da maneggiare con 
cura e competenza. 
  
Di nuovo, l'importanza del metodo. 
 
Oggi è indispensabile per qualsiasi attività imprenditoriale considerare l'uso delle 
tecniche del web 2.0 sia per le start up che per le PMI. 
 
Un business plan che non dica nulla su questa indispensabile materia, non è moderno, 
non è attuale e trascura strumenti capaci di creare reputazione, leads, network e 
migliorare la cura dei clienti e dei potenziali interessati. 
 
Questo è un capitolo che va declinato con cognizione di causa. 
 
Non può mancare, tra le altre, la voce economica per le attività di SEO (ottimizzaione 
per i motori di ricerca). 
 
Imputare nel business plan solo il costo di realizzazione di un sito web dà la 
dimostrazione di un approccio superficiale e inefficiente al tema. 
 
Ho assistito a molte presentazioni di business plan dove chi lo illustrava non 
padroneggiava la materia, trasmettendo così un sottile senso di ansia e di 
improvvisazione. 
 
Il business plan deve essere vostro. 
 
Lo dovete conoscere nei dettagli ed essere abili nel creare attenzione e interesse in chi vi 
ascolta. 
 
Alla fine è un'operazione di vendita. 
 
Ma a mio avviso, l'errore imperdonabile è l'assenza dal business plan del cash flow, 
ovvero del flusso di cassa spalmato sui primi 12 mesi della fase di start up. 
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Conoscere il ricavi, il margine e il profitto senza il controllo della tesoreria, della cassa è 
un incidente che può costare caro. 
 
Il business plan non si improvvisa. 

8) Un servizio per il tuo business plan vincente e senza stress 

Per venire incontro a coloro che desiderano un business plan ritagliato su misura delle 
proprie esigenze e che rispetti i sacri crismi dell'efficacia, propongo per la prima volta in 
Italia il servizio di scrittura del business plan. 
Con la collaborazione di un collega, ingegnere gestionale con ampia e dimostrata 
esperienza nel campo, si scriverà per tuo conto e in base alle tue informazioni un 
business plan fatto su misura. 
 
Trovi tutti i dettagli di questo nuovo servizio qui: 
http://www.businesscoachingefficace.com/risorse-utili/servizio-business-plan-efficace-
su-misura-pronto-uso.html 
 
Se vuoi rimanere al corrente delle mie iniziative e dei miei articoli,  iscriviti (gratis) alla  
mia newsletter in questa pagina: 
http://www.businesscoachingefficace.com/iscrizione-newsletter.php 

Puoi scaricare l'audio-registrazione integrale in MP3, di cui questo pdf è la sintesi, in questa 
pagina:  

http://www.businesscoachingefficace.com/risorse-utili/come-fare-business-plan-
efficace.html 
 
Studio GA di Giulio Ardenghi 
Coach e Counsellor Professionista 
il cui motto è “Pragmatismo con il cuore”  
 
Via Palma il Vecchio, 111 - 24123 Bergamo (BG) 
Mobile: 333-3631393  telefono e fax: 035-241282 
 
Via Bramante, 39 - 20100 Milano (MI)  
Telefono : 02-34938382  fax: 02-3491266 
info@businesscoachingefficace.com 
http://www.businesscoachingefficace.com 

Note sul Copyright 
Puoi distribuire questo documento liberamente a condizione di citare la fonte e di non 
modificare in nessuna parte questo documento senza previa autorizzazione. 
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